
1

Poste Italiane SpA - Spedizione in Abbonamento Postale - D. L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/04 n. 46) art. 1 comma 2 - D.C.B. Roma/anno 2008

FINALMENTE SI PARTE!
LE SCUOLE E GLI 
SCAMBI INDIVIDUALI

Che cosa ne 
pensano dirigenti 
e docenti

Norme e linee 
guida per la 
mobilità

Protocolli e 
buone pratiche 88

I TRIMESTRE

2 0 1 8



2

La Fondazione Intercultura Onlus
La Fondazione Intercultura Onlus nasce il 12 maggio 2007 da una costola 

dell’Associazione che porta lo stesso nome e che da oltre 60 anni accumula un 

patrimonio unico di esperienze educative internazionali, che la Fondazione 

intende utilizzare su più vasta scala, favorendo una cultura del dialogo e dello 

scambio interculturale tra i giovani e sviluppando ricerche, programmi e strutture 

che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini 

consapevoli e preparati in una società multiculturale. Vi hanno aderito i Ministeri 

degli Affari Esteri e dell’Istruzione, Università e Ricerca. La Fondazione è presieduta 

dall’Ambasciatore Roberto Toscano; segretario generale è Roberto Ruffino; del 

consiglio e del comitato scientifico fanno parte eminenti rappresentanti del mondo 

della cultura, dell’economia e dell’università. La Fondazione Intercultura promuove 

convegni internazionali su temi legati alle culture e organizza annualmente 

incontri tra interculturalisti di vari Paesi. È ente di formazione accreditato al MIUR 

e propone corsi e seminari per docenti e dirigenti scolastici. Sostiene ricerche 

sull’apprendimento interculturale; ha condotto un progetto pilota di scambi intra-

europei con l’Unione Europea. Raccoglie donazioni per borse di studio di enti 

locali, fondazioni ed aziende a beneficio dei programmi di Intercultura. Gestisce il 

sito www.scuoleinternazionali.org

www.fondazioneintercultura.org

L’Associazione Intercultura Onlus
L’Associazione Intercultura Onlus (fondata nel 1955) è un ente morale riconosciu-

to con DPR n. 578/85, posto sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri. Dal 1 

gennaio 1998 ha status di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, iscritta al 

registro delle associazioni di volontariato del Lazio: è infatti gestita e amministrata 

da migliaia di volontari, che hanno scelto di operare nel settore educativo e sco-

lastico, per sensibilizzarlo alla dimensione internazionale. È presente in 155 città 

italiane ed in 65 Paesi di tutti i continenti, attraverso la sua affiliazione all’AFS ed 

all’EFIL. Ha statuto consultivo all’UNESCO e al Consiglio d’Europa e collabora ad 

alcuni progetti dell’Unione Europea. Ha rapporti con i nostri Ministeri degli Esteri 

e dell’Istruzione, Università e Ricerca. A Intercultura sono stati assegnati il Premio 

della Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio della Solidarietà della Fon-

dazione Italiana per il Volontariato per oltre 40 anni di attività in favore della pace 

e della conoscenza fra i popoli.

L’Associazione promuove, organizza e finanzia scambi ed esperienze interculturali, 

inviando ogni anno oltre 2000 ragazzi delle scuole secondarie a vivere e studiare 

all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che 

scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre 

famiglie e nelle nostre scuole. Inoltre Intercultura organizza seminari, conferenze, 

corsi di formazione e di aggiornamento per Presidi, insegnanti, volontari della pro-

pria e di altre associazioni, sugli scambi culturali. Tutto questo per favorire l’incon-

tro e il dialogo tra persone di tradizioni culturali diverse ed aiutarle a comprendersi 

e a collaborare in modo costruttivo.

 www.intercultura.it
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1. Presentazione della ricerca

< 1.1. INTRODUZIONE AL TEMA

La prospettiva di internazionalizzazione della scuola si muove in un orizzonte che 

prevede almeno in parte un superamento della funzione che i sistemi scolastici han-

no storicamente avuto (Portois, Desmet, 2007) fin dalla loro nascita, legata allo svi-

luppo degli Stati nazionali e all’educazione del cittadino di quegli stessi Stati. 

Sappiamo come le chiusure dei nazionalismi abbiano ben presto rivelato, specie nel 

corso del secolo XX, i loro limiti e i rischi per la stessa convivenza civile e per la pace 

a livello mondiale. Si è posta quindi l’esigenza di un’educazione che riuscisse a guar-

dare oltre i confini nazionali, verso una più ampia concezione di cittadinanza (Sante-

rini, 2010). In questo quadro, l’educazione all’alterità (Antonello, Polacco, 1996), come 

parte essenziale del bagaglio del cittadino, ha acquisito una crescente importanza; 

e in tale contesto, gli scambi giovanili hanno un ruolo cruciale, per l’evidente con-

tributo che portano a una formazione orientata in questa direzione (Santelli, 2009). 

Rimane tuttavia aperta, in molti casi, la questione dello status e del riconoscimento, 

formale e non, che le conoscenze e competenze acquisite nel corso di un’esperienza 

in un altro sistema scolastico hanno nel momento in cui si torna ad inserirle nel 

proprio.

Questo è un punto nodale che deve essere affrontato più a fondo se il concetto di “in-

ternazionalizzazione della scuola” deve avere un senso, e se l’obiettivo che ci si pre-

figge è che l’esperienza di un soggiorno al di fuori del proprio paese perda il carattere 

di eccezionalità, e si espanda fino a coinvolgere una parte consistente degli studenti, 

come è auspicato in numerosi documenti ufficiali di diversi organismi nazionali e 

internazionali. 

Infatti, non ci si può nascondere che le “buone intenzioni” riguardo a una diffusione 

di tali esperienze incontrano – e si scontrano con – diversi ostacoli, che vanno esa-

minati e chiariti, per tentare di capirne meglio la natura. 

Se si considerano, come detto sopra, i caratteri e la storia dei sistemi scolastici, non 

se ne possono infatti disconoscere le implicazioni, tanto più in un momento in cui il 

cosiddetto “superamento dello Stato nazionale” è spesso postulato ma tutt’altro che 

concretamente presente nell’esperienza dei cittadini in genere e degli attori della 

scuola in particolare (Ulivieri, 2012). 

Del resto, il caso dell’Unione Europea, che rimane comunque uno dei tentativi più 

avanzati di dar vita ad un nuovo soggetto politico con alcuni elementi di sovranazio-

nalità, dimostra bene la delicatezza del ruolo che i sistemi educativi, e specificamen-

te quello scolastico, rivestono all’interno delle politiche nazionali e internazionali. 

Anche nei suoi momenti di maggior apertura, infatti, la politica educativa dell’Unio-

ne Europea si è sempre mantenuta nell’ambito della sussidiarietà, non toccando mai 

la sovranità statale in una materia che, appunto, per ragioni storiche, culturali, ma 

anche politiche ed economiche, è percepita come profondamente legata all’identità 

nazionale.

Sarebbe tuttavia fuorviante ritenere, in considerazione di questa debolezza della 

base normativa, che l’internazionalizzazione della scuola sia una prospettiva illu-

soria. 

RESTA APERTA LA 
QUESTIONE DEL 
RICONOSCIMENTO
DELLE COMPETENZE 
ACQUISITE 
NEL CORSO DI 
UN’ESPERIENZA IN 
UN ALTRO SISTEMA 
SCOLASTICO
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Se infatti siamo in presenza di un qua-

dro dove tuttora esistono e resistono 

molti dei caratteri essenziali che hanno 

segnato la nascita dei sistemi scolastici 

(Ansaloni, 1990), si devono altresì regi-

strare delle tendenze e degli sviluppi, 

che indicano profonde trasformazioni, 

particolarmente rilevanti rispetto al no-

stro tema, ovvero all’atteggiamento degli 

insegnanti nei confronti della mobilità 

studentesca. 

Queste tendenze presentano aspetti 

complessi e differenziati. Da un lato, la 

gestione territoriale decentrata – che 

riguarda ormai anche paesi che, come il 

nostro, vengono da una tradizione cen-

tralistica – nonché la crescente autono-

mia delle istituzioni scolastiche, creano 

un quadro diversificato, dove il contesto 

locale e la “cultura d’istituto” acquistano 

maggior rilievo. D’altra parte, le istituzio-

ni scolastiche, le regioni, gli Stati, sono 

chiamati a confrontarsi e a competere in 

uno scenario sempre più ampio, che ten-

denzialmente abbraccia l’intero quadro 

internazionale. 

Il solo concetto di glocal – connessione 

fra locale e globale – non sembra del tutto 

adeguato a spiegare le dinamiche che ne 

conseguono; anche perché, tagliando via 

la dimensione statale, non si compren-

de la natura di organismi internazionali 

che sugli Stati si fondano, come la stessa 

ONU, e come molti degli organismi che, 

a diverso titolo, si occupano di sistemi 

formativi, inclusa quella Organizzazione 

per la Cooperazione e lo Sviluppo Econo-

mico (OCSE) che tanto si sta spendendo 

per valutarne l’“efficacia”. È innegabile 

tuttavia che le relazioni reciproche fra 

i vari livelli sono in continua ridefini-

zione – il che non può non avere un’in-

fluenza su esperienze, come gli scambi e 

i soggiorni giovanili all’estero, che fanno 

proprio della mobilità fra diversi ambiti e 

livelli il proprio punto focale.

Rispetto al tema del ruolo e dell’atteg-

giamento dei dirigenti scolastici, degli 

insegnanti, ricerche anche recenti con-

fermano un atteggiamento di diffidenza 

da parte del corpo insegnante verso gli 

scambi; o meglio, più che verso gli scam-

bi in senso proprio, verso i soggiorni in-

dividuali all’estero, in particolare quelli 

di lunga durata. Le ragioni sono preva-

lentemente, anche se non esclusivamen-

te, legate a questioni di apprendimento 

curricolare; e anche i capi d’istituto, che 

si dicono per lo più favorevoli a tali espe-

rienze, ne privilegiano l’aspetto di cresci-

ta della personalità rispetto agli aspetti 

didattici. 

Questo non può stupire, considerando i 

tradizionali caratteri dei sistemi scolasti-

ci, come li abbiamo sopra delineati. D’al-

tra parte però le attuali tendenze della 

politica dell’istruzione a livello interna-

zionale sembrano muovere in una diver-

sa direzione, ridefinendo gli obiettivi di 

apprendimento in termini di conoscenze 

e competenze comparabili internazio-

nalmente ai vari livelli di età. 

È d’obbligo, naturalmente, la menzio-

ne delle indagini IEA e OCSE/PISA, che 

costituiscono oggi un riferimento per le 

politiche scolastiche dei vari paesi. Per 

apprezzare appieno una tale esperienza 

nella sua totalità, la scuola nel suo insie-

me deve prendere atto del proprio mu-

tato ruolo in un mutato contesto mon-

diale, sfidando due secoli di tradizione, e 

conseguentemente misurarsi con tutto 

questo cercando una ragionevole media-

zione, senza aggrapparsi a una identità 

ormai per molti versi obsoleta ma senza 

abdicare al proprio ruolo di istruzione e 

formazione.

L’ipotesi è dunque che, nella scuola cen-

trata sugli “obiettivi di apprendimento”, 

l’esperienza dei soggiorni all’estero pos-

sa rivelare tutta la sua efficacia anche 

in termini didattici, ed essere percepita 

come tale dal corpo docente, favorendo 

così anche una più piena valorizzazione 

degli aspetti relazionali e socio-affettivi 

(Santelli, 1998).

Peraltro, benché, come accennato sopra, 

sia stato rilevato in diverse ricerche un 

atteggiamento di diffidenza da parte de-

gli insegnanti nei confronti degli aspet-

ti didattici degli scambi e dei soggiorni 

individuali all’estero, non ne sono state 

studiate a fondo le motivazioni personali 

e professionali, il che è invece necessario 

al fine di prospettare eventuali sviluppi.
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Diversi motivi di natura storica e sociologi-

ca hanno fatto sì che, specie a partire dagli 

anni ’70 e ’80 del Novecento, si producesse 

a livello internazionale una vasta biblio-

grafia sull’intercultura esull’educazione 

interculturale, centrata soprattutto sulle 

problematiche legate ai migranti e all’inte-

grazione delle minoranze nei diversi conte-

sti nazionali.

Tale produzione è certamente apprezzabile 

e seria, e ha prodotto anche degli importan-

ti quadri teorici di riferimento. Tuttavia, si 

sente l’esigenza di un maggiore approfondi-

mento dei diversi aspetti delle relazioni in-

terculturali e dei percorsi educativi ad esse 

connessi. Di particolare interesse è quello 

specifico momento delle relazioni intercul-

turali costituito dalla mobilità giovanile, 

specie i soggiorni studenteschi individuali, 

che consentono esperienze di una partico-

lare ricchezza e profondità, in quanto, per 

un verso, il giovane sperimenta non solo il 

momento dell’accoglienza del “diverso”, ma, 

recandosi in un paese diverso dal proprio, 

sperimenta in prima persona la condizio-

ne di “altro”; d’altra parte, in assenza delle 

più ovvie condizioni di disparità (quali si 

verificano nel caso di immigrati in cerca 

di lavoro, rifugiati, o comunque minoran-

ze in situazioni di disagio), vengono messe 

specificamente a fuoco le problematiche e 

le dinamiche strettamente inerenti alla di-

versità fra culture in quanto tali (Cochran, 

Davis, Fries, 2003).

Sono queste caratteristiche che rendono 

unico lo scambio, e ancor più il soggior-

no individuale di lunga durata, sia come 

esperienza sia come oggetto di studio, e ne 

fanno quindi un ambito particolarmen-

te interessante di ricerca sull’intercultura 

(Fornasari, 2014).

Per altro verso, nel momento in cui l’espe-

rienza in un altro paese comprende come 

parte essenziale la frequenza scolastica, le 

caratteristiche della scuola stessa assumo-

no necessariamente un ruolo importante; 

e questo è tanto più vero quanto più l’espe-

rienza dei soggiorni all’estero si amplia a 

un numero crescente di giovani, andando 

quindi ad incidere in modo più significati-

vo sulla vita stessa delle scuole. Se un’espe-

rienza relativa ad un numero limitato di 

giovani, infatti, può in qualche misura foca-

lizzarsi sulla singolarità delle acquisizioni, 

e mettere per certi versi in secondo piano 

le necessità quotidiane della vita scolastica, 

questo è molto meno vero se l’esperienza 

si allarga a un maggior numero di studen-

ti; allargamento che, peraltro, non solo, 

come abbiamo detto, è auspicato in tanti 

documenti italiani ed internazionali, ma 

costituisce in sé un importante valore for-

mativo, e come tale deve essere perseguito 

da chiunque abbia a cuore una formazione 

alla cittadinanza non elitaria (Callari Galli, 

Cambi, Ceruti, 2003).

La normativa scolastica italiana sostiene le 

esperienze di studio all’estero e regolamen-

ta il riconoscimento degli studi effettuati 

all’estero ai fini della riammissione nella 

scuola italiana. Il MIUR nel mese di Aprile 

2013 ha pubblicato la nota intitolata: “Linee 

di indirizzo sulla mobilità studentesca indivi-

duale mirata a facilitare le scuole nell’orga-

nizzazione di attività finalizzate a sostenere 

sia gli studenti italiani partecipanti a sog-

giorni di studio e formazione all’estero, sia gli 

studenti stranieri ospiti dell’istituto”. La nota 

in questione sottolinea come le esperienze 

di studio e formazione all’estero degli stu-

denti vengano considerate parte integran-

te dei percorsi di formazione e istruzione.

Sulla base di quanto sino ad ora esplicita-

to appare “anomalo” che ancora oggi molti 

Istituti secondari superiori non valorizzino 

tali esperienze e in taluni casi le osteggino.

< 1.2. SIGNIFICATI, FINALITÀ, METODOLOGIE DELLA RICERCA

L’IPOTESI È DUNQUE CHE, NELLA SCUOLA CENTRATA SUGLI “OBIETTIVI 
DI APPRENDIMENTO”, L’ESPERIENZA DEI SOGGIORNI ALL’ESTERO POSSA 

RIVELARE TUTTA LA SUA EFFICACIA ANCHE IN TERMINI DIDATTICI, ED 
ESSERE PERCEPITA COME TALE DAL CORPO DOCENTE
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Con la presente ricerca abbiamo in-

dagato motivazioni, atteggiamenti, 

comportamenti, vissuti che hanno 

portato i dirigenti di Istituti scolastici 

secondari superiori (e al contempo i 

docenti) a sviluppare e sostenere i 

programmi di soggiorno individua-

le all’estero di studenti italiani e di 

arrivo di studenti esteri nel proprio 

Istituto con Intercultura, partendo 

da iniziali atteggiamenti e compor-

tamenti di chiusura verso il progetto 

educativo proposto.

È risultato per noi centrale indagare 

cosa abbia portato Dirigenti e docenti 

delle scuole italiane campione del-

la ricerca a cambiare punto di vista 

sull’esperienza formativa proposta 

da Intercultura, quali variabili abbia-

no influito nel condizionare positi-

vamente atteggiamenti di apertura e 

valorizzazione verso i programmi di 

soggiorno individuale all’estero.

Riteniamo che le informazioni rica-

vate dalla presente ricerca possano 

fornire utili e fruttuose indicazioni 

all’Associazione Intercultura per coin-

volgere un numero sempre maggiorie 

di istituti secondari superiori nel pro-

prio progetto educativo. L’impianto 

pedagogico è stato costituito dall’E-

ducazione Interculturale, dalla Peda-

gogia Sperimentale e dall’Educazione 

Comparata. La seguente ricerca si 

configura come una ricerca essenzial-

mente di tipo qualitativo (pur presen-

tando una prima parte quantitativa 

basata sulla matrice dei dati), con in-

tento idiografico e non nomotetico (i 

risultati emersi servono per compren-

dere appieno le specifiche realtà stu-

diate) su di un campione mirato legato 

alle specificità della ricerca (Trinchero, 

2004). I dodici Istituti superiori sono 

stati individuati direttamente sulla 

base delle informazioni raccolti dai 

Responsabili Sviluppo e Formazione 

e dai Responsabili Scuola di Intercul-

tura. Eccezion fatta per due scuole che 

con entusiasmo hanno collaborato e 

sostenuto le nostre azioni credendo 

nella validità del percorso di ricerca si 

sono riscontrate difficoltà nell’acqui-

sizione dei dati richiesti in tempi utili. 

Il campione mirato e limitato (Paparel-

la, 1997) richiesto per la sua realizza-

zione, il fatto che si trattasse di scuole 

“selezionate” e dalla motivazione alta 

verso le questioni dell’internaziona-

lizzazione e dell’interculturalità, ci ha 

fatto ritenere, a torto, che tale difficol-

tà sarebbe rimasta solo teorica. La fase 

della raccolta dati è stata avviata a 

gennaio 2016 ed è terminata con l’ul-

timo questionario compilato online 

da un Dirigente Scolastico a febbraio 

2017. Nell’ottica dell’Evidence Based in 

Education, questo dato è certamente 

un’evidenza su cui riflettere. Infatti le 

risposte fornite, ma anche le mancate 

risposte sono dati rilevanti di analisi. 

La distribuzione territoriale non appa-

re uniforme trattandosi di un campio-

ne mirato. Per quanto riguarda la rac-

colta dati, sono stati compilati online 

11 questionari dai Dirigenti Scolastici 

rispetto ai 12attesi (pari all’83.3%) e 56 

questionari dai docenti delle scuole 

selezionate rispetto ai 72 attesi (con 

una percentuale pari al 77.8%). Nono-

stante la sollecitazione inviata ad al-

cune scuole lombarde, piemontesi ed 

emiliano-romagnole, pur nella piena 

adesione agli obiettivi della ricerca, 

solo due hanno fornito parziale colla-

borazione. Come previsto nel progetto 

di ricerca, nel rispetto del principio 

della triangolazione degli strumenti 

di ricerca (Boudon, Lazarsfeld, 1965), 

sono state realizzate anche interviste 

individuali. I loro contenuti, successi-

vamente, sono stati integrati (Becchi, 

Vertecchi, 2011) con le risposte fornite 

sugli stessi argomenti compresi in al-

cune domande presenti nel questio-

nario online, originando delle tabelle 

di analisi quanto-qualitativa delle oc-

correnze e, soprattutto, delle co-occor-

renze. Il campione risulta pienamente 

rappresentativo e metodologicamente 

attendibile. Abbiamo utilizzato per 

l’interpretazione delle risposte alle do-

mande aperte e alle interviste indivi-

duali i principi generali dell’analisi del 

contenuto (content analysis) (Bardim, 

1977, Boley, 1998, Lancia, 2004)1. 

Alcune domande aperte le abbiamo 

riproposte nell’intervista individuale 

semi-strutturata (in quanto le doman-

de rivolte agli intervistati sono state 

predefinite), in questo caso le risposte 

sono state aggregate in un’unicatabel-

la. Per rendere più agevole la lettura 

ci si è ispirati ai citati criteri generali 

della grounded theory (Strauss, Corbin, 

1990), (Birks, Mills, 2015) e ai principi 

con cui il software ATLAS.TI (che a tale 

approccio teorico si ispira) gestisce l’a-

nalisi semi-automatica dei dati quali-

tativi (Margiotta, 2011). Non abbiamo 

scelto come unità base di analisi la 

presenza/assenza di una singola pa-

rola, ma partendo direttamente dallo 

spoglio delle risposte abbiamo creato 

unità ermeneutiche (utilizzando le 

stesse parole fornite dagli intervistati) 

e queste (Tarozzi, 2008), per noi, hanno 

costituito le occorrenze. Già quest’o-

perazione ha prodotto importanti 

riflessioni sul significato delle unità 

ermeneutiche emerse, ma ci siamo 

“spinti” all’individuazione anche delle 

co-occorrenze, ovvero l’individuazio-

1. Bardin L., L’analyse de contenu, Communication et langages, Volume 35 Numéro 1 pp. 123-124 Paris, P.U.F., 1977.

 Boley D.L., Principal direction divise partitioning, Data mining and Knowledge, Discovery, 2(4), 325.344; 1998.

 Lancia F., Strumenti per l’analisi dei testi. Introduzione all’uso di T-LAB, Franco Angeli, Milano, 2004.

