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Uso dell’interfaccia 

VIDEO BLOCCATO
SOLO MODALITÀ AUDIO



In caso di interruzione 

Ripetere la procedura di accesso 



Porre domande ai relatori 

In che modo possiamo contattare Intercultura?



Obiettivi 

• Aumentare l’internazionalizzazione dell’offerta 

formativa della scuola superiore 

• Saper programmare, monitorare, valutare le 

esperienze di studio all’estero in un’ottica 

sistemica 

• Adottare strumenti utili per la valutazione 



Domande di verifica della  

partecipazione al webinar 
DOPO il webinar  verrà inviato un questionario con 

con 3 domande su

1. L’impatto che le esperienze di scambio hanno sul lungo 

periodo

2. La rubrica valutativa – Il percorso di valutazione che  ci 

verrà presentato da Mattia Baiutti

3. Le modalità di gestione delle esperienze di scambio in 

atto nel Liceo Ruggero Settimo
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Che cosa hai imparato? 

La testimonianza di chi ha 

vissuto un anno all’estero: 

Simona Proietto Popolo 

Iside Veneziano

Quali 

• nuove attitudini

• consapevolezze 

• abilità

• risultati personali 

deducibili



Polski jest bardzo trudne język.
Uczyłam się w Polce i zaczynałam
mówić po polsku po 5 miesięcy bo na
początku w domu rozmawialiśmy po
angielsku, a na szczęście mogłabym
zdać certyfikat językowy.



Internazionalizzare l’offerta formativa

WWW.SCUOLEINTERNAZIONALI.ORG



Internazionalizzare l’offerta formativa 

UNO  STRUMENTO DI AFS IP 

https://afs.org/index/



Contatti 
DS Prof.ssa Irene Collerone

Prof.ssa Nadia Rizzo 

Liceo  R. Settimo” Caltanissetta

Per ulteriori informazioni …
Siti utili:

www.intercultura.it

www.intercultura.it/scuole/perche-

interculturaLiceo  R. Settimo” Caltanissetta

clpc02000x@istruzione.it

Mattia Baiutti 

Fondazione Intercultura 

mattia.baiutti@intercultura.it

Flaminia Bizzarri  

Intercultura – Sede nazionale

scuola@intercultura.it

intercultura

www.fondazioneintercultura.it

Il sito dell’Osservatorio per 

l’internazionalizzazione della scuola è 

www.scuoleinternazionali.org

Il sito di AFS per l’Indice di valutazione della 

Competenza Globale è https://afs.org/index :   

http://www.ialweb.it/


