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WEB SEMINAR 

Titolo del progetto:   
La mobilità studentesca individuale: una sfida e un’opportunità per la scuola 
italiana e per gli studenti 

Tipologia: Modulo di formazione on line – 90 minuti circa  

Data:   31 ottobre 2017 - ore 15.00 - 16.30   

Destinatari: Dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie superiori 

Direttore responsabile: Dott. Roberto Ruffino – Segretario Generale Fondazione Intercultura 

Obiettivi formativi:   Il corso mira a fornire ai partecipanti strumenti per 

• Promuovere le esperienze di studio all’estero dei propri alunni come strumenti 
per stimolare curiosità, capacità di dialogo e di confronto con culture diverse  

• Programmare le esperienze di mobilità internazionale individuale secondo le 
“Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale” emesse 
dal MIUR con Nota 843 del 10 aprile 2013    
 

 

Programma e relatori 

Violetta Valentino – Settore Scuola e Scambi di Classe INTERCULTURA Roma 
Introduzione, coordinamento e gestione domande e risposte per i relatori 

 Caratteristiche distintive del progetto educativo di Intercultura, delle sue attività e dei suoi programmi, coerenza 
di obiettivi educativi fra Intercultura e scuola, elementi di qualità dei programmi di Intercultura previsti nelle 
linee di indirizzo MIUR e nella Carta Europea di Qualità per la Mobilità   

L'esperienza di un Istituto Scolastico - IIS Guglielmo Marconi di Latina 
La testimonianza del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Ester Scarabello, della prof.ssa Ada Guerriero (docente 
tutor) e di uno studente partito con programma scolastico Intercultura (Fabio Gabriele, Programma Scolastico 
Annuale negli Stati Uniti). 
La scuola sostiene il processo di internazionalizzazione, organizza e sostiene le esperienze di studio all'estero come parte 
integrante dei percorsi di formazione e istruzione, valorizza i suoi alunni, prevede percorsi flessibili e individualizzati, 
programma percorsi di reinserimento concordati con gli studenti. 
 
Dal punto di vista della scuola: Quali sono le motivazioni, i passaggi e le procedure da mettere in atto per 
sostenere un’esperienza di mobilità individuale? Cosa deve fare una scuola che si avvicina a questo percorso per  
la prima volta?  
 
Dal punto di vista dello studente: Cosa deve fare una scuola che intenda sostenere l’esperienza di un 
partecipante ad un programma di mobilità internazionale individuale? 

Il parere dell’Associazione Nazionale Presidi – Maria Cristina Cigliano 
Guida Operativa per il Dirigente Scolastico: uno strumento volto ad aiutare le scuole a elaborare e a “mettere a 
sistema” attività di educazione interculturale e di scambi scolastici in invio e in accoglienza. 

Durante l’incontro saranno fornite informazioni utili per partecipare ai programmi all'estero di Intercultura dell'anno scolastico 2018-19 
(borse di studio totali e parziali, messe a disposizione dall'Associazione o da aziende, enti e banche italiane). 

 

Materiali e tecnologie: presentazioni power point, sondaggi, segnalazioni di bibliografie e siti sull’argomento, 
condivisione di materiali didattici, questionari 
Valutazione: questionario IAL/Fondazione Intercultura  