RITENIAMO CHE LE 
INFORMAZIONI RICAVATE 

DALLA PRESENTE RICERCA 
POSSANO FORNIRE UTILI E 
FRUTTUOSE INDICAZIONI 

PER COINVOLGERE UN 
NUMERO SEMPRE MAGGIORE 

DI ISTITUTI SECONDARI 
SUPERIORI
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ne della contemporanea presenza di 

due o più unità ermeneutiche nelle 

dichiarazioni espresse da ciascun in-

tervistato (Creswell, 2013). La presen-

za delle stesse co-occorrenze in in-

tervistati differenti ci ha consentito 

di individuare possibili legami “forti” 

tra unità ermeneutiche, riducendo il 

margine di autodiscrezionalità e sog-

gettività che costituisce uno dei pro-

blemi essenziali a cui deve far fronte 

e rispondere l’analisi qualitativa del-

le informazioni (Krippendorf, 1980). 

Successivamente, tali legami “forti” li 

abbiamo espressi graficamente sotto 

forma di mappe, utilizzando il sof-

tware CMAP-TOOL (Moon, Hoffman, 

Novak, Canas, 2011).

I passaggi metodologici descritti fan-

no di questa ricerca quanti-qualitati-

va una ricerca altamente attendibile 

poiché elaborata secondo rigorosi 

criteri scientifici e innovativa per l’a-

nalisi delle co-occorrenze. Per una 

corretta lettura delle occorrenze, si ri-

corda che i questionari e le interviste 

sono stati identificati con un numero 

progressivo di colore nero o rosso. I 

numeri in nero si riferiscono al codi-

ce identificativo attribuito a ciascun 

questionario compilato dai docenti 

nel quale è riportata l’affermazione 

indicata in tabella; mentre i numeri in 

rosso si riferiscono al codice identifi-

cativo attribuito a ciascuna intervista 

fatta ai docenti nella quale è riportata 

l’affermazione indicata in tabella. 

L’attribuzione della numerazione è 

casuale, per cui a numeri uguali tra 

questionari ed interviste non corri-

spondono eguali intervistati. L’équipe 

di ricerca è stata composta da ricer-

catori e ricercatrici provenienti da 

diversi ambiti disciplinari umanistici 

(antropologia culturale, pedagogia in-

terculturale, pedagogia sperimentale, 

educazione comparata), che hanno 

apportato al progetto percorsi, com-

petenze differenti, per arrivare a co-

stituire un gruppo di ricerca compo-

sito, i cui singoli punti di vista invece 

di rimanere arroccati su posizioni di 

monopoli disciplinari sono confluiti 

nella scelta di una metodologia e di 

un lessico comune.

< 1.3. TAPPE E STRUMENTI DELLA RICERCA

Il lavoro si è articolato nelle seguenti fasi:

1. Individuazione e mappatura sul territorio nazionale (Nord, Centro, Sud) degli Istituti secondari superiori (Licei e 

Istituti Tecnici) che da posizioni di chiusura verso il programma educativo di Intercultura sono approdate alla valoriz-

zazione dei soggiorni individuali all’estero (in questa fase ci si è avvalsi delle segnalazioni dei responsabili scuola di tutti 

i Centri locali di Intercultura sparsi sul territorio nazionale).

2. Illustrazione del progetto tramite lettera di presentazione e incontri con i singoli dirigenti scolastici e professori di 

classi terze e quarte, per presentazione delle modalità di ricerca e condivisione dei dati di contesto utili ad impostare il 

lavoro.

3. Individuazione di un/una docente referente per ciascuna scuola, che ha seguito le varie fasi della ricerca.

4. Raccolta dati relativi alla programmazione didattica (presenza di attività interculturali, di educazione al cosmopoli-

tismo, di educazione alla cittadinanza attiva, corsi di formazione per docenti di educazione interculturale, presenza di 

progetti Comenius) nelle scuole attraverso l’acquisizione dei PTOF.

5. Somministrazione di un questionario on-line ai dirigenti scolastici degli istituti campione della ricerca volti a mo-

nitorare le motivazioni che negli anni hanno portato a non valorizzare il progetto educativo di Intercultura e quali 

sono state le ragioni che hanno poi portato ad una adesione entusiasta ai programmi scolastici di soggiorni individuali 

all’estero.

6. Somministrazione di un questionario on–line ai docenti: funzione strumentale/referente per le attività intercultu-

rali o, in assenza, coordinatori di classe degli istituti campione della ricerca volti a monitorare le motivazioni che negli 

anni hanno portato i docenti a non valorizzare il progetto educativo di Intercultura tra gli studenti e quali sono state 

le ragioni che hanno poi portato ad una adesione entusiasta ai programmi scolastici di soggiorni individualiall’estero.

7. Realizzazione di interviste in orario scolastico dei dirigenti delle scuole campione della ricerca; la traccia dell’intervi-

sta semi-strutturata è stata elaborata dal gruppo di ricerca tenendo conto dei dati emersi dai questionari.

8. Realizzazione di interviste in orario scolastico dei docenti di lettere e/o lingue delle scuole campione della ricerca; la 

traccia dell’intervista semi-struttura è stata elaborata dal gruppo di ricerca tenendo conto dei dati emersi dai questionari.

9. Realizzazione di un focus group su un “gruppo di controllo” di 8 docenti per l’ulteriore verifica o messa in discussione 

di quanto emerso dai questionari e dalle analisi qualitative delle interviste ai docenti.

10. Analisi dei curricoli scolastici mediante apposite griglie.

11. Restituzione dei risultati dell’indagine alla Fondazione.
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Per le ragioni indicate nelle precedenti 

note metodologiche2, le scuole secondarie 

di II grado rispondenti agli obiettivi della 

ricerca che hanno voluto fornire il loro 

prezioso contributo sono state 10. L’intero 

territorio nazionale è con esse rappresen-

tato, anche se debole risulta essere stato 

l’apporto fornito dall’ambito settentrio-

nale.

In linea con i dati già in possesso da altre 

esperienze di ricerca, tranne un Istituto 

Professionale, tutte le scuole individuate 

sono state dei Licei Scientifici e Classici.

Circa il 64% dei Dirigenti Scolastici (DS) 

delle scuole partecipanti ha un’anzianità 

di servizio in sede di 2 anni. Ragion per 

cui è stato chiesto loro di riferirsi nella 

compilazione del questionario online ai 

propri collaboratori o docenti interni in 

servizio con più lunga memoria storica. 

La “giovane età” di titolarità potrebbe es-

sere una plausibile motivazione alla bassa 

percentuale di partecipazione all’intervi-

sta semi-strutturata, prevista nella nostra 

metodologia della ricerca.

2. La ricerca in numeri: 
analisi dei dati quantitativi

< 2.1. LE RISULTANZE DEI QUESTIONARI COMPILATI DAI DIRIGENTI SCOLASTICI

2. Cfr. Cap.1, par. 1.3

3. Alla ricerca ha aderito anche un liceo romagnolo. Tuttavia pur avendo prolungato la deadline per la compilazione dei questionari online, 

ufficialmente è stato registrato solo un suo questionario non sufficiente per poterla considerare un’unità campionaria

Tab. 2.1: Distribuzione per territorio regionale di appartenenza delle 

scuole che hanno partecipato alla ricerca3

Tab. 2.2: Tipologie di scuole cha hanno partecipato alla ricerca

Tab. 2.3: Anzianità di servizio del Dirigente Scolastico

Regione Frequenza Percentuale

Lombardia 1 9.1

Lazio 2 18.2

Campania 2 18.2

Puglia 2 18.2

Basilicata 1 9.1

Sardegna 2 18.2

Sicilia 1 9.1

Totale 11 100

Tipo di scuola Nome Città

IPIALL Stradivari Cremona

Liceo Classico Alighieri Latina

Liceo Classico Anco Marzio Ostia Lido (Roma)

Liceo Scientifico Diaz Caserta

Liceo Classico Giannone Caserta

Liceo Scientifico Battaglini Taranto

Liceo Scientifico Da Vinci Maglie (LE)

Liceo Scientifico Galilei Potenza

Liceo Classico Giuseppe La Farina Messina

Liceo Statale Dettori Tempio Pausania (OT)

Liceo Scientifico Galilei Macomer (NU)

Anni Frequenza Percentuale

Da 2 anni 7 63.7

Da 5 anni 1 9.1

Da oltre 5 anni 3 27.3

Totale 11 100
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Quasi tutti i DS ritengono che la propria scuola 

sia inserita nei processi di internazionalizzazio-

ne. Tuttavia non ancora tale prospettiva costitu-

isce un elemento caratterizzante la loro identità, 

poiché il 55% dei PTOF delle scuole del campione 

esaminato non prevede una voce specifica per 

l’internazionalizzazione e/o l’interculturalità. In 

questo caso è prevalentemente presente sotto 

forma di progetto specifico.

Le principali attività di internazionalizzazione 

delle scuole coinvolte nella ricerca sono l’adesione 

(circa nel 23% dei casi) all’E-Twinning – piattaforma 

didattica di scuole europee –, ai progetti Erasmus 

(18% dei casi) e nel 4.5% dei casi, per le regioni che 

usufruiscono dei finanziamenti europei tramite i 

fondi strutturali P.O.N., alla realizzazione dei PON 

C1 (interventi per lo sviluppo delle competenze 

chiave attraverso corsi lingua con conseguimento 

della certificazione finale esterna).

In genere un modo per comprendere la rilevanza 

attribuita in una scuola alla internazionalizza-

zione è sapere se nel suo organigramma sia in-

dividuata e a quale livello una figura di sistema 

coordinatrice o referente dedicata. 

Ancor più importante tale analisi risulta in scuo-

le che attualmente si distinguono per il loro im-

pegno su tale versante. 

Nella distribuzione dei compiti all’interno del 

personale scolastico, è noto che dopo i due colla-

boratori del DS, le funzioni strumentali costitu-

iscano le figure di sistema che in qualche modo, 

sotto forma di delega, godano della più ampia 

fiducia della dirigenza, condividendone più di 

altri mission e vision che essa attribuisce all’isti-

tuzione scolastica. Sono solo 3 (27.3% dei casi) le 

Dirigenze che da 2 anni (l’una) e da oltre 5 anni 

(le altre due) ritengono importante, di concerto 

con il Collegio dei Docenti, assegnare ad una fun-

zione strumentale il coordinamento delle azioni 

da mettere in atto nel corso dell’anno scolastico 

per ampliare gli spazi di internazionalizzazione 

e di interculturalità. La scelta più diffusa, anche 

se avvenuta in gran parte nel corso degli ultimi 

due anni scolastici (7 casi su 11) è, invece, quella 

di dedicare a tale settore (in 8 casi su 11) un Dipar-

timento metadisciplinare specifico. 

Tab. 2.4: Inserimento della scuola nei processi di internazionalizzazione

Tab. 2.5: Presenza nel PTOF di una voce specifica per l’internazionaliz-

zazione e/o l’interculturalità

Tab. 2.6: Principali partecipazioni ad attività di internazionalizzazione*

Tab. 2.7: Funzione strumentale per l’internazionalizzazione/l’interculturalità

Tab. 2.8: Presenza di un Dipartimento metadisciplinare per 

l’internazionalizzazione/l’interculturalità

Tab. 2.9: Da quanto tempo è stato istituito 

un Dipartimento metadisciplinare per 

l’internazionalizzazione/l’interculturalità

Frequenza Percentuale

Si 10 90,9

No 1 9,1

Totale 11 100

9
+91+ASI

NO

Frequen. Percen.

Si 5 45.4

No, ma è 
presente 
uno specifico 
progetto

5 45.4

No 1 9.2

Totale 11 100

46
+45+9+A

SI

NO

NO*

* ma è presente uno 
specifico progetto

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 6 27.3

E-Twinning 5 22.8

Erasmus 4 18.2

Progetti PON C1 3 13.6

Progetti C5 1 4.5

Altro 3 13.6

Totale 22 100

* Domanda presente nel questionario con massimo due possibilità di risposta

Frequenza Percentuale

Sì 3 27.3

No 8 72.7

Totale 11 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 1 9.1

Sì 8 72.7

No 2 18.2

Totale 11 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 3 27.3

Da 1 anno 1 9.1

Da 2 anni 7 63.6

Totale 10 100
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In oltre la metà delle scuole coinvolte in 

questa ricerca sulle “eccellenze” scola-

stiche (6 su 11), vi è anche la presenza di 

un referente per l’internazionalizzazione 

che non sempre coincide con il responsa-

bile del Dipartimento metadisciplinare di 

cui sopra. Tale opzione è praticata da alcu-

ni anni in quasi tutte le scuole, eccezion 

fatta per 2 nelle quali questo avviene già 

da 5 anni. La percentuale del 27.3% relati-

va a mancate risposte sono da addebitarsi 

ai Dirigenti di nuova nomina che nel loro 

primo periodo d’insediamento nel nuovo 

Istituto assegnatoli non possiedono tutte 

le informazioni relative all’organigram-

ma precedente al loro insediamento.

Solo alcune Dirigenze Scolastiche (2 su 

11) individuano da non più di 2 anni o un 

docente referente, oppure un gruppo di 

progetto per le relazioni con Intercultura.

Nello specifico il 9.1% individua un do-

cente referente per l’internazionalizza-

zione all’interno dell’Istituto da un anno; 

il 27.3% da due anni, il 9.1% da oltre cin-

que anni; una larga parte del campione 

(54.5%) non ha risposto alla domanda. 

Questo dato è da attribuirsi ai Dirigenti di 

nuova nomina da poco insediatisi nell’I-

stituto campione della ricerca e quindi 

poco informati rispetto all’organigramma 

precedente al loro arrivo.

Tab. 2.10: Presenza di un docente referente per internazionalizzazione/

interculturalità

Tab. 2.11: Da quanto tempo è stato individuato un Docente referente per

 l’internazionalizzazione/interculturalità

Tab. 2.12: Docente referente per le relazioni con l’Associazione Intercultura

Tab. 2.13: Gruppo di progetto4 per la gestione delle relazioni con l’Asso-

ciazione Intercultura

4. Nelle scuole, nell’ambito dei Dipartimenti, viene definito gruppo di progetto quel gruppo di insegnanti deputati a lavorare su specifiche 

progettualità della scuola.

Tab. 2.14: Da quanto tempo è stato individuato un Gruppo di progetto 

per la gestione delle relazioni con l’Associazione Intercultura

Frequenza Percentuale

Sì 6 54.5

No 5 45.5

Totale 11 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 6 54.5

Da 1 anno 1 9.1

Da 2 anni 3 27.3

Da oltre 5 anni 1 9.1

Totale 11 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 2 18.2

Sì 2 18.2

No 7 63.6

Totale 11 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 2 18.2

Sì 2 18.2

No 7 63.6

Totale 11 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 9 81.8

Da 2 anni 2 18.2

Totale 11 100

CIRCA IL 73% DELLE DIRIGENZE 
SCOLASTICHE OGGETTO DELLA 
PRESENTE INDAGINE DICHIARA 

CHE NEL PROPRIO ISTITUTO 
VENGONO VALUTATE LE 

COMPETENZE INTERCULTURALI
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In relazione a questo aspetto, per nulla secon-

dario, circa il 73% delle Dirigenze Scolastiche 

oggetto della presente indagine dichiara che 

nel proprio Istituto vengono valutate le com-

petenze interculturali, indicatore rilevante 

della sensibilità di una scuola nel diffondere 

una propria apertura alla dimensione inter-

culturale e di internazionalizzazione.

Occorre sottolineare come le scuole ad oggi 

non dispongano di strumenti specifici stan-

dardizzati per la valutazione delle competen-

ze interculturali; forte è la richiesta da parte 

del corpo docente (dato emerso anche nel 

focus group) di poter utilizzare indicatori e 

modelli di valutazione delle competenze in-

terculturali scientificamente validati (a tale 

proposito ricordiamo la ricerca attualmente 

in corso promossa dalla Fondazione Intercul-

tura e coordinata dal dott. Mattia Baiutti re-

lativamente ad un protocollo di valutazione 

della competenza interculturale). I docenti 

intervistati esprimono una valutazione delle 

competenze citate sulla base dei principi doci-

mologici generali avvertendone però l’insuffi-

cienza.

Abbiamo riservato una serie di domande nel 

questionario online alla comprensione di come 

avvenga e come sia cambiata nel tempo la re-

lazione di ciascuna scuola con l’Associazione 

Intercultura. Innanzitutto, se quasi la metà 

delle scuole coinvolte nella ricerca ha avviato 

da 2 anni azioni in merito, nella stessa quantità 

le restanti lo fanno da oltre 5 anni. Però, al di 

là del tempo di avvio, la relazione nel 64% dei 

casi circa è continuativa e proficua. Ciò confer-

ma la loro individuazione da parte della segre-

teria centrale e dei referenti scuola territoriali 

dell’Associazione Intercultura.

La gestione della mobilità studentesca (63.6% 

dei casi) è la modalità principale che mantie-

ne attiva la relazione con l’Associazione. A se-

guire l’adesione alla rete regionale Promossi e 

workshop formativi per le classi. 

Le scuole campione della presente ricerca, 

come già indicato negli obiettivi, hanno la 

caratteristica di essere passate da una inizia-

le resistenza e/o incertezza nell’avviare rela-

Tab. 2.16: Da quanto tempo la scuola ha avviato la collaborazione con 

l’Associazione Intercultura

Tab. 2.17: Modalità della collaborazione con l’Associazione Intercultura 

Tab. 2.18: Come avviene la collaborazione con l’Associazione Intercultura

Frequenza Percentuale

Sì 8 72.7

No 3 27.3

Totale 11 100

Tab. 2.15: Valutazione delle competenze interculturali 27
+73+A

SI

NO

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 1 9.1

Da 2 anni 5 45.4

Da 5 anni 3 27.3

Da oltre 5 anni 2 18.2

Totale 11 100

Frequen. Percen.

Nessuna risposta 2 18.2

Continuativa e 

proficua

7 63.6

Solo quando vi 

è la presenza in 

entrata/uscita di 

studenti colle-

gati ad attività 

dell'Associazione 

Intercultura

2 18.2

Totale 11 100

64+18+18+A
Continua 
e proficua

Solo quando vi 
è la presenza in 
entrata/uscita di 
studenti colle-
gati ad attività 
dell’Associazione 
Intercultura

Nessuna 
risposta

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 1 9.1

Mobilità studentesca 7 63,6

Adesione alla rete regionale Promossi 2 18.2

Workshop formativi per le classi 1 9.1

Totale 11 100
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zioni ad una successiva intensa e signifi-

cativa collaborazione con l’Associazione 

Intercultura. Le ragioni delle iniziali re-

sistenze nel non accogliere studenti este-

ri, a parere dei DS, semplicemente sono 

da attribuire sia all’assenza di richieste 

(45.4% dei casi) che nella non conoscen-

za della stessa Associazione Intercultura 

(27.3% dei casi).

Invece, nelle resistenze all’invio di pro-

pri studenti in esperienze prolungate 

di mobilità in scuole estere, accanto alla 

mancanza di richieste (36.4% dei casi), 

va considerata la convinzione (18.2% dei 

casi) che vi sia una ricaduta negativa, in 

particolare al rientro dello studente dalla 

esperienza di mobilità, sia nel rendimen-

to scolastico dello studente e che nella 

programmazione didattica della classe. Il 

27.3% di DS che non rispondono possono 

essere espressione di chi non sia a cono-

scenza di tali ragioni, in quanto insedia-

tosi di recente oppure che in realtà tali 

resistenze non siano mai sussistite.

Difficile stabilire quali possano essere sta-

ti i fattori che hanno prodotto il cambia-

mento di atteggiamento delle scuole nei 

confronti dell’Associazione Intercultura. 

Certamente si tratta di un mix fra even-

ti esterni ed interni alle scuole. Primi fra 

loro, i DS individuano i nuovi orienta-

menti assunti dal Ministero dell’Istruzio-

ne con la pubblicazione di Circolari Mini-

steriali, mirate ad incentivare programmi 

di mobilità studentesca, e l’emersione 

di nuove sensibilità nelle stesse scuole, 

collegabili in particolare con l’arrivo di 

Dirigenze Scolastiche più attente e sen-

sibili ai temi dell’interculturalità e meno 

diffidenti nei confronti dell’Associazione 

Intercultura. 

Tab. 2.19: I motivi principali della precedente non accoglienza di studenti esteri 

con l’Associazione Intercultura

Tab. 2.20: I motivi principali del precedente non invio all’estero di studenti interni 

con l’Associazione Intercultura

Tab. 2.21: I possibili fattori che hanno prodotto il cambiamento di vedute nei confronti  

dell’Associazione Intercultura

Frequen. Percen.

Nessuna risposta 1 9.1

Non conoscenza 

dell'Associazione Inter-

cultura

3 27.3

Mancanza di richieste 5 45.4

Convinzione di 

introdurre disturbo 

all'attuazione della pro-

grammazione educati-

vo-didattica della classe 

di accoglienza

1 9.1

Altro 1 9.1

Totale 11 100

9+9+45+28+9+A

Non 
conoscenza 
di Intercult.

Mancanza 
di richieste

Nessuna 
risposta

Altro Convinzione 
di introdurre 
disturbo nella 
didattica

Frequen. Percen.

Nessuna risposta 3 27.3

Non conoscenza 

dell'Associazione Inter-

cultura

1 9.1

Mancanza di richieste 4 36.4

Convinzione di 

introdurre disturbo 

all'attuazione della pro-

grammazione educati-

vo-didattica della classe 

di accoglienza

2 18.2

Valutaz. economica 1 9.1

Totale 11 100

9+27+37+9+18+A Mancanza 
di richieste

Nessuna 
risposta

Valutaione
economica

Non 
conoscenza 
di Intercult.

Convinzione 
di introdurre 
disturbo nella 
didattica

Frequen. Percen.

Nessuna risposta 2 18.2

Casualità 1 9.1

Ricezione sollecitazioni ministeriali 

incentivanti l'adesione a progetti di 

mobilità studentesca

3 27.3

Insediamento nuova Dirigenza 

Scolastica

2 18.2

Arrivo in sede di nuovi docenti 

esperti di queste azioni

1 9.1

Adesione a Progetti specifici 1 9.1

Altro 1 9.1

Totale 11 100

9+9+18+9+28+9+18+A

Sollecitazioni 
ministeriali

Casualità

Nuova 
dirigenza

Nessuna 
risposta

Adesione
a progetti
specifici

Nuovi docenti 
esperti

Altro
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Attualmente, come già 

emerso in alcune pre-

cedenti risposte, la gran 

parte della collaborazio-

ne con l’Associazione In-

tercultura consiste nella 

gestione annuale della 

mobilità studentesca in 

entrata (25% dei casi) e in 

uscita (30% dei casi).

