
Programmi di ospitalità di studenti stranieri: 
spunti di riflessione 

per percorsi formativi ed interculturali

Web seminar 30 novembre 2016   - Coordina: Flaminia Bizzarri 
Relatori:   Stefania Anfuso, Giuseppina Dispensa, 

e gli studenti Federica, Mirko Angelo, Emilio, Daniela e Julieta



USO DELL’INTERFACCIA

VIDEO BLOCCATO
SOLO MODALITÀ AUDIO
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IN CASO DI INTERRUZIONE

RIPETERE LA PROCEDURA DI ACCESSO
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USO DELL’INTERFACCIA

In che modo possiamo contattare Intercultura?
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OBIETTIVI

• Promuovere esperienze di ospitalità come 
occasioni per stimolare curiosità, capacità di 
dialogo e di confronto con culture diverse 

• offrire esempi di buona programmazione 
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• offrire esempi di buona programmazione 
individualizzata e di valorizzazione per 
sviluppare competenze interculturali

• presentare strumenti, attività e progetti promossi 
dall’Associazione Intercultura per migliorare le 
esperienze di ospitalità degli studenti stranieri



Al 2° Istituto di 
Istruzione Superiore  
Arangio-Ruiz di 
Augusta, su un totale di 
1000 iscritti, sono 1000 iscritti, sono 
presenti 25 alunni 
stranieri e 3 studenti di 
Intercultura con un 
programma annuale: 
l’argentina Julieta, la 
cilena Daniela e 
Beichen dalla Cina.



In questi anni l’esperienza di ospitalità 
di studenti stranieri ha permesso alla di studenti stranieri ha permesso alla 
nostra scuola di:

• promuovere il confronto interculturale.

• aprirsi al mondo

• realizzare percorsi di 
internazionalizzazione più consistenti 
come previsto dall’U.E.



Consigli ai dirigenti scolastici e ai docenti

• Essere aperti alle novità positive che gli scambi

studenteschi introducono nella scuola

• Considerare gli alunni stranieri come una risorsa,

una finestra sul mondo, che permetterà alla

scuola di internazionalizzarsi e ai compagni di

classe di affrontare con maggiore consapevolezza

le sfide della globalizzazione



Nota Prot. 843 - 10 aprile 2013 
Linee di  indirizzo sulla mobilità internazionale 

individuale
AVERE CONSAPEVOLEZZA                                            PREVEDERE                                        AVERE CONSAPEVOLEZZA                                            PREVEDERE                                        

Lo studente straniero 

• “proviene da sistemi scolastici con 
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• “proviene da sistemi scolastici con 
priorità e  modalità educative, di 
apprendimento e di valutazione 
DIVERSE dalle nostre”

• probabilmente NON SA  come 
inserirsi 

• probabilmente NON SA cosa ci si 
aspetta  da lui “non solo in termini di 
apprendimento, ma  di 
comportamenti quotidiani”. 

•Protocoll i  di 
accoglienza

•Piani di studio 
personalizzati , 
adeguati ai bisogni 
e alle competenze 
dello studente 



Domanda di verifica 

Cosa raccomanda la Nota MIUR - 10 aprile 2013 
sui programmi di accoglienza di studenti stranieri ?
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• prevedere un corso di italiano iniziale e attività di 
avviamento alle discipline

• avviare attività fra pari, definire le modalità di monitoraggio 
e valutazione 

• prevedere un protocollo di accoglienza per valorizzare la 
presenza degli studenti stranieri 



Programmi di ospitalità di studenti stranieri 

di INTERCULTURA 



“Integrazione e successo 
scolastico degli studenti esteri 
in Italia”

Condotta  nel 2011 da Università 
di Bari, Università di Cattolica  di 

12

di Bari, Università di Cattolica  di 
Milano per conto della 
Fondazione Intercultura .
Cosa determina il “successo” 
scolastico degli studenti 
stranieri che trascorrono un 
anno di scuola in Italia?  

Gli atti sono scaricabili dal sito http://www.fondazioneintercultura.it/ sotto studi e ricerche 



LA PRESENZA DI
STUDENTI STRANIERI 

• Compatta la classe

• Invoglia a usare lingue straniere
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• Invoglia a usare lingue straniere

• Obbliga al dialogo interculturale

• Mette in discussione le 
dinamiche di insegnamento-
apprendimento

• Stimola la scuola a migliorarsi



GLI STUDENTI STRANIERI 
Nel Paese di 

origine
Al termine del 

soggiorno  in Italia
80% va a scuola con piacere

85,5% è bravo o bravissimo 

a scuola

71%  va a scuola con piacere 

79%  ha risultati medio buoni 

Ama la storia, educazione 
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a scuola

Ama la storia, la matematica  

e lo studio della lingua 

nazionale 

60% non ha studiato italiano

Ama la storia, educazione 

fisica, italiano. 

Crolla la matematica 

84,5% è fluente in Italiano 

Gli studenti stranieri studiano con piacere quando :  32% “mi piace quello che studio” ,  

14,6% “capisco le spiegazioni” ,  riconoscono l’impegno dei loro docenti e li seguono con 

piacere (20,3%).  

Un inciso sull’italiano:  la scuola italiana privilegia  la comunicazione orale e frontale 

rispetto a quella scritta e ciò rallenta il percorso di apprendimento. 



Suggerimenti tratti dalla ricerca 

• Mettere  le esperienze “a sistema” nei POF  

• Prevedere una buona programmazione , soprattutto 
del primo periodo 
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del primo periodo 

• Incentivare attività di collaborazione fra pari 

• Attivare misure di facilitazione dell’apprendimento

• Valorizzare gli studenti stranieri nelle lezioni di lingua

• Prevedere insegnamenti per l’apprendimento 
dell’italiano 

• Mantenere attivo l’interesse alla persona e al suo 
contesto culturale di provenienza

• Preparare la classe  all’accoglienza  



Quale - fra questi suggerimenti  -
è stato dato dalla ricerca condotta per conto 

della Fondazione Intercultura ?

Domanda di verifica 
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della Fondazione Intercultura ?

• Mantenere vivo l’interesse alla persona e al suo contesto 
culturale di provenienza

• Valorizzare gli studenti stranieri nelle lezioni di lingua

• Entrambi 



RELATORI
Stefania Anfuso
Responsabile relazioni con le scuole
Intercultura Augusta 
Docente e tutor  - Istituto Arongiu RUIZ

Per ulteriori informazioni…

Siti utili:
www.intercultura.it

Docente e tutor  - Istituto Arongiu RUIZ
stefaniaanfuso@gmail.com

Flaminia Bizzarri - Resp. Nazionale  
Relazioni Istituzioni Educative
Intercultura Onlus 
scuola@intercultura.it

www.intercultura.it

www.intercultura.it/scuole/perche-
intercultura

www.fondazioneintercultura.it

www.scuoleinternazionali.org

http://www.ialweb.it/


