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PROGETTO FORMATIVO   

Titolo Una scuola aperta all’internazionalizzazione 

Tipologia: Webinar - modulo di formazione on line – 90 minuti circa  

Data:  10 maggio 2018 ore 15.00 - 16.30 

Destinatari: Docenti e Dirigenti delle scuole superiori  

Direttore 
responsabile: 

Dott. Roberto Ruffino – Segretario Generale Fondazione Intercultura 

Obiettivi 
formativi:  
 

Al termine dell'incontro i partecipanti dovrebbero avere conoscenze e strumenti per  

• valutare il livello di internazionalizzazione della propria scuola attraverso il questionario di 
auto-valutazione presente sul sito dell’Osservatorio www.scuoleinternazionali.org  

• acquisire o consolidare competenze operative atte promuovere, gestire e valorizzare la 
mobilità studentesca individuale in un’ottica di sistema attraverso 

→ la Guida Operativa del Dirigente Scolastico 

→ le iniziative formative e i materiali proposti da Fondazione Intercultura 

• elaborare proposte da presentare a Dirigenti Scolastici e colleghi per internazionalizzare 

l’offerta formativa dell’Istituto 

 

PROGRAMMA E RELATORI 

 
 
VIOLETTA VALENTINO  - Settore Scuola e Scambi di Classe INTERCULTURA 
Introduzione, coordinamento e gestione domande e risposte per i relatori  
Le opportunità di formazione offerte da Fondazione Intercultura e Intercultura 
 
GRAZIA FASSORRA - ANP  

→ Presentazione “Guida Operativa per il Dirigente Scolastico - Educazione interculturale e mobilità 
studentesca”: indicazioni pratiche per aiutare le scuole a elaborare e a “mettere a sistema” attività di 
educazione interculturale e di scambi scolastici in invio e in accoglienza.  

→ Come valorizzare nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) quanto le scuole fanno per internazionalizzare la 
propria offerta formativa.   
 

MARIA LUISA EMILIANI - Polo Tecnico Professionale di Lugo (RA)  
ALESSANDRA GERBAUDO - Liceo Scientifico Statale "G. Ancina” di Cuneo  
 
La partecipazione della prof.ssa Emiliani e della prof.ssa Gerbaudo ad un percorso formativo di 20 ore 
organizzato da Fondazione Intercultura: un'analisi del processo di internazionalizzazione presentata al proprio
Dirigente e al Collegio docenti con proposte migliorative volte a "mettere a sistema" la mobilità studentesca in 
ottica interculturale all'interno della scuola. 
 
Materiali e tecnologie: presentazioni power point, sondaggi, segnalazioni di bibliografie e siti sull’argomento, 
condivisione di materiali didattici, questionari 
Valutazione: questionario di valutazione finale on line 
 

 