 Tab. 2.22: Attività ricorrenti di collaborazione con l’Associazione Intercultura*

Non 
conoscenza 
di Intercult.

Non 
conoscenza 
di Intercult.

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 5 22.7

Accoglienza ogni anno scolastico di studenti 

dell'Associazione Intercultura

6 27.3

Invio ogni anno propri studenti all'estero con l'Asso-

ciazione Intercultura

7 31.8

Accoglienza saltuaria di studenti esteri 

dell'Associazione Intercultura

4 18.2

Totale 22 100

Come per i DS, anche gran parte dei do-

centi (89.3%) che hanno compilato il que-

stionario online ritengono che la propria 

scuola sia inserita nei processi di interna-

zionalizzazione e per quasi il 61% di loro 

ciò sarebbe confermato dalla presenza nel 

PTOF delle scuole di una voce specifica 

per l’internazionalizzazione e/o l’intercul-

turalità. Questa ultima percentuale è de-

cisamente più alta di quella espressa alla 

stessa domanda dai Dirigenti Scolastici. 

Ciò dipende, in gran parte, dalla distri-

buzione non omogenea dei docenti tra le 

11 scuole coinvolte nella ricerca, così che 

le scuole che effettivamente hanno nel 

PTOF chiari riferimenti all’internaziona-

lizzazione siano più rappresentate rispet-

to a chi non li ha inseriti. Comunque, va 

considerato che la loro non presenza nel 

PTOF non significa totale assenza d’inte-

resse verso tali questioni, poiché il 32.1% 

tra i restanti docenti ritiene che comun-

que a scuola questi vengano affrontati 

con la realizzazione di specifici progetti.

Le principali attività di internazionalizza-

zione delle scuole coinvolte nella ricerca 

secondo i docenti coinvolti nell’intervista 

online risultano avere una distribuzione 

differente da quanto alla stessa richiesta 

hanno indicato i DS. Infatti, per il 24.1% dei 

primi, sono i progetti ERASMUS lo stru-

3. Analisi dati questionari docenti

< 3.1. LE RISULTANZE DEI QUESTIONARI COMPILATI DAI DOCENTI

* Domanda presente nel questionario con massimo due possibilità di risposta

 Tab. 3.1: La scuola è inserita nei processi di internazionalizzazione

 Tab. 3.2: Presenza nel PTOF di una voce specifica per l’internazionalizzazione 

e/o l’interculturalità

Frequen. Percen.

No 5 8.9

Sì 50 89.3

Nessuna risposta 1 1.8

Totale 56 100

9+89+2+A
SI

Nessuna 
risposta

NO

Frequen. Percen.

Sì 34 60.7

No 3 5.4

No, ma è presente uno specifico progetto 18 32.1

Nessuna risposta 1 1.8

Totale 56 1005+61+32+2+A
SI

NO

Nessuna 
risposta*Ma è presente 

uno specifico 
progetto

NO*



14

mento principale di diffusione, a seguire 

vi sono i PON C1 (16.1%) – ossia interventi 

per lo sviluppo delle competenze chiave 

attraverso corsi di lingua con consegui-

mento della certificazione finale esterna,  

per le regioni che usufruiscono dei finan-

ziamenti europei tramite i fondi struttu-

rali P.O.N. – e poi i progetti di E-Twinning 

(9.8%), messi invece al primo posto dai Di-

rigenti Scolastici. Anche in questo caso le 

divergenze sono interpretabili alla luce di 

non poche nuove Dirigenze presenti nel-

le scuole partecipanti alla ricerca, contro 

la presenza di molti docenti intervistati 

con numerosi anni di anzianità di servizio 

presso le stesse scuole e quindi con mag-

giore memoria storica.

Come già evidenziato nell’analisi dei dati 

per i Dirigenti Scolastici, per compren-

dere la rilevanza attribuita in una scuola 

alla internazionalizzazione si cerca di co-

noscere se nel suo organigramma sia indi-

viduata (e a quale livello) una figura di si-

stema coordinatrice o referente dedicata. 

Il 12.5% del campione ha risposto da un 

anno, l’1.8% da due anni, il 7.1% da cinque 

anni; il 5.4% da oltre cinque anni. Una lar-

ga parte dei docenti intervistati non ha 

dato alcuna risposta (73.2%). Questo dato è 

da attribuirsi ai docenti di nuova nomina 

largamente presenti nel turn-over delle 

scuole che non conoscono in questa pri-

ma loro fase di inserimento la struttura e 

l’organigramma dell’Istituto di nuova de-

stinazione.

Solo il 23.2% dei casi sostiene che, di con-

certo con il Collegio dei Docenti, la Diri-

genza Scolastica decida di assegnare ad 

una funzione strumentale il coordina-

mento delle azioni da mettere in atto nel 

corso dell’anno scolastico per ampliare gli 

spazi di internazionalizzazione e di inter-

culturalità. Da notare che i DS appena in-

sediati (da 1 anno) sono quelli con il mag-

gior numero di individuazioni (7, pari al 

12.5%). Secondo 10 docenti (pari al 17.9%), 

le loro scuole hanno preferito attivare, un 

Dipartimento Multidisciplinare per tale 

delicata e strategica questione. Anche se 

quasi tutti loro sostengono che ciò sia av-

venuto solo a partire dal precedente anno 

scolastico.  

Tab. 3.3: Come avviene la partecipazione ad attività di internazionaliz-

zazione 

Tab. 3.4: Funzione strumentale per l’internazionalizzazione/interculturalità 

Tab. 3.5: Da quanto tempo viene individuata una Funzione strumentale 

per l’internazionalizzazione/interculturalità

Tab. 3.6: Dipartimento metadisciplinare per l’internazionalizzazione/

l’interculturalità

Tab. 3.7: Da quanto tempo è stato istituito un Dipartimento metadisci-

plinare per l’internazionalizzazione/l’interculturalità

Risposte

Percent. 

di casi

Frequen. Percen.

Nessuna risposta 31 27.7 55.4

Erasmus 27 24.1 48.2

Progetti PON C1 18 16.1 32.1

E-Twinning 11 9.8 19.6

Progetti PON C5 8 7.1 14.3

Progetto EST (European Shared 

Treasure)

2 1.8 3.6

Trasversale 1 0.9 1.8

Altro 14 12.5 25.0

Totale                                       112 100 200

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 3 5.4

Sì 13 23.2

No 40 71.4

Totale 56 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 3 5.4

Sì 13 23.2

No 40 71.4

Totale 56 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta - 73.2

Da 1 anno - 12.5

Da 2 anni - 1.8

Da 5 anni - 7.1

Da oltre 5 anni - 5.4

Totale - 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 47 83.9

Da 1 anno 9 16.1

Totale 56 100
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Il 12.5% del campione ha risposto da un 

anno, l’1.8% da due anni, il 7.1% da cinque 

anni; il 5.4% da oltre cinque anni. Una lar-

ga parte dei docenti intervistati non ha 

dato alcuna risposta (73.2%). Questo dato è 

da attribuirsi ai docenti di nuova nomina 

largamente presenti nel turn-over delle 

scuole che non conoscono in questa pri-

ma loro fase di inserimento la struttura e 

l’organigramma dell’Istituto di nuova de-

stinazione.

Secondo i docenti afferenti al campione 

oggetto dello studio, la scelta più pratica-

ta dalle scuole è quella di dedicare un re-

ferente specifico per l’internazionalizza-

zione e interculturalità (60.7% dei casi). A 

loro parere ci sono scuole (17.9%) che già 

da tempo (da oltre 5 anni) praticano tale 

soluzione, ma in eguale percentuale ve ne 

sono altri che ritengono che tale referente 

sia presente nell’organigramma scolastico 

solo da 1 o al massimo 2 anni.

Circa le relazioni riguardanti l’Associazio-

ne Intercultura, secondo l’indicazione del 

75% dei docenti intervistati, la scuola no-

mina un referente interno alla scuola per 

interfacciarsi con l’associazione Intercul-

tura. Tale procedura è in atto da almeno 5 

anni per oltre il 23% dei casi.

Oppure, si procede alla individuazione di 

un gruppo progetto, come attestato dal 

16.1% dei casi. Quest’ultima azione, tutta-

via, se compiuta sembrerebbe essere sta-

ta messa in atto quasi esclusivamente nel 

corso degli ultimi due anni scolastici.

Dunque, i dati evidenziano chiaramente 

la presenza di diverse e differenti scelte 

messe in atto dalle scuole per individua-

re singoli soggetti o gruppi di lavoro per 

coordinare le attività interne finalizzate 

alla diffusione dell’internazionalizzazione 

e dell’interculturalità. Questa molteplicità 

di possibilità può rischiare anche di con-

fondere gli stessi docenti più impegnati, 

quali sono coloro che sono stati inseriti nel 

nostro campione di analisi. Infatti, alla ri-

Tab. 3.8: Docente referente per l’internazionalizzazione/l’interculturalità

Tab. 3.9: Da quanto tempo è stato individuato un Docente referente 

per internazionalizzazione/interculturalità

Tab. 3.10: Docente referente per le relazioni con l’Associazione Intercultura

Tab. 3.11: Da quanto tempo è individuato un Docente referente per le 

relazioni con l’Associazione Intercultura

Tab. 3.12: Gruppo progetto per la gestione delle relazioni con l’Associa-

zione Intercultura

Tab. 3.13: Da quanto tempo è stato in-

dividuato un Gruppo progetto per la 

gestione delle relazioni con l’Associazione 

Intercultura

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 22 39.3

Da 1 anno 10 17.9

Da 2 anni 10 17.9

Da 5 anni 4 7.1

Da oltre 5 anni 10 17.9

Totale 56 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 4 7.1

Sì 34 60.7

No 18 32.2

Totale 56 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 5 8.9

Sì 42 75.0

No 9 16.1

Totale 56 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 16 28.6

Da 1 anno 14 25.0

Da 2 anni 13 23.2

Da 5 anni 4 7.1

Da oltre 5 anni 9 16.1

Totale 56 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 8 14.3

Sì 9 16.1

No 39 69.6

Totale 56 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 39 69.6

Da 1 anno 6 10.7

Da 2 anni 10 17.9

Da oltre 5 anni 1 1.8

Totale 56 100



16

Tab. 3.14: Chi si occupa dell’Intercultura nella scuola5

5. Sebbene formalmente ad ogni docente sia richiesto di conoscere approfonditamente mission, vision e attività progettuali della scuola di ser-

vizio, la ricerca educativa spesso ha evidenziato quanto tale conoscenza sia inversamente proporzionale alla vicinanza o distanza dalle attivi-

tà progettuali interne. Ossia, più distanti si è dalla partecipazione attiva a scuola (non ricoprendo incarichi di staff, referenti di progetto, ecc.) 

e meno sono conosciute le attività extracurriculari in essa attive. Ci si limita ad eseguire passivamente quanto vien chiesto di fare, lasciandosi 

coinvolgere non più di tanto). Questo spiega l’alta percentuale registrata di mancate risposte.

chiesta di conoscere chi si occupa a scuola 

di Intercultura, ben oltre la metà di essi 

non risponde (53.6%). Gli altri indicano 

diversificate figure di sistema, anche diffe-

renti da quelli già da noi richiesti in pre-

cedenza, tra i quali emergono: i docenti di 

Lettere (7.1%), il Coordinatore della classe 

che ospita lo studente non italiano pro-

veniente dall’Associazione Intercultura 

(7.1%), ma finanche un docente generico 

(8.9%).

Pur nella molteplicità delle forme, è evi-

dente l’interesse alla diffusione dell’inter-

nazionalizzazione e dell’interculturalità 

nelle scuole oggetto della ricerca, ciò che 

sembra necessitare è la ricaduta nei pro-

cessi di insegnamento-apprendimento. 

Infatti, in maniera decisamente meno 

evidente dei DS, i docenti intervistati di-

chiarano nel 51.8% che nel proprio Istituto 

vengono valutate le competenze intercul-

turali, il che induce a riflettere sulla rile-

vante consistenza del dato opposto, ossia 

la non valutazione delle stesse competen-

ze secondo il 42.9% dei casi.

La valutazione delle competenze intercul-

turali rappresenta ancor oggi per le scuole 

un nodo complesso da affrontare; i docen-

ti vorrebbero poter utilizzare indicatori e 

modelli di valutazione delle competenze 

interculturali scientificamente valida-

ti e ricevere un’adeguata formazione a 

riguardo. I docenti intervistati esprimo-

no di limitarsi ad una valutazione delle 

competenze citate sulla base dei principi 

docimologici generali avvertendone però 

l’insufficienza.

Come evidenziato nell’analisi delle ri-

sposte fornite dai DS, la parte finale del 

questionario online conteneva domande 

volte alla comprensione di come avvenga 

e come sia cambiata nel tempo la relazio-

ne di ciascuna scuola con l’Associazione 

Intercultura. 

Tab. 3.15: Valutazione delle competenze interculturali

Tab. 3.16: Da quanto tempo è attiva la collaborazione con l’Associazione 

Intercultura

Freq. Perc.

Nessuna risposta 30 53.6

Il Dirigente Scolastico 3 5.4

Un docente collabo-

ratore del Dirigente 

Scolastico

3 5.4

Un docente di Lettere 4 7.1

Il Coordinatore della 

classe che ospita lo 

studente non italiano 

dell'Associazione Inter-

cultura

4 7.1

Il Referente di Inter-

cultura

7 12.5

Un docente 5 8.9

Totale 56 100

9
+7+5+5+7+13+54+A

Dirigente
scolastico

Nessuna
risposta

Referente 
Interc.

Un 
docente

Docente di 
Lettere

Docente 
collaboratore
del DS

Coordinatore
classe

Freq. Perc.

Sì 29 51.7

No 24 42.9

Nessuna risposta 3 5.4

Totale 56 100

43+52+5+A
Nessuna 
risposta

NOSI

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 7 12.5

Da 1 anno 4 7.1

Da 2 anni 9 16.1

Da 5 anni 15 26.8

Da oltre 5 anni 21 37.5

Totale 56 100
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Anche in questo caso, riscontriamo diffe-

renze rispetto alle risposte fornite agli stessi 

quesiti da parte dei DS. Per il 64.3% dei do-

centi la collaborazione è stata avviata alme-

no da 5 anni (il 37.5% di questi ritiene che 

risalga anche oltre i 5 anni), per 23.3% di altri 

docenti risalirebbe tra i 2 anni e 1 anno. A 

parere del 57.1% dei docenti, tuttavia, la col-

laborazione con l’Associazione Intercultura 

avviene solo quando sono in atto azioni di 

mobilità studentesca, mentre quasi il 36% 

ritiene che essa sia continuativa. Differenti 

letture che in parte dipendono dal numero 

limitato di DS rispetto alla maggiore consi-

stenza dei docenti, dall’anzianità di servizio 

degli stessi nell’attuale sede scolastica, ma 

anche dal tipo di legame che ciascun docen-

te ha con lo staff del DS che porta a conosce-

re in maniera meno approfondita le varie at-

tività e rapporti istituzionali della scuola con 

i suoi stakeholders man mano che dal punto 

di vista relazionale ci si allontana dallo staff 

dirigenziale.

La collaborazione con l’Associazione Inter-

cultura e la stessa mobilità studentesca è 

cresciuta nel tempo, partendo da una inizia-

le resistenza e/o incertezza. Come evidenzia-

to nel precedente capitolo sulla metodologia 

della ricerca, uno degli obiettivi della pre-

sente indagine è proprio la comprensione di 

cosa abbia innescato il cambiamento. 

I docenti coinvolti nella ricerca, confer-

mando quanto asserito in merito dai loro 

Dirigenti Scolastici, sono convinti che la 

mancanza di richieste (27.7%) e la non cono-

scenza dell’Associazione Intercultura (21.8%) 

siano le cause principali. Ben distanti si tro-

vano quelle che potremmo definire “spiega-

zioni ideologiche”, quali la convinzione che 

la mobilità studentessa arrecasse certamen-

te danni alla programmazione educativo-

didattica della classe, in particolare quella 

in entrata, (6.9%) o che fosse una perdita di 

tempo o una fuga dalla realtà scolastica quo-

tidiana (5.9%). Va però sottolineato che nella 

domanda specifica presente nel questionario 

online, molti hanno preferito non esprimere 

la propria opinione o dare una sola risposta, 

pur potendone fornire una seconda, per cui 

le non risposte hanno assunto una dimen-

sione particolarmente significativa (31.7%).

Tab. 3.17: Modalità della collaborazione con l’Associazione Intercultura

Tab. 3.18: I motivi principali della precedente resistenza o assenza alle attività 

di mobilità studentesca*

* Domanda presente nel questionario con massimo due possibilità di risposta

43+52+5+A

Freq. Perc.

Continuativa e 

proficua

20 35.8

Solo in presenza in 

entrata/uscita di 

studenti collegati ad 

attività dell'Associa-

zione Intercultura

32 57.1

Totale 56 100

57+37+6+ASolo in presenza in entrata/
uscita di studenti collegati 
ad attività dell’Associazione 
Intercultura

Continuative 
e proficua

Nessuna 
risposta

Risposte

Percent. 

di casi

Frequen. Percen.

Nessuna risposta 32 31.7 57.1

Mancanza di richieste 28 27.7 50.0

Opposizione del Collegio dei Docenti 2 2.0 3.6

Convinzione di incentivare lo 

studente a perdere tempo e a fuggire 

dalla propria realtà scolastica

6 5.9 10.7

Conoscenza di esperienze non posi-

tivamente valutate da altre scuole

1 1.0 1.8

Convinzione di arrecare disturbo 

o danno all’attuazione della Pro-

grammazione educativo-didattica di 

classe

7 6.9 12.5

Indifferenza 3 3.0 5.4

Non conoscenza dell'Associazione 

Intercultura

22 21.8 39.3

Totale 101 100 180.43
+2+28+1+6+7+31+22+A Mancanza 

di richieste

Nessuna
risposta

Disturbo 
a didattica

Indifferenza

Perdita tempo

Opposizione 
Collegio docenti

Conoscenza 
esperienze 

negative

Non conoscenza
di Intercultura
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Un dato che emerge fortemente è come 

spesso la mancata collaborazione delle 

scuole con l’Associazione Intercultura 

derivi da una non conoscenza dell’Asso-

ciazione e dei suoi programmi educativi. 

Le scuole poco attente anche alle tante 

attività di comunicazione proposte da 

Intercultura sui media nazionali neces-

siterebbero di essere contattate diretta-

mente per poter conoscere il progetto 

educativo incentrato sulla mobilità indi-

viduale all’estero dell’Associazione. Que-

sto dato pone una serie di riflessioni su: 

1) come non si possa dare per scontato che 

le scuole conoscano i progetti di mobilità 

studentesca proposti da Intercultura

2) come si possa realizzare una più effica-

ce diffusione di informazioni relative alle 

attività di mobilità studentesca indivi-

duale proposte da Intercultura negli Isti-

tuti secondari superiori.

I docenti confermano (come i loro DS) che 

probabilmente tra i fattori primari che 

hanno prodotto innanzitutto un cambia-

mento di atteggiamento delle scuole nei 

confronti dell’Associazione Intercultura 

e della stessa mobilità studentesca, vanno 

indicati i nuovi orientamenti assunti dal 

Ministero dell’Istruzione con la pubblica-

zione di Circolari Ministeriali, mirate ad 

incentivare la mobilità studentesca (50%). 

A questo fondamentale “fattore esterno” 

si è combinato un “fattore interno”, altret-

tanto rilevante, costituito dall’arrivo di 

Dirigenze Scolastiche più attente e sen-

sibili ai temi dell’interculturalità e meno 

diffidenti nei confronti dell’Associazione 

Intercultura (17.9%).

Dopo aver avviato la collaborazione, se-

condo il 34.8% dei docenti, la mobilità di 

studenti esteri si è mantenuta prevalen-

temente costante negli anni, meno ricor-

rente (6.3%) risulterebbe, a loro parere, 

l’invio di propri studenti all’estero. 

Le attività realizzate con l’Associazione 

Intercultura risultano essere particolar-

mente positive (76.8%), come emerge dai 

relativi monitoraggi che le scuole effet-

tuano. Gli aspetti negativi emergono in 

percentuale quasi nulla (1.8%). 

Tab. 3.19: Possibili fattori che hanno prodotto il cambiamento di vedute nei 

confronti dell’Associazione Intercultura

Tab. 3.20: Effetti prodotti dalla collaborazione con l’Associazione Intercultura*

* Domanda presente nel questionario con massimo due possibilità di risposta

Tab. 3.21: Tipologia di aspetti che prevalgono nei monitoraggi sulle attività rea-

lizzate con l’Associazione Intercultura

Freq. Perc.

Nessuna risposta 8 14.3

Casualità 6 10.7

Ricezione sollecitazioni 

ministeriali incentivan-

ti l'adesione ad azioni di 

mobilità studentesca

28 50.0

Insediamento nuova 

Dirigenza Scolastica

10 17.9

Arrivo in sede di nuovi 

docenti esperti di que-

ste azioni

2 3.6

Adesione a Progetti 

specifici

1 1.8

Altro 1 1.8

Totale 56 100

2
+50+10+14+18+2+4+A

Casualità

Nessuna
risposta

Progetti
specifici

Altro

Nuova 
dirigenza

Ricezione sollecitazioni 
ministeriali

Nuovi docenti 
esperti

Risposte

Percent. 

di casi

Frequen. Percen.

Nessuna risposta 32 31.7 57.1

Accoglie ogni anno scolastico studen-

ti esteri dell'Associazione Intercul-

tura

39 34.8 69.6

Invia ogni anno propri studenti all'e-

stero con l'Associazione Intercultura

7 6.3 12.5

Accoglie saltuariamente studenti 

esteri dell'Associazione Intercultura

10 8.9 17.9

Invia saltuariamente propri stu-

denti all’estero con l’Associazione 

Intercultura

4 3.6 7.1

Totale 112 100 200

Freq. Perc.

