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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 FORMATIVIOBIETTIVI FORMATIVI

• Promuovere le esperienze di studio all’estero dei propri alunni per 

internazionalizzare l’offerta formativa dell’Istituto 

• Proporre attività di valutazione delle esperienze individuali di studio

all’estero degli studenti italiani in un’ottica di programmazione sistemica
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all’estero degli studenti italiani in un’ottica di programmazione sistemica

degli organi collegiali attraverso

 l’adozione di un contratto formativo e diario di bordo

 presentazioni guidate dell’esperienza al Consiglio di Classe e alla comunità scolastica in fase 

di reinserimento 
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VERIFICAVERIFICA
della  effettiva partecipazione della  effettiva partecipazione 

al webinar al webinar 

Durante il webinar - ai fini dell’invio 

dell’attestato di partecipazione -
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dell’attestato di partecipazione -

verranno poste 3 domande 

Fornire le risposte nel questionario 

che verrà inviato al termine del webinar
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Giornate di formazione in presenza su 

“Competenza Interculturale e mobilità studentesca individuale"
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Impariamo ad ascoltare gli studenti al rientro, ponendo domande volte a:

programmare il loro reinserimento

valutare e valorizzare la loro esperienza nella comunità scolastica
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COSA VALUTARE?COSA VALUTARE?
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Il MIUR pone l’accento su quegli apprendimenti interculturali che rappresentano la parte 

più arricchente di un’esperienza all’estero
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11°° DOMANDA DI VERIFICADOMANDA DI VERIFICA

Cosa s’intende nella NOTA MIUR quando si parla di

“valutazione globale” dell’esperienza?
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A. un esame attento della documentazione rilasciata dagli istituti

stranieri e dei risultati delle prove integrative

B. una valutazione d’insieme che si soffermi sulle competenze trasversali

acquisite dagli studenti e non consideri esclusivamente i contenuti

fondamentali per affrontare l’anno successivo

C. una valutazione che coinvolga il Consiglio di Classe nella sua globalità
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22°° DOMANDA DI VERIFICADOMANDA DI VERIFICA

Quale linguaggio simbolico/iconico è stato utilizzato per

personalizzare il diario di bordo nell’esperienza del Liceo
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personalizzare il diario di bordo nell’esperienza del Liceo

Alberti?

A. Le carte da gioco

B. Gli emoticons

C. Le carte dei tarocchi
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Definizioni di competenza interculturale e 

modelli di riferimento  

Dal Piano Triennale di Intercultura 2017-2019

Intercultura intende la competenza interculturale come la “capacità di comunicare in modo

appropriato ed efficace con persone di altre culture e di partecipare attivamente alla vita di una

società democratica multiculturale. Questa capacità si fonda su valori (diritti umani, partecipazione,

rispetto delle differenze), attitudini (curiosità, apertura, empatia,) conoscenze (consapevolezza della

propria cultura, comprensione dei contesti nelle visioni del mondo, consapevolezza sociolinguistica) ed
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propria cultura, comprensione dei contesti nelle visioni del mondo, consapevolezza sociolinguistica) ed

abilità comunicative del soggetto (capacità di ascolto, di analisi, interpretazione e relazione)”.

PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE INTERCULTURA
Per approfondimenti: 

http://www.fondazioneintercultura.org/it/Studi-e-ricerche/Protocollo-di-Valutazione-Intercultura/

https://prezi.com/zbcm32bjlyly/incontro-fondazione-intercultrua-onlus/



12

Disponibile presso l’editore:
http://www.edizioniets.com/scheda.asp?n=9788846750365&from=homepage
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DOMANDA DELLA RICERCA

“Quali sono gli elementi che compongono la competenza interculturale degli studenti della scuola

secondaria di secondo grado che hanno partecipato a un programma annuale di mobilità

internazionale individuale?”
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33°° DOMANDA DI VERIFICADOMANDA DI VERIFICA

Qual è il principale obiettivo del Protocollo di Valutazione 

INTERCULTURA?  
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A. Fornire modelli e definizioni della competenza 

interculturale

B. Sostenere i processi di internazionalizzazione 

dell’educazione e di mobilità studentesca nella scuola

C. Fornire alle scuole un modello per valutare la competenza 

interculturale acquisita durante un periodo prolungato di 

studio all’estero



Relatori 

Maurizio Oberholtzer

Liceo Scientifico Statale Leon Battista 

Alberti - Napoli  

Per ulteriori informazioni …

Siti utili:

www.intercultura.it

Alberti - Napoli  

oberholtzer@libero.it

Marina Imperato 

Dirigente Scolastico, Staff Presidente 

Nazionale ANP

imperato@anp.it

Violetta Valentino

Intercultura - Sede Nazionale

violetta.valentino@intercultura.it

www.intercultura.it/scuole/perche-intercultura

https://www.intercultura.it/mobilita-individuale/strumenti-per-i-tutor/

http://www.anp.it/

http://www.liceoalbertinapoli.it/

www.fondazioneintercultura.it

www.scuoleinternazionali.org

http://www.intercultura.it/volontari/i-centri-locali/

http://www.ialweb.it/
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