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Essere tutor  di un alunno straniero è  un’esperienza  
positiva e costruttiva. 
Lo studente  straniero è un’opportunità di crescita sia 
per i compagni di classe che  per i docenti  perché  
favorisce  
 l’apertura mentale 
 la flessibilità  
 l’internazionalizzazione 
 la multiculturalità  

SCAMBIO INTERCULTURALE = OPPORTUNITÀ  



Il tutor è un mediatore tra la scuola e  lo studente 
straniero. 
 
A lui spetta il compito di facilitare l’esperienza 
dell’ospitalità,  ma al tempo di valorizzarla. 

COMPITI DEL  TUTOR  



Buone pratiche per un corretto inserimento dello 
studente straniero: 
 
 Lettura del fascicolo personale ( School  

Requirements Abroad) 
 Compilazione dell’Entry report e del 

questionario «Motivazioni e aspettative» 
 Colloquio di conoscenza iniziale  

LA FASE DELL’INSERIMENTO 1 STEP 



 Preparare la classe all’arrivo dello studente: 
facilitare comportamenti positivi di dialogo, 
flessibilità e accettazione della «diversità»  

 Accoglienza 
 Peer tutoring 
 Coinvolgimento graduale nell’attività didattica 
 Piano di studi personalizzato   

LA FASE DELL’INSERIMENTO 2 STEP 



 Coinvolgere  il più possibile lo studente straniero 
nelle attività della classe, nei Progetti integrativi 
della scuola, nelle visite di istruzione 

  Programmare momenti di interazione anche con 
altre classi  su tematiche specifiche o in attività di 
lettorato in cui lo studente straniero diventa 
«docente» 

LA FASE DELLA VALORIZZAZIONE 



 Dare visibilità nel territorio alle esperienze di 
ospitalità in eventi specifici o negli open days 

 Infine raccogliere i materiali didattici  e valutativi 
prodotti, che costituiranno come una sorta di 
archivio  da cui attingere per le future esperienze di 
scambio interculturale 
 

LA FASE DELLA VALORIZZAZIONE 



 arricchisce le conoscenze e le competenze di tutti i 
soggetti della scuola 

 stimola nei docenti l’utilizzo di  materiali e approcci 
metodologici diversi 

 favorisce la diffusione di messaggi di pace 
attraverso il dialogo tra culture diverse  

  

IN CONCLUSIONE L’OSPITALITÀ DI AFS STUDENTS  