Aspetti positivi 43 76.8

Aspetti negativi 1 1.8

Nessuna risposta 12 21.4

Totale 56 100

2+77+21+A
Nessuna 
risposta

Positivi

Negativi
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Infine, pur se la questione sarà meglio 

approfondita nell’analisi qualitativa, a ri-

guardo delle metodologie didattiche spe-

cifiche attuate per inserire opportuna-

mente gli studenti esteri in classe, il 50% 

dei docenti dichiara di non aver utilizzato 

nulla di diverso da quanto messo in atto 

in loro assenza nella routine quotidiana, 

diversamente dal 28.6% che ha invece 

adottato strategie specifiche. Il contrario 

accade, invece, per il reinserimento degli 

studenti interni al rientro dalla mobilità 

estera per i quali vengono adottate (per il 

69.6% dei docenti) azioni didattiche spe-

cifiche.

Tab. 3.22: Tipologia di metodi/strumenti utilizzati per favorire l’inseri-

mento di studenti esteri nelle classi

Tab. 3.23: Utilizzo di azioni didattiche specifiche per favorire il reinse-

rimento degli studenti interni provenienti dall’esperienza all’estero con 

l’Associazione Intercultura

Nuovi docenti 
esperti

2+77+21+A

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 12 21.4

Introdotti ad hoc 16 28.6

Utilizzati di routine 28 50.0

Totale 56 100

Frequenza Percentuale

Nessuna risposta 8 14.3

Sì 39 69.6

No 9 16.1

Totale 56 100.0

Nel questionario online sono state 

inserite alcune domande aperte su 

temi ritenuti determinanti per il per-

seguimento delle finalità della ricerca 

che, tra l’altro, sono state proposte an-

che nell’intervista individuale semi-

strutturata. Ciò a ragione del fatto che 

le risposte alle domande chiuse sono 

puntuali, predefinite, sintetiche. La 

domanda aperta, invece, consente di 

rispondere in libertà e in maniera più 

estesa, consentendo di meglio inter-

pretare le autopercezioni. 

Come già delineato nella presentazio-

ne dedicata alla metodologia della ri-

cerca (V. par. 1.3), ispirandoci ai criteri 

generali della groundedtheory, abbia-

mo scelto come unità interpretative 

di base esattamente le affermazioni 

fornite dai Dirigenti Scolastici inter-

vistati (utilizzando le loro stesse pa-

role)man mano che si procedeva allo 

spoglio dei questionari, e quelle affer-

mazioni per noi, hanno costituito le 

occorrenze. Affermazioni prossime a 

livello di significato le abbiamo accor-

pate e associate ad una stessa lettera 

dell’alfabeto per costruire le tabelle di 

occorrenze.

Già quest’operazione ha prodotto im-

portanti riflessioni sul significato delle 

unità ermeneutiche emerse, ma ci sia-

mo “spinti” all’individuazione anche 

delle eventuali co-occorrenze, ovvero 

l’individuazione della contemporanea 

presenza di due o più unità ermeneu-

tiche nelle dichiarazioni espresse da 

ciascun intervistato. La presenza del-

le stesse co-occorrenze in intervistati 

differenti ci ha consentito di indivi-

duare possibili legami “forti” tra unità 

ermeneutiche, riducendo il margine di 

autodiscrezionalità e soggettività che 

costituisce uno dei problemi essenziali 

a cui deve far fronte e rispondere l’a-

nalisi qualitativa delle informazioni. 

Successivamente, tali legami “forti” 

(dunque, non tutte le unità ermeneu-

tiche emerse – comunque inserite nel-

la tabella delle occorrenze) – sono stati 

esplicitati graficamente sotto forma di 

mappe, utilizzando il software CMAP-

TOOL, in modo da avere una visione 

d’insieme di tali relazioni. 

Prima di avviare l’analisi qualitati-

va, è opportuno comunque fornire 

alcune istruzioni per la corretta let-

tura delle stesse mappe. La differente 

forma (da quella rettangolare a quel-

la circolare), il differente colore dal 

più scuro al più chiaro, la differente 

grandezza del carattere, non sono ca-

sualmente inseriti, bensì indicano un 

passaggio da una unità ermeneutica 

e da una co-occorrenza più ricorrente 

(e quindi ritenuta più rilevante) a co-

occorrenze più deboli, secondarie e di 

peso meno rilevante.

Inoltre, si noterà che nelle linee di col-

legamento sono assenti le frecce. Nel 

linguaggio grafico la freccia indica 

una direzione, una relazione causale 

nel linguaggio metodologico. L’analisi 

del contenuto non può per definizione 

individuare legami causali, ossia la di-

rezione del legame, ma “solo” eviden-

4. L’analisi qualitativa delle informazioni

< 4.1. L’OPINIONE DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
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ziare l’esistenza di una co-relazione 

percepita.

Non possiamo nascondere che con il 

numero limitato in partenza di sog-

getti da intervistare il gruppo di lavo-

ro confidava nella buona risponden-

za dei Dirigenti Scolastici sia alle do-

mande aperte che all’intervista semi-

strutturata. Invece, come abbiamo 

sottolineato nel capitolo dedicato alla 

metodologia della ricerca6, proprio la 

loro collaborazione – tranne le dovu-

te preziose eccezioni – ha costituito la 

nota dolens di questo lavoro. 

Il rigore metodologico-scientifico, 

con il quale abbiamo cercato di con-

durre la presente ricerca, impone 

di analizzare solo quelle domande 

aperte inserite nel questionario e 

nell’intervista diretta alle quali ab-

bia risposto almeno il 50% dei DS e 

che tra queste ultime vi siano alme-

no due che abbiano individuato una 

stessa co-occorrenza. Questo ha reso 

l’analisi qualitativa particolarmente 

ristretta

Una di queste domande aperte per 

le quali è possibile compiere un’ana-

lisi quanto-qualitativa è stata quella 

volta a comprendere la rappresen-

tazione dominante nei DS della ca-

tegoria dell’internazionalizzazione 

e di come questa venisse praticata 

nella propria scuola. 

Dall’analisi delle risposte e delle co-

occorrenzeemerse, si rileva come i 

DS abbiano preferito rispondere a 

quest’ultimo aspetto, tralasciando la 

precedente questione concettuale. 

Come descrive la mappa concettuale 

di seguito inserita, i DS ritengono che 

la presenza delle attività di mobilità 

studentesca (in entrata e in uscita) 

sia la dimostrazione migliore dei pro-

cessi attivi di internazionalizzazione 

nelle loro scuole. Unitamente a que-

sto fattore concorrono, a loro parere, 

in maniera più efficace la diffusione 

di gemellaggi/scambi culturali e la 

partecipazione a progetti internazio-

nali. Inoltre, si sottolinea come ci sia 

una interazione significativa tra le 

attività di mobilità studentesca e l’a-

pertura della scuola nella ricerca di 

possibili partnership.

6. Cfr. Par. 1.4

Grafico 4.1: Come si manifesta l’internazionalizzazione delle scuole secondo l’opinione dei DS

Partecipazione a 

progetti internazionali

Scambi culturali

Gemellaggi

Invio studenti interni all’estero 

per un anno scolastico.

Accoglienza studenti esteri per 

un anno scolastico.

Apertura a possibili 

partenariati
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< 4.2. PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA, A PARERE DEI DS, EMERSI DALL’ESPERIENZA 
DI ACCOGLIENZA DI STUDENTI ESTERI ATTRAVERSO L’ASSOCIAZIONE INTERCULTURA

A riguardo della richiesta di eviden-

ziare i punti di forza e di debolezza 

emersi dall’esperienza di accoglienza 

di studenti esteri attraverso l’Associa-

zione Intercultura non vi sono co-oc-

correnze significative di unità erme-

neutiche ricorrenti (più di una volta). 

Tuttavia, all’interno dei punti di forza 

è possibile rilevare una maggiore con-

vergenza verso lo sviluppo delle com-

petenze linguistiche e di cittadinanza, 

(sociali e culturali) e una più lieve sulla 

possibilità di confronto e di arricchi-

mento tra approcci didattici e modelli 

culturali diversi.

Non vi sono rilevazioni di co-occor-

renze ripetute per quanto riguarda la 

richiesta di indicare i punti di forza e 

di debolezza emersi dall’esperienza 

della mobilità studentesca con l’As-

sociazione Intercultura da parte degli 

studenti interni.

5. L’analisi dei dati qualitativi
< 5.1. L’OPINIONE DEI DOCENTI

Dall’analisi delle co-occorrenze7  emer-

ge come il concetto di internazionaliz-

zazione sia pensato in maniera molto 

più complessa rispetto alle risposte 

secche del questionario online. Si os-

serva, innanzitutto, che la partecipa-

zione degli alunni a progetti di mobili-

tà transnazionale (quali l’Erasmusplus, 

Comenius, PON C1) e la mobilità stu-

dentesca (in entrata e in uscita) trami-

te l’Associazione Intercultura siano i 

modi più evidenti attraverso cui poter 

dimostrare che l’internazionalizza-

zione e l’interculturalità sono chiara-

mente perseguiti dalle scuole coinvol-

te nella ricerca. Tali fattori sono stret-

tamente collegati tra loro e, anche se 

in maniera meno consistente, ad essi 

si correlano le attivazioni di scambi 

di classe e la candidatura per parteci-

pare ad altri progetti transnazionali. 

Inoltre, secondo i nostri intervistati, 

la mobilità studentesca attraverso 

l’Associazione Intercultura ha incenti-

vato la ricerca di attività con univer-

sità estere. Mentre, la partecipazione 

a progetti transnazionali rivolti agli 

alunni viene correlata innanzitutto 

allo sviluppo di accordi nazionali e 

internazionali per il conseguimento 

delle certificazioni linguistiche e alla 

partecipazione a progetti di mobilità 

transnazionale anche per i docenti. 

Come pure, anche se in modo meno 

rilevante, con la realizzazione di sog-

giorni all’estero per frequentare corsi 

lingua e con l’adesione a video-confe-

renze internazionali.

7.  È stata applicata la stessa metodologia utilizzata per l’analisi delle co-occorrenze delle unità interpretative emerse dalle risposte al questio-

nario e/o all’intervista dei Dirigenti Scolastici (Vedere cap. 4)

Grafico 5.1: In che modo i docenti ritengono che la propria scuola sia inserita nei processi di internazionalizzazione

Partecipazione a progetti di 

mobilità transnazionale per docenti

Partecipazione a progetti 

di mobilità transnazionale 

per alunni (Erasmus+, 

Comenius, PON C1...)

Accoglienza/Invio 

studenti con progetti di 

studio dell’Associazione 

Intercultura

Accordi nazionali e 

internazionali per 

certificazioni linguistiche
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all’estero 

per corsi di 
lingua

Conferenze/
video-

conferenze in-
ternazionali

Richiesta di 
partecipazione ad altri 
progetti transnazionali

Scambi di classe
Attività con 

università estere
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Dalla presente rilevazione quanto-

qualitativa si evince che le compe-

tenze interculturali sviluppate e/o 

incrementate dalle diverse azioni spe-

cifiche che le scuole hanno messo in 

atto vengono valutate e utilizzate, da 

un lato nel corso della valutazione fi-

nale dove concorrono all’attribuzione 

del credito scolastico e, dall’altro, nel-

la realizzazione di incontri, riflessioni, 

dibattiti, animati dagli stessi studenti 

che stanno vivendo o hanno vissu-

to l’esperienza della mobilità o della 

partecipazione a progetti transnazio-

nali. Tuttavia, particolare attenzione 

sembrerebbe essere rivolta al primo 

dei due aspetti, in modo che la valuta-

zione possa essere espressa avendo a 

disposizione evidenze pertinenti e di-

versificate, così che gli studenti esteri 

possano essere inseriti nelle classi in 

base al loro livello di formazione in 

entrata. Invece, per gli studenti inter-

ni, il Consiglio di classe interessato uti-

lizza rubriche di valutazione e valuta 

lo studente al rientro dall’esperienza 

di mobilità all’estero, consentendogli 

un adeguato inserimento nella classe 

frequentata.

La presunta combinazione della dif-

fusa non conoscenza da parte degli 

alunni (associata a quella dei docen-

ti) del valore aggiunto in termini pe-

dagogico-educativi che Intercultura 

potesse fornire, con la convinzione 

degli stessi docenti che la eventuale 

presenza di studenti esteri sarebbe 

risultata una inutile seccatura e una 

complicazione per l’attività didattica, 

hanno costituito – secondo i docenti 

coinvolti nella ricerca – le maggiori 

concause della pregressa non ade-

sione alle attività di accoglienza di 

mobilità studentesca estera proposte 

dall’Associazione Intercultura. Inol-

tre, alcuni docenti evidenziano che la 

loro convinzione circa l’inutilità delle 

esperienze di mobilità studentesca in 

entrata fosse collegata alla non effica-

ce (o imprecisa) informazione realiz-

zata dagli stessi rappresentanti locali 

dell’Associazione Intercultura e alla 

non conoscenza della sua struttura 

organizzativa.

Se ne tiene conto nella 

valutazione finale per 

l’attribuzione del credito 

scolastico

Inserendo gli alunni 
stranieri nelle classi in 

base al loro livello di 
formazione

Realizzazione di incontri, riflessioni, dibattiti, 

scambio di materiali, animati dagli stessi 

studenti che hanno vissuto l’esperienza

Il Consiglio di classe valuta lo 
studente rientrato dallo stu-

dio all’estero per consentire il 
suo riallineamento

Utilizzo di rubri-
che di valutazione

Favorendo i gemellaggi 
e lo scambio di studenti 

con i progetti di mobilità

Grafico 5.2: Secondo i docenti, come vengono valutate le competenze interculturali

Come riportato in precedenza occor-

re sottolineare come le scuole ad oggi 

non dispongano di strumenti specifici 

standardizzati per la valutazione delle 

competenze interculturali. I docenti 

intervistati esprimono una valutazio-

ne delle competenze citate sulla base 

dei principi docimologici generali av-

vertendone però l’insufficienza. Da 

qui l’esigenza di costruire scientifica-

mente protocolli di valutazione delle 

competenze interculturali che possa-

no rientrare nella prassi didattica.
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Grafico 5.3: Quali i possibili motivi, secondo i docenti, della non adesione in entrata ai percorsi di studi proposti dall’Associazione 

Intercultura negli anni precedenti l’inizio della collaborazione

Molto spesso gli alunni non 

conoscevano le opportunità 

che Intercultura potesse 

offrire

I docenti consideravano spesso la presenza 

di studenti esteri una seccatura, una 

complicazione per l’attività didattica

Molto spesso i docenti non 
conoscevano le opportunità 

che Intercultura potesse 
offrire

Informazione non corretta 
negli anni precedenti 

realizzata dai rappresentanti 
dell’Associazione Intercultura

Per quanto riguarda la promozione 

alla partecipazione di studenti inter-

ni alle attività di mobilità studentesca 

con l’Associazione Intercultura, i do-

centi tendono ad attribuire a se stessi 

in compartecipazione ai genitori le 

difficoltà e ritrosie pregresse della li-

mitata loro conoscenza, accettazione 

e condivisione. In modo meno rile-

vante, ad entrambi questi due fattori, 

i docenti associano anche la non cono-

scenza degli alunni di poter usufruire 

di tali opportunità, così come la man-

canza di azioni simili realizzate negli 

anni pregressi nelle stesse scuole che 

potessero in qualche modo costituire 

un riferimento esperienziale. 

L’esperienza di studio 

all’estero era meno 

conosciuta, accettata e 

condivisa dal corpo docente

L’esperienza di studio 

all’estero era meno 

conosciuta, accettata e condivisa 

da parte delle famiglie

Gli alunni non erano a 
conoscenza di questa 

opportunità

La mancanza di esperienze 
simili all’interno dell’Istituto

Grafico 5.4: Quali i possibili motivi, secondo i docenti, della non adesione ai percorsi studi proposti dall’Associazione Intercultura 

negli anni precedenti l’inizio della collaborazione 

Il mutato atteggiamento delle scuole a 

riguardo dell’Associazione Intercultu-

ra conferma in parte le risposte fornite 

nelle domande chiuse dei questionari 

online. In particolare, nell’analisi qua-

litativa si rileva una preponderante in-

terazione triangolare tra l’aumentata 

richiesta dell’utenza (studenti e fami-

glie), la maggiore sensibilizzazione/col-

laborazione dei docenti e la più consi-

stente interazione con i rappresentan-

ti territoriali dell’Associazione Inter-

cultura, sebbene quest’ultimo fattore 

sia considerato tra i tre quello con mi-

nore peso. Non va, inoltre, assecondato 

l’altro elemento importante costituito 

dal cambio del Dirigente Scolastico che 

in genere ha portato con sé anche un 

diverso e più aperto atteggiamento 

nei confronti della stessa Associazione 

Intercultura. Questo ultimo elemento, 

secondo i “nostri” docenti sembrereb-

be meglio interagire con il secondo e 

terzo dei tre fattori sopra indicati.
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Grafico 5.5: Quali le motivazioni e le dinamiche, secondo i docenti, per il mutato atteggiamento della scuola nei confronti della mo-

bilità interculturale studentesca 

Maggiore interazione con i 
rappresentanti territoriali 

dell’Associazione Intercultura

Diverso 
atteggiamento 

della nuova 
Dirigenza

Maggiore richiesta 

della nostra utenza 

(studenti e famiglie)

Maggiore 

sensibilizzazione 

dei docenti

I fattori di cambiamento, secondo i 

docenti, che possono aver innescato 

ed alimentato l’interesse per l’invio 

di propri studenti all’estero e/o l’ac-

coglienza di studenti esteri possono 

essere complessivamente divisi in 

interni ed esterni alla scuola. Fattore 

interno alla scuola ritenuto maggior-

mente rilevante è la venuta della nuo-

va Dirigenza Scolastica, con questo in-

teragiscono reciprocamente l’arrivo di 

nuovi docenti competenti e motivati e 

l’avvenuta caduta dei pregiudizi verso 

l’Associazione Intercultura. Inoltre la 

migliorata collaborazione tra docenti 

e, per alcuni (come era anche emerso 

nelle risposte chiuse al questionario 

online) la semplice occorrenza di fat-

tori casuali, si ritiene siano correlati 

sempre con l’arrivo della nuova Diri-

genza Scolastica, ma senza interazione 

tra loro e con i restanti fattori prece-

dentemente indicati. Fattori esterni 

alla scuola mutuamente e allo stesso 

modo rilevanti risultano essere la pre-

senza più attiva del centro locale di In-

tercultura, la diffusione di buone reti 

di scuole e la diffusione di un maggio-

re interesse verso una formazione in-

terculturale. A quest’ultima vien fatta 

collegare la maggiore conoscenza del-

le lingue straniere.

Grafico 5.6: Quali fattori di cambiamento, secondo i docenti, possono aver innescato ed alimentato l’interesse per l’invio di propri stu-

denti all’estero e/o l’accoglienza di studenti esteri
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Soltanto 18 docenti hanno evidenzia-

to qualche aspetto negativo al termine 

delle esperienze di mobilità degli stu-

denti esteri attraverso l’Associazio-

ne Intercultura. Non ci sono (tranne 

in un caso) co-occorrenze, mentre le 

occorrenze rilevate sono in sintonia 

con quanto risposto allo stesso quesi-

to posto nel questionario online nella 

corrispettiva domanda chiusa a scelta 

multipla. Le due più ricorrenti sono 

da un lato le difficoltà di inserimento 

nella fase iniziale degli studenti este-

ri, a causa dell’organizzazione dell’o-

rario scolastico, della didattica e delle 

difficoltà delle discipline di indirizzo. 

Dall’altro, le difficoltà riscontrate per 

il reinserimento degli studenti interni 

dopo esperienze di pochi mesi, in par-

ticolare nel recuperare gli argomenti 

che nel frattempo il resto della classe 

ha trattato.

Gli aspetti positivi legati alla mobilità 

studentesca realizzata con l’Associa-

zione Intercultura sono sicuramente 

la ricchezza prodotta da una simile 

esperienza in termini di crescita ed 

apertura mentale e culturale verso 

la mondialità combinata alla maggio-

re competenza e motivazione nello 

studio delle lingue straniere da parte 

degli studenti. Entrambi sembrano 

essere collegabili, per alcuni, sia alla 

maggiore applicazione di metodolo-

gie collaborative che alla positiva op-

portunità di conoscere e confrontarsi 

con altre differenti realtà scolastiche 

e valutative. Alcuni docenti hanno 

sottolineato, inoltre, che la crescita ed 

apertura mentale verso l’internazio-

nalità non interessa solo gli studenti, 

ma anche loro stessi.

Grafico 5.7: Aspetti positivi al termine dell’esperienza di mobilità con l’Associazione Intercultura

Ricchezza, crescita ed 

apertura mentale e 

culturale

Maggiore competenza e 

motivazione nello studio 

delle lingue straniere da 

parte degli studenti

Maggiore 
applicazione 

di metodologie 
collaborative

La conoscenza 
di altre realtà 
scolastiche e 
valutative

Migliora 
l’apertura 

mentale dei 
docenti

L’accoglienza di uno studente estero 

richiede la modifica della program-

mazione educativo-didattica e più che 

mai la priorità va data a quella indivi-

dualizzata, con particolare rafforza-

mento delle competenze linguistiche. 

A questa strategia didattica, che vie-

ne spesso affiancata dalla frequenza 

delle discipline più compatibili con il 

curricolo della scuola di provenienza, 

si correla l’uso di metodologie legate 

alla condivisione di esperienze coope-

rative learning, peer work, frequenza 

in più classi e attività laboratoriale. 

Per coordinare al meglio tale attività, 

l’azione viene continuamente moni-

torata nel rendimento e nell’intera-

zione dell’alunno in tutte le fasi della 

sua permanenza. Per cui, spesso, a tal 

proposito viene nominato un docente 

(e talvolta un altro alunno, in regime 

di peer education) con la funzione di 

tutoring e vengono realizzati percor-

si paralleli di recupero e di potenzia-

mento nelle discipline dove incontra 

maggiori difficoltà.
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Programmazione individualizzata, 

rafforzamento delle competenze 

linguistiche

La conoscenza 
di altre realtà 
scolastiche e 
valutative

Grafico 5.8: I metodi e gli strumenti più utilizzati dai docenti per l’inserimento in classe di studenti esteri dell’Associazione Intercultura 

Metodologie legate alla condivisione di 

esperienze cooperative learning, peer work, 

frequenza in più classi e attività laboratoriale

Monitoraggio nel rendimento e 

nell’interazione dell’alunno in tutte 

le fasi della sua permanenza

Realizzazione di percorsi 
paralleli di recupero e di 

potenziamento

Nomina di un docente 
e/o di uno studente in 

funzione di tutor

Grafico 5.9: Gli interventi metodologico-didattici più ricorrenti messi in atto al rientro degli studenti dall’esperienza studio all’estero 

con l’Associazione Intercultura

Gli interventi metodologico-didattici 

più ricorrenti messi in atto al rientro 

degli studenti dall’esperienza studio 

all’estero con l’Associazione Intercul-

tura tengono contemporaneamente 

conto della valutazione all’arrivo, con-

siderando i risultati conseguiti duran-

te l’anno scolastico all’estero e i livelli 

raggiunti nelle singole discipline, l’ac-

cresciuta capacità dell’alunno di utiliz-

zare le proprie life skills e nell’invoglia-

re lo stesso studente a condividere la 

propria esperienza maturata nel paese 

straniero con i docenti e i compagni di 

classe.

Va anche considerato, come sottoli-

neano molti docenti, che al rientro lo 

studente interno è aiutato nella ripre-

sa dell’attività didattica (partecipando 

corsi di recupero, o pianificando op-

portunamente contenuti di appren-

dimento e verifiche in orario aggiun-

tivo, soprattutto nelle discipline non 

presenti nel curriculum della scuola 

estera.

Condivisione con i docenti 

e i compagni di classe della 

propria esperienza maturata 

nel Paese estero
Valutazione all’arrivo considerando i 

risultati conseguiti nell’anno scolastico 

all’estero e i livelli raggiunti nelle discipline

Si tiene conto dell’accresciuta 

capacità dello studente di utilizzare 

le proprie skills
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Dall’esperienza di accoglienza de-

gli studenti esteri e di invio di propri 

studenti attraverso l’Associazione In-

tercultura, i docenti sottolineano nu-

merose criticità. Le più significative, 

in termini di ricorrenza, a loro parere 

sono legate proprio agli studenti inter-

ni, perché studiano poco o per niente 

nel Paese ospitante. Egualmente più 

ricorrente è la percezione del loro di-

sorientamento al rientro che impone 

la necessità di recuperare conoscenze 

e competenze essenziali connesse al 

periodo di assenza.

Grafico 5.10: Punti di debolezza emersi, secondo i docenti, dall’esperienza di accoglienza di studenti esteri e di invio di propri studenti 

attraverso l’Associazione Intercultura

Disorientamento al ritorno, necessità 

di recuperare conoscenze 

e competenze essenziali

I ragazzi studiano poco/

per niente nel Paese 

ospitante

In molti casi per gli studenti 
esteri l’esperienza non può 
essere valorizzata perché 

tornando a casa spesso 
ripetono l’anno

Gli aspetti 
burocratici

Non pochi sono, comunque, i punti di 

forza che derivano dall’esperienza di 

accoglienza di studenti esteri e di in-

vio di propri studenti attraverso l’As-

sociazione Intercultura.

Innanzitutto per tutti, studenti inter-

ni, esteri e gli stessi docenti, l’esperien-

za offre opportunità irripetibili di cre-

scita, arricchimento e confronto cul-

turale. Per i primi, ciò si associa ad un 

evidente incremento delle cosiddette 

life skills. Per i secondi in una rilevan-

te esperienza formativa, che si traduce 

anche in miglioramento delle proprie 

competenze linguistiche e comunica-

tive. Miglioramento che si attesta sia 

per gli studenti interni che, in partico-

lar modo per quelli esteri. In entrambi 

i casi, infatti, il punto di forza è l’arric-

chimento culturale, relazionale, uma-

no, derivante dall’aver frequentato 

una scuola estera e quindi essersi con-

frontati con sistemi educativi a volte 

molto diversi rispetto a quelli adottati 

dalla scuola italiana.

Grafico 5.11: Punti di forza emersi, secondo i docenti, dall’esperienza di accoglienza di studenti esteri e di invio di propri studenti attra-

verso l’Associazione Intercultura
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competenze linguistiche 

e comunicative
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< 5.2. LA REALIZZAZIONE DI UN FOCUS GROUP: UN’ANALISI INCROCIATA

All’interno della nostra ricerca abbiamo 

voluto prevedere un ulteriore momento 

di verifica, rispetto a quanto emerso nei 

diversi momenti di indagine (questionari 

e interviste), attraverso la realizzazione 

di un focus group (Krueger, 1998) con un 

gruppo di otto docenti costituenti una 

sorta di “gruppo di controllo”. Il focus 

group è una tecnica di rilevazione per la 

ricerca sociale e per la pedagogia speri-

mentale basata sulla discussione tra un 

piccolo gruppo di persone, invitate da 

uno o più moderatori a parlare tra loro, in 

profondità, dell’argomento oggetto di in-

dagine. Abbiamo cercato di ricreare una 

situazione simile al processo ordinario di 

formazione delle opinioni, permettendo 

ai partecipanti di esprimersi attraverso 

una forma consueta di comunicazione, la 

discussione tra “pari”. I soggetti coinvolti 

hanno definito la propria posizione sul 

tema confrontandosi con altre persone, 

mentre il ricercatore ha limitato la sua 

influenza sulle loro risposte e distinto le 

opinioni più o meno radicate. Il gruppo 

è stato strutturato (come da protocollo 

scientifico) da partecipanti con caratte-

ristiche comuni e in una cornice tem-

porale definita ed in accordo con regole 

apertamente dichiarate (Morgan, 1988). 

La gestione del gruppo è stata in parte 

guidata da un facilitatore/moderatore 

sulla base di un documento che istruisce 

il tema del Focus Group, a cui si legano 

alcune domande che possono essere 

oggetto di discussione nel corso dell’in-

contro. Alla definizione dei temi della di-

scussione hanno partecipato attivamen-

te i componenti del gruppo, che hanno 

contribuito a ridefinire i temi proposti e 

a proporre agli altri partecipanti doman-

de diverse da quelle contenute nel do-

cumento. L’idea di base è che attraverso 

questa tecnica sia possibile raccogliere 

un maggior numero di informazioni che 

attraverso semplici interviste individua-

li, attraverso la raccolta di opinioni, posi-

zioni e l’osservazione delle dinamiche di 

interazione tramite cui si modificano le 

posizioni di ciascuno. In una sorta di dia-

rio di bordo stilato dallo scrivente si sono 

predisposte le seguenti azioni.

Attività preparatorie poste in essere:

•	 Definizione degli obiettivi dell’incon-

tro: al fine di definire un’opportuna 

strategia di conduzione ed identificare 

il gruppo di partecipanti.

•	 Selezione del gruppo di riferimento: 

si tratta di un’operazione importante, 

che va effettuata in funzione dell’ar-

gomento da discutere e del tipo di in-

formazioni che si vogliono raccogliere. 

I criteri di selezione dei partecipanti 

sono stati concertati in relazione al 

tipo di Focus Group organizzato. I par-

tecipanti, normalmente tra le 6 e le 12 

persone, corrispondono a soggetti rap-

presentativi di una determinata cate-

goria che gioca un ruolo nel processo 

di coinvolgimento della collettività.

•	 Costruzione del gruppo di conduzione 

del Focus Group: il Focus Group è stato 

condotto da un moderatore, che si è oc-

cupato di animare e facilitare la discus-

sione registrando quanto emerso dalla 

discussione del gruppo.

•	 Definizione del frame di riferimento: si 

tratta di una fase in cui si sono raccolti 

gli esiti dei colloqui e dei momenti di 

confronto. Gli obiettivi sono stati defi-

niti sulla base delle informazioni otte-

nute attraverso le interviste.

•	 Identificazione delle domande: a parti-

re dal frame di riferimento e sulla base 

degli obiettivi del Focus Group, è stato 

necessario esplicitare alcune domande 

che hanno guidato la discussione e che 

sono confluite nel documento istrutto-

rio.

•	 Organizzazione spazi: il responsabile 

interno dell’organizzazione del focus 

group ha identificato una sala ade-

guata e ha predisposto i materiali e gli 

strumenti di visualizzazione per poter 

lavorare.

•	 Identificazione e coinvolgimento dei 

partecipanti: la selezione dei parteci-

panti è stata fatta con largo anticipo 

coinvolgendo da un minimo di 6 ad un 

massimo di 12 soggetti. 

Svolgimento del Focus Group 

•	 Accoglienza: i partecipanti dedicano 

volontariamente del loro tempo per il 

focus group quindi è stato molto im-

portante scegliere luoghi idonei e ga-

rantire il rispetto dei tempi e la turna-

zione di intervento per poter ascoltare 

tutti i partecipanti. 

•	 Presentazione degli argomenti: in se-

guito ai saluti e alle presentazioni, il 

moderatore ha introdotto i temi ogget-

to del focus group.

•	 Raccolta delle reazioni del pubblico: 

una volta illustrato il frame e poste le 

domande il moderatore ha invitato i 

partecipanti a reagire, sollecitando la 

discussione. 

•	 Registrazione delle osservazioni dei par-

tecipanti: mentre le persone interven-

gono, il moderatore ha preso nota delle 

considerazioni e registrato l’incontro.

•	 Redazione del verbale: nel frattempo, 

un assistente ha redatto un verbale, 

che può essere anche seguito dai parte-

cipanti attraverso una proiezione che 

consente di seguirne la strutturazione 

in presa diretta. L’obiettivo è stato quel-

lo di predisporre un report basato su 

commenti riassuntivi e parole chiave 

emerse.

•	 Rilancio di alcune questioni: al termi-

ne del primo giro di interventi, il mo-

deratore ha rilanciato alcune questioni 

emerse dal confronto. In questa fase è 

stato possibile testare le controversie e 

proporre mediazioni per avvicinare le 

posizioni al fine di costruire una visio-

ne condivisa.

•	 Secondo giro di interventi: al termine 

del rilancio, il moderatore invita i par-

tecipanti a commentare le questioni 

emerse, chiedendo in particolare ad 

alcuni di intervenire nuovamente.

•	 Identificazione dei punti salienti: a se-

guito del confronto il moderatore pro-

pone ai partecipanti una sintesi, pro-

ponendo questioni rilevanti, elementi 

di interesse della discussione e spunti 

per eventuali altri incontri.
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< 5.3. LE RISULTANZE DEL FOCUS GROUP IN SINTESI

1) Come la scuola valuta le competenze 

interculturali 

La scuola riconosce pienamente l’im-

portanza delle competenze intercul-

turali (Deardoff, 2006); tra le docenti, 

soprattutto quelle di lingue, da tempo si 

cerca di promuovere esperienze di mobi-

lità di studio individuale all’estero com-

prendendo l’attuale prospettiva globale 

dell’educazione dove prima si ha la pos-

sibilità di costruire queste competenze 

“meglio è”. Nei docenti c’è una forte con-

sapevolezza che i loro studenti, molto 

probabilmente, dovranno cercare una 

propria collocazione lavorativa facendo 

esperienze all’estero e pertanto ritengo-

no la possibilità di fare queste esperienze 

durante la scuola secondaria di secondo 

grado come fondamentale per diventare 

cittadini del mondo. Allo stesso tempo 

però riscontra difficoltà nell’esprimere 

una valutazione della competenza in-

terculturale; non ha elaborato un pro-

prio dispositivo o modello per farlo né 

tantomeno ha ricevuto tale dispositivo 

dal Ministero che genericamente parla 

delle “competenze interculturali” da va-

lutare ma poi richiama solamente le va-

lutazioni disciplinari che sono riferite al 

programma svolto (spesso il programma 

dell’Istituto di provenienza viene svolto 

in modo “affrettato” al rientro nei mesi 

estivi o per alcuni studenti si pone la 

difficile situazione di non aver studiato 

nella scuola ospitante la corrispettiva 

disciplina presente nella scuola italia-

na). Il sistema di valutazione predisposto 

dal MIUR dovrebbe essere modificato, 

al momento è perentorio nell’indicare 

criteri di valutazione difficilmente adat-

tabili alle necessità di uno studente che 

effettua un’esperienza di mobilità di stu-

dio internazionale. I docenti al momen-

to sono chiamati ad esprimere un voto o 

dare un credito nella singola disciplina. I 

docenti rivelano una discrasia tra le di-

rettive generali emanate dal MIUR e poi 

le singole Circolari Ministeriali. Basti 

pensare che nella pagella non è prevista 

alcuna voce per le competenze intercul-

turali.

2) Come uno studente viene incentiva-

to a partecipare

I docenti esplicitano come nell’Istitu-

to presso il quale sono in servizio si sia 

potuto verificare fattivamente come 

l’arrivo di uno studente straniero at-

traverso il programma di Intercultura 

giochi un “effetto moltiplicatore” tra i 

ragazzi. Dopo aver ospitato per la prima 

volta uno studente straniero si è infatti 

creata curiosità ed interesse tra i ragazzi 

e vista l’esperienza positiva dello stu-

dente ospitato in molti hanno poi voluto 

affrontare questa esperienza all’estero. 

Si è aperta una porta inaspettata verso 

l’internazionalizzazione (i docenti sot-

tolineano come molto dipenda però dal 

carattere dello studente che arriva a 

scuola). La stessa partecipazione a pro-

getti di scambio di classe, progetti PON 

e POR all’estero ha spostato l’attenzione 

dei ragazzi verso una dimensione glo-

bale e cosmopolita dell’educazione fa-

cendo sorgere desideri e interessi prima 

non sperimentati in assenza di queste 

sollecitazioni esterne. 

3) Come questa esperienza può essere 

supportata dalla scuola

A volte salvo i docenti di lingue mag-

giormente coinvolti in questa esperien-

Abbiamo voluto sintetizzare le tante sollecitazioni emerse all’interno del focus in 

cinque macro aree tematiche: come la scuola valuta le competenze interculturali; 

come uno studente viene incentivato a partecipare a progetti educativi come quello 

proposto da Intercultura; come questa esperienza di mobilità individuale di studio 

possa essere supportata dalla scuola; quali sono le motivazioni che hanno portato la 

scuola ad aprirsi verso Intercultura e ad incentivare il suo progetto educativo par-

tendo da una situazione iniziale di scarso interesse; quali sono i punti di forza e di 

debolezza emersi nell’esperienza con Intercultura. 

I DOCENTI 
ESPLICITANO 
COME L’ARRIVO DI 
UNO STUDENTE 
STRANIERO 
ATTRAVERSO IL 
PROGRAMMA DI 
INTERCULTURA 
GIOCHI UN “EFFETTO 
MOLTIPLICATORE” 
TRA I RAGAZZI



30

za, si registra una debole condivisione 

tra i colleghi del valore e dell’impatto 

educativo di questa esperienza. Tendono 

a minimizzare la valenza educativa del 

progetto di Intercultura e a vederla come 

una semplice esperienza di soggiorno 

all’estero. La scuola dove i docenti presta-

no servizio, nello specifico, predispone 

un protocollo per indicare allo studente 

i vari passi da seguire una volta arrivato 

a scuola e le discipline che approfondirà 

con i relativi argomenti. L’inserimento 

non può essere vissuto in una dimensio-

ne occasionale ma deve essere una pras-

si. Un protocollo di inserimento efficace 

dovrebbe prevedere un colloquio con 

lo studente e il referente di Intercultura 

(dopo aver letto la documentazione ine-

rente il percorso scolastico del ragazzo), 

poi selezionare una classe adeguata e 

gestire correttamente l’inserimento, atti-

vare una piena collaborazione tra docen-

ti, e ove necessario riunire un Consiglio 

straordinario a scuola con i docenti del 

ragazzo per elaborare un percorso per-

sonalizzato (prevedendo i saperi minimi 

richiesti). Lo studente seguirà, altrimenti, 

in linea generale il programma della clas-

se. In genere le discipline coinvolte sono 

una scientifica (matematica, fisica, biolo-

gia,)italiano e una lingua straniera. 

4) Perché la scuola si è aperta ad Inter-

cultura dopo atteggiamenti di scarso 

interesse verso la mobilità studentesca 

individuale 

Fondamentale è la visione che la Diri-

genza scolastica ha dell’educazione. I 

docenti esplicitano come la precedente 

direzione dell’Istituto fosse estremamen-

te poco attenta in generale all’interna-

zionalizzazione; il cambio di dirigenza 

con l’arrivo di una persona fortemente 

interessata alla partecipazione a proget-

ti PON, POR all’estero, a programmi di 

scambi di classe, si sia tradotto in una 

grande attenzione alla dimensione d’in-

ternazionalizzazione e quindi al progetto 

educativo proposto da Intercultura. Sen-

za il sostegno della dirigenza scolastica 

le iniziative di tale portata rischiano di 

non trovare il loro spazio e di non trova-

re quindi seguito.

5) Punti di forza e di “debolezza” nell’e-

sperienza vissuta con Intercultura 

I ragazzi rientrano da questa esperienza 

più maturi non solo da un punto di vi-

sta umano ma anche nel metodo di stu-

dio. Cambiano in meglio, diventano più 

responsabili e autonomi e acquisiscono 

una capacità maggiore di interazione con 

le diversità che si traduce, in un mercato 

lavorativo globale come quello attuale, 

nella maggiore possibilità di costruire un 

percorso professionale di successo.

Raccordo debole tra la scuola inviante 

e ricevente. Sarebbe utile che i docenti 

della scuola inviante avessero contatti 

mail o Skype con i colleghi dell’istituto 

ricevente e il contrario per una utile fun-

zione di raccordo. Lo studente che arriva 

da un Istituto italiano nella scuola stra-

niera e viceversa dovrebbe avere con sé 

un Patto di Corresponsabilità, sul model-

lo di quello elaborato da Intercultura, nel 

quale viene indicato il suo percorso sco-

lastico, le competenze previste e questo 

può essere sicuramente d’aiuto al corpo 

docente della scuola ospitante.

Le tante sollecitazioni emerse nel focus 

group del “gruppo di controllo” hanno 

pienamente confermato quanto emerso 

dai questionari somministrati e dalle in-

terviste condotte (a dirigenti scolastici e 

docenti). 

A VOLTE SI REGISTRA UNA DEBOLE CONDIVISIONE TRA DOCENTI DEL 
VALORE E DELL’IMPATTO EDUCATIVO DELL’ESPERIENZA FORMATIVA 

ALL’ESTERO. TENDONO A MINIMIZZARE LA VALENZA EDUCATIVA DEL 
PROGETTO DI INTERCULTURA E A VEDERLA COME UNA SEMPLICE 

ESPERIENZA DI SOGGIORNO.
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< 5.4. ANALISI DEI PTOF DELLE SCUOLE CAMPIONE 

Scuole monitorate nella ricerca: 11

Presenza nel PTOF di Progetti/azioni Intercultura 

√ Sì: 3 Istituti, di cui:

•	 2 Istituti con specifico progetto Intercultura delineando le 

singole attività nel PTOF;

•	 1 Istituto con specifico progetto Intercultura non specifica 

le singole attività nel PTOF.

× No: 8 Istituti, di cui:

•	 3 Istituti pur non offrendo nel PTOF un preciso progetto si 

prefiggono finalità educative interculturali;

•	 5 Istituti indicano nel PTOF uno specifico progetto.

Presenza nel PTOF delle scuole monitorate di 

Progetti/Azioni Intercultura

Presenza nel PTOF Frequenza Percentuale

Sì           3           27,27 %

No           8       72,73 %

Totale          11       100,0 %

Presenza nel PTOF di Progetti/azioni Interculturali e legati 

all’internazionalizzazione

√ Sì: 11 Istituti di cui:

•	 9 Istituti su 11 con specifici progetti di “Cittadinanza e co-

stituzione” in ottica sia Italiana che Europea;

•	 8 Istituti su 11 con specifici Progetti (diversi da Intercultu-

ra) legati all’internazionalizzazione;

× No: 0 Istituti 

Presenza nel PTOF di Progetti/azioni Interculturali 

e legati all’internazionalizzazione

Presenza nel PTOF Frequenza Percentuale

Sì          11           100 %

No           0       0 %

Totale          11       100,0 %
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Scuola 
monitorata

Città Esiste nel PTOF 
Progetto/azione Intercultura

Progetti interculturali e legati all’internazionalizzazione

Liceo Classico-
Scientifico - 
Linguistico - 
Scienze Umane 
“G.M. Dettori” 

Tempio Pausania
(Olbia-Tempio)

No •	 Partecipazione ai programmi Erasmus+ e Comenius. In quest’ultimo vengono delineate le fasi cruciali della proget-
tazione, le regole generali per qualsiasi esperienza di lavoro in team, con un’attenzione dedicata alla dimensione 
digitale della collaborazione.

•	 Ampliamento dell’offerta formativa A.S. 2015/16:Stage Italia-Estero; Approfondimento dello studio della lingua 
straniera, dei metodi didattici, della cultura dei paesi di cui si studia la lingua.

•	 Acquisizione livello A1/ A2 della lingua inglese dei Docenti e personale ATA.

•	 Corso di lingua inglese.

•	 Un vademecum per l’Europa responsabile. Educazione alla cittadinanza.

•	 Progetto intercultura: “La scuola si apre al mondo”. Crescita della personalità. Si intendono sviluppare le capacità 
comunicative, controllo dell’ansia, capacità di adeguamento delle aspettative alla realtà incontrata, sensibilità 
interculturale, maggiore curiosità e apertura culturale, capacità di gestire la variazione degli schemi culturali di 
riferimento capacità di apprendere dall’esperienza, imitando e integrandosi con gruppi diversi, e di trasmissione 
dell’esperienza ad altri.

Liceo Galileo Galilei Macomer (NU) No •	 Progetto di Cittadinanza Attiva

Obiettivi: Attuare modalità d’apprendimento che portino gli studenti ad essere cittadini attivi conoscendo il senso 
dell’Unione Europea non solo attraverso le tappe e le linee fondamentali della normativa europea, ma anche 
attraverso modalità di apprendimento non formali.

I.I.S. 
“La Farina - Basile”

Messina No •	 Cambridge Exams

Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo personale e culturale degli studenti, nel loro essere cittadini europei; 
mira al perfezionamento della lingua inglese ed all’apprendimento del suo utilizzo in contesti diversi da quelli del 
gruppo classe. Si avvale del supporto competente di docenti di madrelingua e di strumenti multimediali. Al termine, 
esso consentirà agli studenti frequentanti di ottenere un certificato di competenza linguistica valido nell’ambito del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le conoscenze delle lingue (QCER). 

•	 Cittadinanza e costituzione

Il progetto, condotto anche con il concorso di docenti universitari, intende promuovere negli alunni la formazione di 
una mentalità Globale, rispettosa delle leggi e delle regole di civile convivenza e di una mentalità politica europea, in 
modo da consentir loro di potersi inserire come cittadini consapevoli e responsabili nella complessa realtà sociale di 
oggi, soggetta a mutamenti sempre più rapidi, che richiedono continui adattamenti e notevoli sforzi di comprensione, 
mediazione ed indirizzo.

Liceo 
Scientifico Statale 
“Armando Diaz”

Caserta Si

•	 Obiettivi formativi 
trasversali e comuni: 

“Riconoscere e fare proprio 
il valore della legalità, della 
cittadinanza, il rispetto 
delle regole, il rispetto 
di sé e degli altri in una 
prospettiva volta anche a 
favorire l’interculturalità e 
lì inclusione”

•	 Azioni:

accoglienza, percorsi educativi ed 
integrazione alunni esteri;
accoglienza e percorsi educativi alunni 
diversamente abili;
principi ispiratori cit. art. 3 Costituzione 
(libertà e uguaglianza); 
attenzione ad una serena costruzione 
dell’individuo; 
Finalità generali: valorizzazione 
dell’appartenenza al contesto 
locale ma anche a quello Europeo e 
internazionale

•	 Erasmus+

Il progetto coinvolgerà docenti e studenti per un periodo di tre anni, con l’inglese come lingua veicolare. L’obiettivo 
principale del progetto è già nel suo titolo, che in italiano significa “luci guida”, cioè accendere una luce su tutte le 
forme di discriminazione e di pregiudizio che scaturiscono dalla diversità etnica, religiosa, sociale, di abilità, di genere 
e di orientamento sessuale, fornendo una opportunità di confronto e di crescita della qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento nelle scuole dei paesi europei coinvolti. I principali temi saranno: inclusione ed equità, 
problematiche dei fenomeni migratori, confronto di approcci, metodi educativi e curricula.

Liceo 
Classico Statale 
“Dante Alighieri”

Latina No •	 Scuola Unicef, rendiamo piu’accogliente lanostra scuola

Competenze di Cittadinanza. Sviluppo delle competenze in materia dicittadinanza attiva e democratica, attraverso 
il rispetto delle differenze e ildialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione diresponsabilità nonché dellasolida-
rietà. Valorizzazione della comunità scolasticacome comunità attiva e aperta al territorio. 

Liceo classico 
“Pietro Giannone”

Caserta Si •	 Progetto Erasmus+ mobilità dello staff scolastico (personale ATA e docenti)

Destinazione Finlandia- Structured Study Visit to Schools & Training Seminar in Finland – Helsinki. 

Questo progetto mira a migliorare la conoscenza e la comunicazione in lingua inglese; confrontarsi con realtà cultu-
rali diverse. Essere parte attiva nella costruzione di un’identità unica Europea.

Rilevazione sui siti ufficiali delle scuole monitorate che hanno formalmente assunto 

l’intercultura quale asse educativo/formativo nella propria offerta per l’a.s. 16/17
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Scuola 
monitorata

Città Esiste nel PTOF 
Progetto/azione Intercultura

Progetti interculturali e legati all’internazionalizzazione

Liceo Classico-
Scientifico - 
Linguistico - 
Scienze Umane 
“G.M. Dettori” 

Tempio Pausania
(Olbia-Tempio)

No •	 Partecipazione ai programmi Erasmus+ e Comenius. In quest’ultimo vengono delineate le fasi cruciali della proget-
tazione, le regole generali per qualsiasi esperienza di lavoro in team, con un’attenzione dedicata alla dimensione 
digitale della collaborazione.

•	 Ampliamento dell’offerta formativa A.S. 2015/16:Stage Italia-Estero; Approfondimento dello studio della lingua 
straniera, dei metodi didattici, della cultura dei paesi di cui si studia la lingua.

•	 Acquisizione livello A1/ A2 della lingua inglese dei Docenti e personale ATA.

•	 Corso di lingua inglese.

•	 Un vademecum per l’Europa responsabile. Educazione alla cittadinanza.

•	 Progetto intercultura: “La scuola si apre al mondo”. Crescita della personalità. Si intendono sviluppare le capacità 
comunicative, controllo dell’ansia, capacità di adeguamento delle aspettative alla realtà incontrata, sensibilità 
interculturale, maggiore curiosità e apertura culturale, capacità di gestire la variazione degli schemi culturali di 
riferimento capacità di apprendere dall’esperienza, imitando e integrandosi con gruppi diversi, e di trasmissione 
dell’esperienza ad altri.

Liceo Galileo Galilei Macomer (NU) No •	 Progetto di Cittadinanza Attiva

Obiettivi: Attuare modalità d’apprendimento che portino gli studenti ad essere cittadini attivi conoscendo il senso 
dell’Unione Europea non solo attraverso le tappe e le linee fondamentali della normativa europea, ma anche 
attraverso modalità di apprendimento non formali.

I.I.S. 
“La Farina - Basile”

Messina No •	 Cambridge Exams

Il progetto si propone di promuovere lo sviluppo personale e culturale degli studenti, nel loro essere cittadini europei; 
mira al perfezionamento della lingua inglese ed all’apprendimento del suo utilizzo in contesti diversi da quelli del 
gruppo classe. Si avvale del supporto competente di docenti di madrelingua e di strumenti multimediali. Al termine, 
esso consentirà agli studenti frequentanti di ottenere un certificato di competenza linguistica valido nell’ambito del 
Quadro Comune Europeo di riferimento per le conoscenze delle lingue (QCER). 

•	 Cittadinanza e costituzione

Il progetto, condotto anche con il concorso di docenti universitari, intende promuovere negli alunni la formazione di 
una mentalità Globale, rispettosa delle leggi e delle regole di civile convivenza e di una mentalità politica europea, in 
modo da consentir loro di potersi inserire come cittadini consapevoli e responsabili nella complessa realtà sociale di 
oggi, soggetta a mutamenti sempre più rapidi, che richiedono continui adattamenti e notevoli sforzi di comprensione, 
mediazione ed indirizzo.

Liceo 
Scientifico Statale 
“Armando Diaz”

Caserta Si

•	 Obiettivi formativi 
trasversali e comuni: 

“Riconoscere e fare proprio 
il valore della legalità, della 
cittadinanza, il rispetto 
delle regole, il rispetto 
di sé e degli altri in una 
prospettiva volta anche a 
favorire l’interculturalità e 
lì inclusione”

•	 Azioni:

accoglienza, percorsi educativi ed 
integrazione alunni esteri;
accoglienza e percorsi educativi alunni 
diversamente abili;
principi ispiratori cit. art. 3 Costituzione 
(libertà e uguaglianza); 
attenzione ad una serena costruzione 
dell’individuo; 
Finalità generali: valorizzazione 
dell’appartenenza al contesto 
locale ma anche a quello Europeo e 
internazionale

•	 Erasmus+

Il progetto coinvolgerà docenti e studenti per un periodo di tre anni, con l’inglese come lingua veicolare. L’obiettivo 
principale del progetto è già nel suo titolo, che in italiano significa “luci guida”, cioè accendere una luce su tutte le 
forme di discriminazione e di pregiudizio che scaturiscono dalla diversità etnica, religiosa, sociale, di abilità, di genere 
e di orientamento sessuale, fornendo una opportunità di confronto e di crescita della qualità dell’insegnamento 
e dell’apprendimento nelle scuole dei paesi europei coinvolti. I principali temi saranno: inclusione ed equità, 
problematiche dei fenomeni migratori, confronto di approcci, metodi educativi e curricula.

Liceo 
Classico Statale 
“Dante Alighieri”

Latina No •	 Scuola Unicef, rendiamo piu’accogliente lanostra scuola

Competenze di Cittadinanza. Sviluppo delle competenze in materia dicittadinanza attiva e democratica, attraverso 
il rispetto delle differenze e ildialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione diresponsabilità nonché dellasolida-
rietà. Valorizzazione della comunità scolasticacome comunità attiva e aperta al territorio. 

Liceo classico 
“Pietro Giannone”

Caserta Si •	 Progetto Erasmus+ mobilità dello staff scolastico (personale ATA e docenti)

Destinazione Finlandia- Structured Study Visit to Schools & Training Seminar in Finland – Helsinki. 

Questo progetto mira a migliorare la conoscenza e la comunicazione in lingua inglese; confrontarsi con realtà cultu-
rali diverse. Essere parte attiva nella costruzione di un’identità unica Europea.
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Scuola 
monitorata

Città Esiste nel PTOF 
Progetto/azione Intercultura

Progetti interculturali e legati all’internazionalizzazione

Liceo 
Ginnasio Statale 
“Anco Marzio”

Ostia lido No •	 Percorsi interculturali

La scuola favorisce programmi di 
studio all’Estero con riferimento 
alle Linee di indirizzo sulla mo-
bilità studentesca internazionale 
individuale espresse dal MIUR.

•	 Progetto Erasmus+ Teaching together learning better 

Il liceo Anco Marzio partecipa a un progetto Erasmus+ insieme alla Berufliche 
Oberschule di Erding (Germania), all’ Agrupamento de Escolas de Monserate 
(Portogallo), allo IES Gabriel Alonso de Herrera di Talavera dela Reina (Spagna)

Il progetto prevede 4 scambi di insegnanti e studenti, consistenti in una set-
timana di soggiorno e partecipazione alla dimostrazione e alla valutazione di 
specifiche metodologie didattiche. Progetto Educare i giovani al multicultura-
lismo, alla solidarietà e alla Pace.

Liceo 
Scientifico Statale 
“Galileo Galilei”

Potenza Si

•	 Nel PTOF è presente la partecipazione al progetto/azioni Intercultura. 

*Il sito web dell’istituto è in fase di aggiornamento per cui non sono 
reperibili ulteriori informazoni.

•	 Erasmus+ e progetti UE

Il progetto denominato Qual.
Is.Bas., si sviluppa negli A.A. 
2015/2016 e 2016/2017, punta alla 
qualificazione di tutto il personale 
della scuola, con la finalità di svi-
luppare ulteriormente il processo 
di internazionalizzazione da tem-
po in atto nei tre Istituti.

Il Liceo Scientifico Galileo Galilei 
ha ottenuto, in qualità di coordi-
natore, il finanziamento di un pro-
getto nell’ambito dell’azione chiave 
KA2 Partneraniati  strategici per 
lo scambio di buone pratiche fra 
scuole. 

•	 People On The Move

Il progetto, dal titolo “People On The Move: Turning Changes Into Chances” si 
sviluppa nell’arco degli A.A.(2016/2017 e 2017/2018), sviluppando una delle te-
matiche più importanti della nostra società: Migrazione ed Ospitalità

Obiettivi:

Sviluppare la conoscenza del fenomeno della migrazione, le sue cause ed effetti.

Capire le reali condizioni di vita dei migranti ed il loro punto di vista.

Analizzare l’impatto delle migrazioni a livello europeo e mondiale. 

Riflettere sui valori di base dell’Unione Europea (rispetto dei diritti umani, de-
mocrazia, cooperazione. Proporre possibili politiche sociali di inclusione).

Incrementare la conoscenza e la comprensione di altre culture, incoraggiando 
la tolleranza. 

Acquisire e migliorare le abilità di studenti e dei docenti sulla tematica del pro-
getto anche in termini di team work, progettazione e cooperative learning.

Liceo 
Scientifico di Stato 
“Giuseppe Battaglini”

Taranto No •	 Erasmus+KA2

Il Liceo Battaglini è stato inserito nel progetto Erasmus+KA2, denominato UPPScience, che ha lo scopo di incoraggiare 
la ricerca e migliorare la qualità dell’educazione nell’area europea. UPPScience è un Partenariato Strategico per il 
rafforzamento delle capacità in scuole che hanno come obbiettivo la formazione professionale. Il partenariato è 
costituito da 21 università, scuole, autorità educative e altre organizzazioni appartenenti a 9 paesi sotto la guida 
dell’Università Norvegese Norges Teknik-Naturvitenskapelige. Questo progetto ha come scopo la possibilità della 
creazione di un profilo professionale che abiliti alla pubblicazione di lavori di ricerca in ambito scientifico. Unisce 
professionisti che dirigono l’educazione e la formazione professionale e studenti della scuola secondaria superiore 
in una Comunità che sarà una piattaforma per la pubblicazione di piccoli progetti di ricerca attraverso uno scambio 
intensivo che passerà attraverso la valutazione e il tutoraggio tra pari.

Liceo 
Scientifico Statale 
“Leonardo Da Vinci”

Maglie Si

•	 Vengono favoriti i programmi di studio individuale 
all’estero degli studenti del Liceo in collaborazione 
con l’Associazione Intercultura. L’Istituto si preoccupa 
di favorire nel modo migliore, in collaborazione 
con la famiglia, sia la partenza sia, soprattutto, il 
reinserimento dell’allievo/a per il completamento 
del corso di studi. Gli allievi che decidono di fare 
quest’esperienza sono seguiti da un tutor, (in genere un 
docente della classe di appartenenza), e dal referente 
degli scambi culturali e sono aiutati nel loro percorso 
attraverso opportuni interventi del Consiglio di classe.

•	 Il Liceo promuove 
l’ospitalità 
di studenti 
stranieri, per un 
anno scolastico 
o per periodi 
inferiori, 
facilitandone 
l’inserimento 
attraverso 
programmi 
di studio 
individualizzati.

•	 Scienza, etica, democrazia e cittadinanza Europea

Il progetto si propone di offrire agli studenti una educazione al confronto per imparare le regole della convivenza 
civile e inserirsi nel processo della produzione legislativa grazie a:

Incontri con personalità istituzionali (magistrati, sindaci, consiglieri comunali, ecc); Visite a sedi istituzionali nazionali 
e internazionali; Elaborazione di codici di comportamento e produzione di norme; Partecipazione a progetti promossi 
da istituzioni nazionali e internazionali.

Realizzazione di prototipi di azionieducative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso 
lavalorizzazione delle reti esistenti” – (POR FSE). Si intende offrire alle Istituzioni scolastiche ed educative delle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza uno strumento attraverso il quale concorrere al raggiungimento del terzo 
obiettivo strategico dell’Europa dell’Istruzione per il 2020 (Education and Training - ET2020): “Promuovere l’equità, la 
coesione sociale e la cittadinanza attiva”, costruendo prototipi di politiche innovative del tipo “educazione prioritaria” 
in zone di forte esclusione sociale.

Istituto di Istruzione 
Superiore “Antonio 
Stradivari”

Cremona No •	 Progetto “Intercultura”

Il nuovo progetto ha come finalità principale l’accoglienza nell’ Istituto di studenti provenienti da altri paesi garan-
tendone una permanenza positiva. Destinatari sono gli studenti stranieri ospiti della scuola per soggiorni di studio 
e tutti gli studenti provenienti dai vari corsi d’indirizzo, ai quali sarà garantita un’adeguata informazione sulle op-
portunità di scambio con altri paesi, al fine di venire a contatto con culture diverse e consentire il confronto con 
comportamenti e modelli di vita differenti.

Il progetto si propone di favorire la conoscenza della cultura e della lingua italiana, stimolare negli studenti italiani la 
curiosità verso le altre culture, creare occasioni d’interazione fra studenti e sensibilizzare i docenti sulle iniziative di 
scambio culturale. Per l’accoglienza e l’invio degli alunni per soggiorni di studio di breve e/o lungo periodo (trimestra-
li, semestrali e annuali), la scuola si avvale della collaborazione con associazioni private ed enti pubblici, ampliando 
così la rete dei rapporti con il territorio.

Rilevazione sui siti ufficiali delle scuole monitorate che hanno formalmente assunto 

l’intercultura quale asse educativo/formativo nella propria offerta per l’a.s. 16/17
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Scuola 
monitorata

Città Esiste nel PTOF 
Progetto/azione Intercultura

Progetti interculturali e legati all’internazionalizzazione

Liceo 
Ginnasio Statale 
“Anco Marzio”

Ostia lido No •	 Percorsi interculturali

La scuola favorisce programmi di 
studio all’Estero con riferimento 
alle Linee di indirizzo sulla mo-
bilità studentesca internazionale 
individuale espresse dal MIUR.

•	 Progetto Erasmus+ Teaching together learning better 

Il liceo Anco Marzio partecipa a un progetto Erasmus+ insieme alla Berufliche 
Oberschule di Erding (Germania), all’ Agrupamento de Escolas de Monserate 
(Portogallo), allo IES Gabriel Alonso de Herrera di Talavera dela Reina (Spagna)

Il progetto prevede 4 scambi di insegnanti e studenti, consistenti in una set-
timana di soggiorno e partecipazione alla dimostrazione e alla valutazione di 
specifiche metodologie didattiche. Progetto Educare i giovani al multicultura-
lismo, alla solidarietà e alla Pace.

Liceo 
Scientifico Statale 
“Galileo Galilei”

Potenza Si

•	 Nel PTOF è presente la partecipazione al progetto/azioni Intercultura. 

*Il sito web dell’istituto è in fase di aggiornamento per cui non sono 
reperibili ulteriori informazoni.

•	 Erasmus+ e progetti UE

Il progetto denominato Qual.
Is.Bas., si sviluppa negli A.A. 
2015/2016 e 2016/2017, punta alla 
qualificazione di tutto il personale 
della scuola, con la finalità di svi-
luppare ulteriormente il processo 
di internazionalizzazione da tem-
po in atto nei tre Istituti.

Il Liceo Scientifico Galileo Galilei 
ha ottenuto, in qualità di coordi-
natore, il finanziamento di un pro-
getto nell’ambito dell’azione chiave 
KA2 Partneraniati  strategici per 
lo scambio di buone pratiche fra 
scuole. 

•	 People On The Move

Il progetto, dal titolo “People On The Move: Turning Changes Into Chances” si 
sviluppa nell’arco degli A.A.(2016/2017 e 2017/2018), sviluppando una delle te-
matiche più importanti della nostra società: Migrazione ed Ospitalità

Obiettivi:

Sviluppare la conoscenza del fenomeno della migrazione, le sue cause ed effetti.

Capire le reali condizioni di vita dei migranti ed il loro punto di vista.

Analizzare l’impatto delle migrazioni a livello europeo e mondiale. 

Riflettere sui valori di base dell’Unione Europea (rispetto dei diritti umani, de-
mocrazia, cooperazione. Proporre possibili politiche sociali di inclusione).

Incrementare la conoscenza e la comprensione di altre culture, incoraggiando 
la tolleranza. 

Acquisire e migliorare le abilità di studenti e dei docenti sulla tematica del pro-
getto anche in termini di team work, progettazione e cooperative learning.

Liceo 
Scientifico di Stato 
“Giuseppe Battaglini”

Taranto No •	 Erasmus+KA2

Il Liceo Battaglini è stato inserito nel progetto Erasmus+KA2, denominato UPPScience, che ha lo scopo di incoraggiare 
la ricerca e migliorare la qualità dell’educazione nell’area europea. UPPScience è un Partenariato Strategico per il 
rafforzamento delle capacità in scuole che hanno come obbiettivo la formazione professionale. Il partenariato è 
costituito da 21 università, scuole, autorità educative e altre organizzazioni appartenenti a 9 paesi sotto la guida 
dell’Università Norvegese Norges Teknik-Naturvitenskapelige. Questo progetto ha come scopo la possibilità della 
creazione di un profilo professionale che abiliti alla pubblicazione di lavori di ricerca in ambito scientifico. Unisce 
professionisti che dirigono l’educazione e la formazione professionale e studenti della scuola secondaria superiore 
in una Comunità che sarà una piattaforma per la pubblicazione di piccoli progetti di ricerca attraverso uno scambio 
intensivo che passerà attraverso la valutazione e il tutoraggio tra pari.

Liceo 
Scientifico Statale 
“Leonardo Da Vinci”

Maglie Si

•	 Vengono favoriti i programmi di studio individuale 
all’estero degli studenti del Liceo in collaborazione 
con l’Associazione Intercultura. L’Istituto si preoccupa 
di favorire nel modo migliore, in collaborazione 
con la famiglia, sia la partenza sia, soprattutto, il 
reinserimento dell’allievo/a per il completamento 
del corso di studi. Gli allievi che decidono di fare 
quest’esperienza sono seguiti da un tutor, (in genere un 
docente della classe di appartenenza), e dal referente 
degli scambi culturali e sono aiutati nel loro percorso 
attraverso opportuni interventi del Consiglio di classe.

•	 Il Liceo promuove 
l’ospitalità 
di studenti 
stranieri, per un 
anno scolastico 
o per periodi 
inferiori, 
facilitandone 
l’inserimento 
attraverso 
programmi 
di studio 
individualizzati.

•	 Scienza, etica, democrazia e cittadinanza Europea

Il progetto si propone di offrire agli studenti una educazione al confronto per imparare le regole della convivenza 
civile e inserirsi nel processo della produzione legislativa grazie a:

Incontri con personalità istituzionali (magistrati, sindaci, consiglieri comunali, ecc); Visite a sedi istituzionali nazionali 
e internazionali; Elaborazione di codici di comportamento e produzione di norme; Partecipazione a progetti promossi 
da istituzioni nazionali e internazionali.

Realizzazione di prototipi di azionieducative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso 
lavalorizzazione delle reti esistenti” – (POR FSE). Si intende offrire alle Istituzioni scolastiche ed educative delle 
Regioni dell’Obiettivo Convergenza uno strumento attraverso il quale concorrere al raggiungimento del terzo 
obiettivo strategico dell’Europa dell’Istruzione per il 2020 (Education and Training - ET2020): “Promuovere l’equità, la 
coesione sociale e la cittadinanza attiva”, costruendo prototipi di politiche innovative del tipo “educazione prioritaria” 
in zone di forte esclusione sociale.

Istituto di Istruzione 
Superiore “Antonio 
Stradivari”

Cremona No •	 Progetto “Intercultura”

Il nuovo progetto ha come finalità principale l’accoglienza nell’ Istituto di studenti provenienti da altri paesi garan-
tendone una permanenza positiva. Destinatari sono gli studenti stranieri ospiti della scuola per soggiorni di studio 
e tutti gli studenti provenienti dai vari corsi d’indirizzo, ai quali sarà garantita un’adeguata informazione sulle op-
portunità di scambio con altri paesi, al fine di venire a contatto con culture diverse e consentire il confronto con 
comportamenti e modelli di vita differenti.

Il progetto si propone di favorire la conoscenza della cultura e della lingua italiana, stimolare negli studenti italiani la 
curiosità verso le altre culture, creare occasioni d’interazione fra studenti e sensibilizzare i docenti sulle iniziative di 
scambio culturale. Per l’accoglienza e l’invio degli alunni per soggiorni di studio di breve e/o lungo periodo (trimestra-
li, semestrali e annuali), la scuola si avvale della collaborazione con associazioni private ed enti pubblici, ampliando 
così la rete dei rapporti con il territorio.
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Secondo le “Linee di indirizzo sulla 

mobilità studentesca internazionale 

individuale”, le esperienze di studio 

e formazione all’estero degli studenti 

vengono considerate parte integrante 

dei percorsi di formazione e istruzione, 

come previsto a livello ordinamentale 

nelle Linee Guida degli Istituti Tecnici 

e Professionali e nei vari Accordi sulla 

Istruzione e Formazione Professionale 

siglati in sede di Conferenza Stato – Re-

gioni. Il MIUR a tal proposito è interve-

nuto con la Nota prot.843/13 fornendo 

ulteriori chiarimenti per i soggiorni 

all’estero degli studenti italiani attra-

verso le Linee di indirizzo per lo stu-

dio all’estero: “Le esperienze di studio 

o formazione compiute all’estero dagli 

alunni italiani appartenenti al sistema 

di istruzione e formazione, per periodi 

non superiori ad un anno scolastico 

e da concludersi prima dell’inizio del 

nuovo anno scolastico, sono valide per 

la riammissione nell’istituto di pro-

venienza e sono valutate ai fini degli 

scrutini, sulla base della loro coerenza 

con gli obiettivi didattici previsti dal-

le Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle 

Linee Guida degli Istituti Tecnici e Pro-

fessionali e dagli Accordi sulla Istruzio-

ne e Formazione Professionale siglati 

in sede di Conferenza Stato - Regioni 

(cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto Le-

gislativo 16 aprile 1994, n. 297 e Nota 

della Direzione Generale Ordinamen-

ti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 

2011, Titolo V)”. Pertanto partecipare 

ad esperienze di studio o formazione 

all’estero significa sviluppare compe-

tenze sotto il profilo cognitivo, affet-

tivo e relazionale, nonché rielaborare 

la propria identità, comportamenti e 

apprendimenti. Come affermato nelle 

linee d’indirizzo, l’esperienza all’estero 

dell’alunno “contribuisce a sviluppare 

competenze di tipo trasversale, oltre a 

quelle più specifiche legate alle disci-

pline. Imparare a leggere e a utilizzare 

altri codici, saper riconoscere regole e 

principi diversi, imparare ad orientarsi 

al di fuori del proprio ambiente uma-

no e sociale utilizzando “le mappe” di 

una cultura altra esigono un impegno 

che va ben oltre quello richiesto dalla 

frequenza di un normale anno di stu-

dio”. Inoltre come evidenziato dalla 

L. 107/15 e dalla Guida Operativa del 

MIUR sull’alternanza pubblicata il 15 

ottobre 2015, l’attività di ASL è una 

metodologia didattica che interessa le 

discipline dell’intero consiglio di clas-

se, oltre alle esperienze da svolgersi 

nelle strutture ospitanti o attraverso 

attività di impresa formativa simulata. 

Ha una ricaduta diretta sul curricolo 

e sugli apprendimenti dello studente 

e può essere svolta attraverso diver-

se modalità, ad esempio organizzan-

do visite guidate nelle varie aziende, 

incontrando esperti esterni o tutor 

aziendali, partecipando a iniziative di 

illustrazione dei profili professionali 

richiesti dal mondo del lavoro. È bene 

evidenziare come lo studio intensi-

vo della lingua straniera compreso il 

linguaggio tecnico–specialistico, rap-

presentano elementi di eccellenza da 

valorizzare nella certificazione delle 

competenze da redigere al termine del 

percorso di studio dell’allievo. Nella 

maggior parte dei paesi EU peraltro, 

sono previsti periodi di stage nei per-

corsi di studio delle scuole secondarie 

di secondo grado. Nel caso in cui lo 

studente fosse inserito in un percor-

so formativo in cui sono programma-

te attività di alternanza scuola lavoro 

in strutture ospitanti, queste hanno 

la stessa valenza delle esperienza di 

6. Le buone pratiche per la valorizzazione 
delle esperienze di studio individuali all’estero

< 6.1. ESPERIENZE DI STUDIO E FORMAZIONE ALL’ESTERO  
 DEGLI STUDENTI. LA NORMATIVA A RIGUARDO.

LO STUDIO INTENSIVO DELLA LINGUA STRANIERA 
COMPRESO IL LINGUAGGIO TECNICO–SPECIALISTICO, 

RAPPRESENTANO ELEMENTI DI ECCELLENZA DA 
VALORIZZARE NELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

DA REDIGERE AL TERMINE DEL PERCORSO DI STUDIO 
DELL’ALLIEVO
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alternanza svolte in Italia. Per facilitare 

il riconoscimento delle attività effettua-

te nell’Istituto scolastico all’estero, si in-

vitano i rispettivi C.di Cl. a sottoscrivere 

un patto formativo prima della partenza 

dell’allievo. Il Consiglio di classe ha, quin-

di, la responsabilità ultima di riconoscere 

e valutare le competenze acquisite duran-

te l’esperienza all’estero, evidenziandone i 

punti di forza. Il Consiglio di classe, even-

tualmente, può disporre di far svolgere 

attività di alternanza scuola – lavoro ad 

integrazione del percorso formativo re-

alizzato all’estero al fine di valorizzare le 

competenze acquisite e di far raggiungere 

allo studente i livelli essenziali previsti dal 

suo profilo culturale e professionale. Giova 

ricordare che la valutazione dei livelli di 

apprendimento relativi al percorso di al-

ternanza è realizzata da tutti i docenti del 

consiglio di classe nelle seguenti modalità: 

1) valutazione degli apprendimenti e sul 

voto di condotta a conclusione dell’anno 

scolastico, attuata dai docenti del Consiglio 

di classe sentiti i docenti delle discipline 

coinvolte nella programmazione di moduli 

didattici specifici per l’alternanza scuola – 

lavoro (es. diritto, economia, italiano ecc…); 

2) Valutazione del percorso in alternanza 

svolto presso le strutture ospitante o in 

modalità di Impresa Formativa Simulata 

(IFS) che è parte integrante della valutazio-

ne finale dello studente tenuto conto delle 

attività di valutazione in itinere svolte dal 

tutor esterno sulla base degli strumenti 

predisposti. Si rammenta che la principale 

novità introdotta dalla L. 107/15 è l’obbli-

gatorietà delle attività didattico – formati-

ve in ASL e la necessità di svolgere almeno 

i 3/4 delle 400 ore previste per i tecnici e 

professionali, a partire dalle classi terze 

dell’a.s. 2015/16 (guida operativa dell’ASL, 

paragrafo 13, pag.109). Le esperienze di 

studio all’estero, parte integrante del PTOF 

implicano le modalità di promozione, so-

stegno, valorizzazione e capitalizzazione di 

tali esperienze sia nel curricolo degli alun-

ni sia nella loro ricaduta sull’intera comu-

nità scolastica, identificando figure dedica-

te come il referente/dipartimento per gli 

scambi, tutor, anche al fine di uniformare 

i criteri di valutazione nei singoli consigli 

di classe stabilendo procedure trasparenti 

e condivise. 

IL CONSIGLIO DI 
CLASSE HA LA 
RESPONSABILITÀ 
ULTIMA DI 
RICONOSCERE 
E VALUTARE LE 
COMPETENZE 
ACQUISITE DURANTE 
L’ESPERIENZA 
ALL’ESTERO, 
EVIDENZIANDONE I 
PUNTI DI FORZA
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Nell’ultimo decennio i nuovi scenari 

socio-educativi hanno evidenziato 

profondi cambiamenti grazie anche a 

scelte di dirigenti e docenti che pon-

gono la dimensione internazionale 

al centro dei curricoli scolastici e dei 

percorsi formativi. Progetti di parte-

nariato, gemellaggi, attività di scam-

bio, virtuali o in presenza tramite visi-

te e soggiorni di studio, stage formati-

vi all’estero in realtà culturali, sociali, 

produttive, professionali che stanno 

sempre più caratterizzando spazi for-

mativi “allargati”.

All’interno del processo di internazio-

nalizzazione la mobilità studentesca 

ha costituito un fenomeno struttura-

le in progressivo aumento: i giovani 

sono sempre più interessati ad acqui-

sire e rafforzare le competenze che il 

crescente contesto globale richiede. 

La spinta a conoscere altre realtà per 

arricchire il proprio bagaglio di stu-

di e di esperienze risulta evidente: il 

fenomeno di alunni che studiano in 

altri Paesi ha assunto la consistenza 

di un flusso continuo e rilevante. A li-

vello ordinamentale, nelle Indicazioni 

Nazionali dei Licei, nelle Linee Guida 

degli Istituti Tecnici e Professionali e 

nei vari Accordi sulla Istruzione e For-

mazione Professionale siglati in sede 

di Conferenza Stato–Regioni, le espe-

rienze di studio e formazione all’este-

ro degli studenti vengono considerate 

parte integrante dei percorsi di forma-

zione e istruzione.

L’Unione Europea, in base ai Tratta-

ti, contribuisce allo sviluppo di una 

istruzione di qualità incentivando la 

cooperazione tra gli Stati, sostenendo 

e integrandone l’azione. In particola-

re, raccomandazioni e specifiche azio-

ni, puntano a sviluppare la dimensio-

ne europea dell’educazione e a favo-

rire la mobilità degli studenti e degli 

insegnanti. Il Programma Lifelong 

Learning pone al suo centro attività di 

cooperazione e mobilità nelle quali è 

previsto il coinvolgimento di studenti. 

Di particolare interesse, al suo inter-

no, risulta il sotto-programma Come-

nius che mira a sviluppare la mobilità 

individuale degli alunni (MIA) parten-

do da scuole che sono – o sono state – 

coinvolte in un partenariato scolasti-

co Comenius. La partecipazione a que-

sta attività rappresenta un’esperienza 

pedagogica a livello internazionale 

anche per gli insegnanti coinvolti e 

offre l’occasione sia per sviluppare la 

dimensione europea della scuola sia 

per stabilire una cooperazione soste-

nibile tra l’istituto di provenienza e 

quello ospitante. Nuovi programmi e 

proposte hanno fatto crescere il nu-

mero degli studenti italiani che effet-

tuano esperienze di studio o forma-

zione di pochi mesi o dell’intero anno 

scolastico all’estero sia in Europa sia in 

altri Paesi, ove frequentano scuole di 

varia tipologia con contenuti formati-

vi molto diversi da quelli delle scuole 

italiane. Nel contempo sono cresciuti 

quantitativamente anche gli studenti 

stranieri che effettuano esperienze di 

studio nel nostro Paese.

Il fenomeno strutturale della mobili-

tà studentesca ha evidenziato alcune 

criticità che riguardano, in particola-

re, le modalità del riconoscimento dei 

vari percorsi formativi effettuati in 

scuole straniere ai fini dell’ammissio-

ne alle classi successive.

Le principali problematiche che emer-

gono riguardano:

•	 il riconoscimento degli studi effettua-

ti all’estero per gli studenti italiani

•	 la comparazione delle discipline 

studiate per gli studenti italiani

•	 l’ammissione all’anno successivo 

per gli studenti italiani

•	 l’ammissione alle classi per gli stu-

denti stranieri

•	 la valutazione e la certificazione 

delle esperienze di studio sia per gli 

studenti italiani sia per gli studenti 

stranieri.

Al fine di fornire risposte concrete a 

tali problematiche, pare opportuno 

suggerire un attento esame della nor-

mativa di riferimento e fornire alcu-

ne indicazioni operative che possano 

facilitare le istituzioni scolastiche 

nell’organizzazione di attività finaliz-

zate a sostenere sia gli studenti italia-

ni partecipanti a soggiorni di studio e 

formazione all’estero sia gli studenti 

stranieri ospiti dell’istituto.

Per gli istituti che intendono “mettere 

a sistema” le esperienze di mobilità 

studentesca internazionale si sugge-

riscono:

1. l’inserimento nel Piano dell’offerta 

formativa delle modalità di promozio-

ne, sostegno, valorizzazione e capita-

lizzazione delle esperienze di mobilità 

studentesca internazionale;

2. la regolamentazione di procedure 

relative alle attività per assicurare 

trasparenza e coerenza di comporta-

mento fra i diversi consigli di classe 

dell’istituto;

3. la valorizzazione delle esperienze 

di scambi o di accoglienza di alunni 

stranieri all’interno delle classi e della 

scuola ai fini di una crescita partecipa-

ta di tutte le componenti scolastiche;

4. l’individuazione di figure dedicate 

(referente/dipartimento per gli scam-

bi, tutor).

< 6.2. LA NOTA MIUR PROT. 843. LINEE DI INDIRIZZO SULLA   
         MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE.

IL PROGRAMMA LIFELONG LEARNING PONE AL SUO 
CENTRO ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E MOBILITÀ NELLE 
QUALI È PREVISTO IL COINVOLGIMENTO DI STUDENTI. DI 
PARTICOLARE INTERESSE, AL SUO INTERNO, RISULTA IL 

SOTTO-PROGRAMMA COMENIUS.
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A titolo esemplificativo si indicano alcu-

ni suggerimenti e linee di indirizzo che 

possono facilitare la collaborazione tra 

le varie parti coinvolte e migliorare la 

qualità dell’offerta formativa.

Un documento di riferimento predi-

sposto dalla Commissione Europea, il 

Manuale per la Mobilità degli alunni Co-

menius, può fornire spunti e materiali 

utili a tutti gli attori coinvolti: le scuole, 

gli alunni, i loro genitori e le famiglie 

ospitanti. Si tratta di un documento 

essenziale, che fornisce informazioni 

fondamentali per la corretta implemen-

tazione della mobilità e per il benessere 

degli alunni. Il Manuale (reperibile all’in-

dirizzo http://www.programmallp.it/

index.php?id_cnt=120) specifica ruoli e 

responsabilità, fornisce consigli relativi 

alle varie fasi della mobilità e contiene 

moduli che possono essere utilizzati ed 

adattati alle varie situazioni.

Attività di informazione e orientamento

Scuole e istituti possono essi stessi di-

ventare promotori e organizzatori sia di 

esperienze di mobilità per i loro studenti 

desiderosi di passare dei periodi di stu-

dio all’estero sia di esperienze di ospita-

lità per studenti stranieri. Ad esempio, 

gli istituti stranieri con i quali le istitu-

zioni scolastiche hanno attivato proget-

ti, scambi di classe e gemellaggi potreb-

bero essere una base di partenza per 

costruire una partnership che progetta 

e realizza percorsi di studio integrati e 

che diventa punto di riferimento per  fa-

miglie e studenti che desiderano attivare 

esperienze di mobilità all’estero.

Momenti informativi/formativi apposi-

tamente organizzati risultano estrema-

mente utili per dare a studenti e fami-

glie una corretta informazione sulle op-

portunità disponibili di studio all’estero 

offerte anche da Enti, Organizzazioni, 

Agenzie che garantiscono qualità, assi-

stenza, sostegno, ma soprattutto fornen-

do a studenti e famiglie elenchi di borse 

di studio messe a disposizione da Enti 

vari, quali, a titolo meramente esempli-

ficativo, le borse di studio recentemente 

previste nell’ambito del Protocollo di In-

tesa siglato tra MIUR–INPS.

Esperienze di studio o formazione 

all’estero degli alunni italiani

Le esperienze di studio o formazione 

compiute all’estero dagli alunni italiani 

appartenenti al sistema di istruzione e 

formazione, per periodi non superiori 

ad un anno scolastico e da concludersi 

prima dell’inizio del nuovo anno scola-

stico, sono valide per la riammissione 

nell’istituto di provenienza e sono valu-

tate ai fini degli scrutini, sulla base della 

loro coerenza con gli obiettivi didattici 

previsti dalle Indicazioni Nazionali dei 

Licei, dalle Linee Guida degli Istituti Tec-

nici e Professionali e dagli Accordi sulla 

Istruzione e Formazione Professionale 

siglati in sede di Conferenza Stato - Re-

gioni (cfr. Art. 192, comma 3 del Decreto 

Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e Nota 

della Direzione Generale Ordinamenti 

Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, 

Titolo V).

Considerato il significativo valore educa-

tivo delle esperienze compiute all’estero, 

che ovviamente non vanno computate 

come periodi di assenza dalla frequenza 

scolastica, le istituzioni scolastiche sono 

invitate a facilitare tali esperienze e a de-

finire, nel caso di studenti con “giudizio 

sospeso” in qualche materia, procedure 

idonee a pervenire allo scrutinio finale 

prima della partenza per il soggiorno di 

studio o formazione all’estero. Nel far 

presente che appare opportuno esclude-

re dall’effettuazione di esperienze all’e-

stero gli alunni frequentanti l’ultimo 

anno dei corsi di studio, in quanto pre-

paratorio agli Esami di Stato, è evidente 

che, per la buona riuscita, risultano fon-

damentali sia la proficua collaborazio-

ne fra scuola italiana, scuola straniera, 

famiglie e studenti sia la definizione di 

azioni di sostegno, monitoraggio, valuta-

zione e valorizzazione di tali esperienze.

IL MANUALE PER LA MOBILITÀ DEGLI ALUNNI COMENIUS 
PUÒ FORNIRE SPUNTI E MATERIALI UTILI A TUTTI GLI 
ATTORI COINVOLTI: LE SCUOLE, GLI ALUNNI, I LORO 

GENITORI E LE FAMIGLIE OSPITANTI. SI TRATTA DI UN 
DOCUMENTO ESSENZIALE.

SCUOLE 
E ISTITUTI 
POSSONO 
ESSI STESSI 
DIVENTARE 
PROMOTORI DI 
ESPERIENZE DI 
MOBILITÀ PER I 
LORO STUDENTI
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Il Piano di apprendimento e 

personalizzazione

È importante essere consapevoli che 

partecipare ad esperienze di studio o 

formazione all’estero significa mettere 

alla prova risorse cognitive, affettive 

e relazionali riconfigurando valori, 

identità, comportamenti e apprendi-

menti. Essere “stranieri” in una fami-

glia e in una scuola diversa dalla pro-

pria, contribuisce a sviluppare compe-

tenze di tipo trasversale, oltre a quelle 

più specifiche legate alle discipline. 

Imparare a leggere e a utilizzare altri 

codici, saper riconoscere regole e prin-

cipi diversi, imparare ad orientarsi al 

di fuori del proprio ambiente umano 

e sociale utilizzando “le mappe” di una 

cultura altra, esigono un impegno che 

va ben oltre quello richiesto dalla fre-

quenza di un normale anno di studio.

Un corretto piano di apprendimento 

progettato dal Consiglio di classe – in 

linea con quanto previsto dall’auto-

nomia scolastica e dalle Indicazioni 

Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida 

degli Istituti Tecnici e Professionali e 

dagli Accordi sulla Istruzione e Forma-

zione Professionale siglati in sede di 

Conferenza Stato-Regioni – deve esse-

re basato sulla centralità dell’alunno 

e quindi tenere presente lo sviluppo 

di conoscenze disciplinari (in Italia e 

all’estero), ma anche e soprattutto lo 

sviluppo di nuove competenze, capa-

cità trasversali e nuovi atteggiamenti.

Nello specifico, in relazione agli stu-

denti partecipanti a programmi di 

mobilità, sopratutto di lunga durata, 

risultano utili:

1. un’analisi condivisa dei punti di 

forza e di fragilità della preparazione 

dello studente, corredata di indicazio-

ni su attività didattiche da svolgere 

prima della partenza e durante il sog-

giorno all’estero;

2. la proposta, per quanto riguarda il 

piano di studio italiano, di un percor-

so essenziale focalizzato sui contenuti 

fondamentali utili per la frequenza 

dell’anno successivo, non cedendo 

alla tentazione di richiedere allo stu-

dente l’intera gamma di argomenti 

prevista dalla programmazione elabo-

rata per la classe. Ciò risulta partico-

larmente importante per le discipline 

che non sono comprese nel piano di 

studi dell’istituto straniero;

3. l’indicazione da parte dell’istituto 

italiano di contatti periodici con lo 

studente per verificare e supportare il 

lavoro che sta svolgendo.

In buona sostanza il percorso di stu-

dio autonomo concordato deve essere 

senza dubbio finalizzato a un più faci-

le reinserimento nell’istituto italiano, 

consentendo tuttavia al giovane di 

vivere l’esperienza di “full immersion” 

nella realtà dell’istituto straniero. È 

importante che venga definito un 

monitoraggio a distanza e vengano 

fissate scadenze per l’aggiornamento 

delle informazioni, per dare il senso 

della serietà di un impegno recipro-

co e per contribuire alla crescita dello 

studente attraverso l’assunzione della 

responsabilità individuale.

Il Contratto formativo prima della 

partenza dell’allievo

Nel caso di mobilità organizzata dallo 

stesso istituto, prima della partenza è 

opportuno mettere lo studente al cor-

rente del piano dell’offerta formativa 

della istituzione scolastica o formativa 

straniera e della tipologia del corso da 

frequentare.

Nel caso di mobilità non organizzata 

dall’istituto italiano, prima della par-

tenza lo studente deve fornire alla 

propria istituzione un’ampia informa-

tiva sull’istituto scolastico o formativo 

che intende frequentare all’estero, sui 

relativi programmi e sulla durata del-

la permanenza, in maniera tale che 

l’istituto italiano sia messo in grado di 

conoscere il percorso di studio/forma-

zione che sarà effettuato dall’allievo 

all’estero.

Lo studente in ogni caso dovrebbe 

farsi promotore di un Contratto for-

mativo o Learning Agreement nel 

quale siano evidenziate le modalità di 

interazione tra l’istituto di provenien-

za italiano e l’istituto ospitante estero 

(ad esempio, via telematica tramite il 

docente tutor designato dal Consiglio 

di classe in cui è inserito l’alunno e un 

referente dell’istituto ospitante), siano 

precisati obiettivi specifici da conse-

guire (cfr. Piano di apprendimento), 

siano evidenziate eventuali attivi-

tà speciali e modalità di valutazione 

dell’alunno nella scuola ospitante. 

Detto contratto, predisposto dal Con-

siglio di classe, deve essere sottoscritto 

dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia 

e dallo studente.

Il periodo annuale di studio all’este-

ro: verifica e attribuzione del credito 

scolastico.

Al termine dell’esperienza all’estero è 

compito del Consiglio di classe valuta-

re il percorso formativo partendo da 

un esame della documentazione rila-

sciata dall’istituto straniero e presen-

tata dall’alunno per arrivare ad una 

verifica delle competenze acquisite 

rispetto a quelle attese come indicato 

nel Contratto formativo. Il Consiglio 

di classe ha la responsabilità ultima di 

riconoscere e valutare le competenze 

acquisite durante l’esperienza all’este-

ro considerandola nella sua globalità e 

valorizzandone i punti di forza.

Il Consiglio di classe valuta gli elemen-

ti per ammettere direttamente l’allie-

vo alla classe successiva. Può anche 

sottoporre, se ritenuto necessario, il 

giovane ad accertamento, che si so-

stanzia in prove integrative al fine di 

pervenire ad una valutazione globale, 

che tiene conto anche della valuta-
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zione espressa dall’istituto estero sulle 

materie comuni ai due ordinamenti. 

Tale valutazione permette di definire il 

credito scolastico dell’alunno nell’am-

bito delle relative bande di oscillazione 

previste dalla vigente normativa(cfr. 

Nota della Direzione Generale Ordi-

namenti Scolastici prot. 2787 del 20 

aprile 2011, Titolo V). È in ogni caso 

escluso che la scuola possa sottoporre 

l’alunno ad esami di idoneità che sono 

previsti dall’ordinamento per altre ca-

sistiche.

Oltre alle conoscenze e competenze 

disciplinari, gli istituti dovrebbero es-

sere incoraggiati a valutare e a valo-

rizzare gli apprendimenti non formali 

ed informali, nonché le competenze 

trasversali acquisite dagli studenti 

partecipanti a soggiorni di studio o 

formazione all’estero. Questa forma di 

valutazione favorirebbe una connes-

sione tra scuola e mondo del lavoro a 

vantaggio degli studenti nell’ambito di 

un sistema nazionale di certificazione 

delle competenze, anche attraverso 

l’individuazione e la validazione degli 

apprendimenti non formali e informa-

li (cfr. D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013). 

Per esperienze di mobilità nei Paesi 

Europei va ovviamente incoraggiato 

l’uso dei dispositivi previsti dalla Unio-

ne Europea (es. Europass Mobility).

A riguardo si ritiene opportuno sugge-

rire allo studente che ha conseguito un 

titolo di studionell’istituto straniero di 

ottenere dal Consolato italiano di rife-

rimento la “dichiarazione di valore” del 

titolo, utile anche ai fini della indivi-

duazione e validazione degli apprendi-

menti non formali e informali di cui al 

D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013.

Brevi periodi di studio o formazione 

all’estero

Fermo restando quanto indicato nei 

punti precedenti, che si applicano an-

che al caso dei brevi periodi, per gli 

studenti italiani che abbiano effet-

tuato all’estero periodi di studio o for-

mazione della durata di alcuni mesi, 

può trovare applicazione l’articolo 13, 

comma 1, del D.L.vo 17 ottobre 2005, 

n.226, il quale prevede che, “sulla base 

degli esiti della valutazione periodica, 

gli istituti predispongano gli interventi 

educativi e didattici ritenuti necessari 

all’eventuale recupero e allo sviluppo 

degli apprendimenti”.

Ai fini della valutazione intermedia, 

i Consigli di classe possono definire i 

voti per le materie comuni sulla base di 

quanto certificato dalla scuola stranie-

ra, mentre per le materie non presenti 

nel curricolo si procederà ad assegnare 

il voto sulla base della verifica dell’ap-

prendimento dei contenuti essenziali.

Al termine dell’attività didattica an-

nuale, gli studenti verranno regolar-

mente ammessi alla valutazione finale.

Esperienze di studio di breve periodo 

di alunni provenienti dall’estero

L’accoglienza di singoli alunniprove-

nienti dall’estero da parte degli istituti 

secondari di secondo grado per un pe-

riodo non superiore ad un anno scola-

stico e non finalizzato al conseguimen-

to di un titolo di studio, non è soggetta 

alle norme di cui all’art. 192 comma 3 

del D. L.vo 16 aprile 1994 n. 297.

Protocolli di accoglienza creati dall’i-

stituzione ospitante devono valoriz-

zare la presenza di studenti stranieri 

all’interno delle classi per favorire una 

crescita partecipata di tutte le compo-

nenti scolastiche stimolando l’inte-

resse e la curiosità per culture diverse 

dalla propria. In particolare il Consiglio 

di classe deve essere consapevole che 

l’alunno straniero proviene da siste-

mi scolastici con priorità e modalità 

educative, di apprendimento e di va-

lutazione diverse dalle nostre e non 

deve dare per scontato che lo studente 

sappia come inserirsi e cosa i docenti si 

aspettano da lui, non solo in termini di 

apprendimento, ma anche di compor-

tamenti quotidiani. Il Consiglio di clas-

se deve farsi carico di personalizzare al 

massimo il percorso formativo tramite 

un Piano di apprendimento adeguato 

alle competenze dello studente stra-

niero e calibrato sui suoi reali interessi 

e abilità.

Al fine dell’inserimento, nel rispetto 

della normativa vigente in materia di 

permessi per motivi di studio, l’isti-

tuto italiano acquisisce direttamente 

dalla scuola straniera di provenienza 

dell’alunno interessato, informazioni 

circa l’ordinamento e le modalità di va-

lutazione della scuola di provenienza, 

il piano di studi seguito dal medesimo 

ed eventuali necessità specifiche. Al 

termine del soggiorno l’istituto italia-

no rilascia un attestato di frequenza 

e una certificazione delle competenze 

acquisite dall’alunno straniero. Poiché 

i giovani in questione sono inseriti 

nelle classi e si configura, pertanto, 

un  obbligo di vigilanza anche nei loro 

confronti, l’alunno straniero deve es-

sere garantito, per il periodo di perma-

nenza nell’istituto italiano, da polizza 

assicurativa che copra le spese per cure 

mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi 

derivanti da infortuni e da responsa-

bilità civile per danni e relativi oneri 

legali. I cittadini comunitari che siano 

iscritti nel sistema sanitario naziona-

le del Paese comunitario di residenza 

devono presentare gli appositi modelli 

direttamente alla A.S.L. competente 

nel luogo di dimora in Italia. Gli alunni 

che non comprovino la copertura assi-

curativa di cui sopra, devono contrarre 

idonea forma assicurativa al proprio 

ingresso in Italia. Per informazioni 

specifiche su permessi di soggiorno, 

dichiarazioni di presenza e quanto ri-

chiesto a cittadini comunitari e non, si 

suggerisce di consultare il sito www.

poliziadistato.it. 

*La presente Nota sostituisce a tutti gli effetti le 

precedenti circolari in materia, in particolare la 

C.M. n.181 del 17 marzo1997, avente ad oggetto 

“Mobilità studentesca internazionale”, la C.M. n. 

236 dell’8 ottobre 1999 avente ad oggetto “Mobili-

tà studentesca internazionale ed esami di stato” e 

la C.M. n. 59 del 1 agosto 2006 avente ad oggetto 

“Mobilità studentesca internazionale in ingresso”.
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Sintesi della Normativa di Riferimento

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297( Testo 

Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione). L’Art. 192, comma 3 offre il riferimento 

normativo in base al quale i consigli di classe pos-

sono deliberare l’iscrizione di studenti provenienti 

dall’estero: “Subordinatamente al requisito dell’età, 

che non può essere inferiore a quella di chi abbia 

seguito normalmente gli studi negli istituti e scuo-

le statali del territorio nazionale a partire dai dieci 

anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione 

di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, 

anche mediante l’eventuale esperimento nelle ma-

terie e prove indicate dallo stesso consiglio di clas-

se, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole 

estere aventi riconoscimento legale, di possedere 

adeguata preparazione sull’intero programma pre-

scritto per l’idoneità alla classe cui aspirano.”

Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme 

generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi 

al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di 

istruzione e formazione).

Articolo 1, comma 8: “La frequenza, con esito po-

sitivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso 

formativo comporta l’acquisizione di crediti certi-

ficati che possono essere fatti valere, anche ai fini 

della ripresa degli studi eventualmente interrotti, 

nei passaggi tra i diversi percorsi di cui al comma 7. 

Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e 

formazione riconoscono inoltre, con specifiche cer-

tificazioni di competenza, le esercitazioni pratiche, 

le esperienze formative, i tirocini di cui all’articolo 

18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli stage re-

alizzati in Italia e all’estero anche con periodi di in-

serimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, 

professionali e dei servizi. Ai fini di quanto previsto 

nel presente comma sono validi anche i crediti for-

mativi acquisiti e le esperienze maturate sul lavo-

ro, nell’ambito del contratto di apprendistato di cui 

all’articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 

2003, n. 276.”

Articolo 13, comma 1: “La valutazione, periodica e 

annuale, degli apprendimenti e del comportamento 

degli studenti e la certificazione delle competen-

ze, abilità e capacità da essi acquisite sono affidate 

ai docenti responsabili degli insegnamenti e del-

le attività educative e didattiche previsti dai piani 

di studio personalizzati. Sulla base degli esiti della 

valutazione periodica, gli istituti predispongano gli 

interventi educativi e didattici ritenuti necessari al 

recupero e allo sviluppo degli apprendimenti”.

Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 

del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conse-

guiti all’estero.

TITOLO V - Soggiorni di studio all’estero

“Le esperienze di studio compiute all’estero dagli alunni, per pe-

riodi non superiori ad un anno scolastico e che si devono con-

cludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sono valide 

per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate 

ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiet-

tivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani. A 

tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, 

il Consiglio di classe competente acquisisce, direttamente dalla 

scuola straniera che l’alunno interessato intende frequentare, 

informazioni relative ai piani e programmi di studio che l’alunno 

medesimo intende svolgere ed al sistema di valutazione seguito 

presso la scuola straniera.

Al termine degli studi all’estero, il Consiglio di classe competen-

te, visto l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il 

risultato dell’eventuale prova integrativa, delibera circa la riam-

missione dell’alunno, compreso, limitatamente agli studenti del-

le scuole secondarie di secondo grado, l’inserimento in una delle 

bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente 

normativa.

Considerato il significativo valore educativo delle esperienze di 

studio compiute all’estero e l’arricchimento culturale della perso-

nalità dello studente che ne deriva, si invitano, pertanto, le isti-

tuzioni scolastiche a facilitare per quanto possibile, nel rispetto 

della normativa del settore, tale tipologia educativa.”

Decreto Legislativo n.13 del 16 gennaio 2013 recante “definizione 

delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 

l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del sistema naziona-

le di certificazione delle competenze, ai sensi dell’articolo 4, com-

mi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.”

Con questo decreto si delinea un sistema nazionale di certifica-

zione delle competenze, comunque acquisite, al fine di valoriz-

zare ogni competenza posseduta dalla persona, in una logica di 

apprendimento permanente, secondo standard minimi nazionali 

che assicurino la validità di ciò che si certifica e di conseguenza la 

spendibilità.

Raccomandazione (CE) n. 2006/961 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazio-

nale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professio-

nale: Carta europea di qualità per la mobilità [Gazzetta ufficiale 

L 394 del 30.12.2006]. Tratta in particolare gli aspetti qualitativi 

della mobilità e costituisce un documento di riferimento per i 

soggiorni all’estero al fine di garantire ai partecipanti, giovani o 

adulti, un’esperienza positiva.
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< 6.3. GLI ACCORDI FORMATIVI PER LE ESPERIENZE DI   
 MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE

Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo 

studente partecipante ad un programma di mobilità indivi-

duale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di:

•	 concordare un iter formativo personalizzato, trasparen-

te e vincolante, volto a valorizzare l’esperienza all’estero 

nelle procedure di riammissione nella classe di origine;

•	 chiarire gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali 

relativi al soggiorno di studio all’estero e le modalità e i 

criteri per la valutazione;

•	promuovere un clima sereno e fiducioso, di reciproco 

rispetto e collaborazione, in presenza di esperienze di 

mobilità individuale fortemente sostenute dall’Unione 

Europea;

•	valorizzare le potenzialità di tali esperienze ai fini di una 

ricaduta nell’intera comunità scolastica e nel territorio.

Lo studente si impegna a:

•	 frequentare regolarmente, con interesse e partecipazio-

ne, la scuola ospitanteall’estero

•	 informare con cadenza bimestrale il Consiglio di Classe, 

tramite il tutor, dell’andamento scolastico nella scuola 

ospitante sulle materie che sta seguendo, i progetti, i labo-

ratori, gli apprendimenti linguistici, le competenze acqui-

site (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.)

•	 trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequen-

za ed eventuali valutazioni rilasciate dalle scuola estera 

nel corso dell’anno (es. pagella del primo quadrimestre, 

certificazioni, etc.)

•	 richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempesti-

vamente, a conclusione della sua esperienza, la docu-

mentazione utile al riconoscimento, la valutazione e la 

valorizzazione degli studi compiuti all’estero

La famiglia si impegna a:

•	 curare con particolare attenzione gli atti burocratici 

(iscrizione, comunicazioni, etc.)

•	mantenere contatticon cadenza bimensile con il tutor 

per aggiornarlo sull’andamento dell’esperienza all’estero 

del proprio figlio

•	 sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di infor-

mazioni fra lo studente all’estero, la scuola e l’organizza-

zione

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di Classe si impegnano a:

•	 incaricare un docente (tutor o coordinatore del CdC) 

come figura a cui lo studente e la famiglia possano fare 

riferimento durante il periodo di studio all’estero

•	 indicare alcuni – pochi – contenuti irrinunciabili di ap-

prendimento per le discipline del programma italiano 

che non verranno seguite durante il soggiorno all’estero

•	valutare le competenze dell’alunno in partenza e indica-

re quali sono quelle attese per il rientro nella classe di ori-

gine al rientro dell’esperienza di studio all’estero

•	 concordare con l’alunno le modalità ed i tempi per l’ac-

certamento, per l’eventuale attività di recupero e per la 

verifica finale

•	esprimere una valutazione globale che tenga conto del 

percorso di studio compiuto all’estero e dell’accertamento 

sui contenuti disciplinari irrinunciabili, valorizzando la 

trasferibilità delle competenze

•	 curare la valorizzazione dell’esperienza nella classe 

attraverso attività di disseminazione del percorso 

scolastico realizzato all’estero e nel documento di 

presentazione all’esame di Stato

•	Ai fini della riammissione nella classe di origine, per poter 

esprimere una “valutazione globale” dell’esperienza come 

richiesto dalla C.M. 236 del 1999 e per poter affrontare con 

successo l’anno scolastico e l’esame di Stato, il Consiglio di 

Classe identifica le seguenti aree di interesse

Accordo formativo per le esperienze di mobilità studentesca individuale8. Programmi Intercultura e/o altre organizzazioni

8. Il presente accordo, elaborato riprendendo il contratto formativo pro-

posto da Intercultura, è stato adottato dal Liceo G. Cesare-M.Valgimigli 

di Rimini. 

Nome e cognome alunno

Classe

Programma e destinazione Intercultura e/o altra organiz-

zazione

Data inizio e conclusione del soggiorno all’estero

Nome e e-mail del docente tutor a cui l’alunno si impegna 

a riferire durante il soggiorno di studio all’estero

Nome e indirizzo scuola ospitante (da inserire appena 

possibile)
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COMPETENZE ATTESE A CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO DI STUDIO ALL’ESTERO

Ai fini della valutazione il Consiglio di classe terrà conto anche di quanto verrà dichiarato della scuola ospitante 

all’estero

COMPETENZA INDICATORI

PROGETTARE •	 Ascoltare e applicare le consegne

•	 Saper redigere una relazione, un progetto, in riferimento 

all’esperienza di studio nel contesto straniero

COMUNICARE •	 Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico delle discipline 

oggetto di studio

COLLABORARE E PARTECIPARE •	 Condividere il sistema di regole della scuola, della famiglia e 

del paese estero ospitante

•	 Avvicinare persone di un’altra cultura

•	 Rispettare gli impegni

•	 Partecipare alla vita sociale, familiare, scolastica degli altri 

paesi.

AGIRE IN MODO AUTONOMO •	 Organizzare e pianificare il proprio lavoro in Italia e all’estero

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI

•	 Saper riconoscere i modelli alfabetici cognitive e 

comportamentali che differenziano le culture

•	 Approfondire elementi culturali del paese estero ospitante

CONTENUTI IRRINUNCIABILI DI APPRENDIMENTO:

Vedi programmi individualizzati da ricevere all’atto di sottoscrizione dell’accordo.

Imprescindibili sono i contenuti relativi alle materie caratterizzanti l’indirizzo di studio e presenti all’Esame di 

Stato. Per le altre materie si tratterà di una comparazione.

DISCIPLINA CONTENUTI

Ai fini della valutazione, il Consiglio di classe acquisirà:

•	 il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera entro il .........................................

•	 le valutazioni formali ed informali rilasciate dalle scuola estera nel corso dell’anno

•	 le relazioni periodiche dall’alunno, sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero e sul suo rendimento 

scolastico

•	un attestato di frequenza e valutazione finale, in lingua…………….., rilasciato dalla scuola estera, acquisito 

nell’ambito di Alternanza Scuola Lavoro attraverso esperienze extra- curricolari edeclinabili come orientamento 

personale e professionale

Note.................................................................................................................................................................................................................................

Data…...........................................

La scuola   Lo studente    La famiglia

......................................................... ............................................................  ..........................................................................
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< 6.4. IL PROTOCOLLO PER IL RIENTRO DEGLI ALUNNI 
 DA UN PERIODO DI STUDIO ALL’ESTERO9

9. Viene riproposto quanto adottato dall’Istituto Gadda Roselli di Gallarate nel quale si fa ampio riferimento al materiale predisposto da 

Intercultura.

Partire per un periodo di studio all’e-

stero è una forte esperienza di forma-

zione interculturale. Il soggiorno di 

studio in un altro paese e il rapporto 

di dialogo e di amicizia con coetanei 

che vivono e studiano in un’altra 

parte del mondo, rappresentano un’e-

sperienza che fa crescere nei giovani 

e nelle famiglie la comprensione in-

ternazionale, la conoscenza di altre 

abitudini di vita e di altre culture, 

insieme alla scoperta dei valori del-

la propria cultura di appartenenza. 

Si tratta, inoltre, di un’esperienza 

altamente formativa per la crescita 

personale dello studente, che deve 

imparare ad organizzarsi, prendere 

decisioni e agire senza contare sull’a-

iuto della famiglia, dei suoi docenti, 

degli amici, trovandosi in un contesto 

completamente nuovo al quale deve 

adattarsi, sviluppando positive rela-

zioni interpersonali e comunicando 

con glialtri. Si tratta pertanto di un’e-

sperienza che favorisce enormemen-

te lo sviluppo di competenze, ed è in 

quest’ottica che il percorso all’estero 

va valutato e valorizzato, aiutando lo 

studente a riconoscere il valore delle 

acquisizioni, anche non disciplinari, 

e integrarle come competenze utili 

per la vita, anziché sottovalutarle. 

La competenza interculturale acqui-

sita durante l’esperienza all’estero 

(capacità di relativizzare le culture, 

di avere fiducia nelle proprie qualità, 

di sviluppare responsabilità e auto-

nomia per il proprio progetto di vita 

e pensiero critico e creativo) sono co-

erenti con molte delle competenze 

chiave stabilite dall’UE e con tutte le 

competenze di cittadinanza.

Tenendo presente la normativa cita-

ta nel precedente paragrafo, le scuo-

le dovrebbero riconoscere la grande 

valenza formativa delle esperienze 

di studio all’estero e raccomandare 

ai consigli di classe di favorirle e so-

stenerle in considerazione del loro 

valore culturale ed umano sia per gli 

alunni che le vivono sia per l’evolu-

zione della scuola in direzione della 

internazionalizzazione. A tal fine si 

stabilisce che le domande di ammis-

sione ai programmi di studio all’este-

ro sono consentite, in generale, du-

rante la frequenza della terza classe 

e dovranno riferirsi alla futura classe 

quarta, che potrà essere trascorsa per 

l’intero anno scolastico o porzione di 

esso presso una scuola estera.

Gli studenti italiani che intendono 

trascorrere un periodo di studio all’e-

stero devono iscriversi regolarmente 

alla classe che non frequenteranno 

in Italia. Sul registro di classe sarà 

riportata la dicitura “assente perché 

frequentante una scuola estera”.

Figure coinvolte e loro funzione

Lo Studente si impegna a:

•	 comunicare al coordinatore di clas-

se/ tutor il nome della scuola este-

ra, le discipline che seguirà nella 

scuola del paese ospitante e ogni 

altra informazione utile alla cono-

scenza della scuola straniera

•	mantenere regolari contatti con il 

tutor

•	 informarsi, tramite il tutor e con la 

segreteria, sul regolamento, i pro-

grammi e gli argomenti svolti nelle 

singole discipline in Italia, le moda-

lità e i tempi per il recupero

•	attivarsi per procurare tutta la do-

cumentazione necessaria al reinse-

rimento

•	 contattare il tutor per riferire della 

sua esperienza e inviare materiali o 

consegnare la documentazione in 

suo possesso, sia durante la perma-

nenza sia al rientro in Italia

•	prendere visione dei programmi 

svolti durante la sua assenza riti-

randoli presso la segreteria didattica

•	 relazionare sull’attività formativa 

seguita all’estero: ad esempio, po-

trebbe tenere un diario di bordo o 

un blog o scrivere un dossier rac-

contando l’esperienza fatta

•	 recuperare gli argomenti e le di-

scipline non affrontate all’estero, 

soprattutto tramite uno studio in-

dividuale, effettuando le verifiche 

richieste

Il Consiglio di classe ha la responsa-

bilità ultima di riconoscere e valuta-

re le competenze acquisite durante 

l’esperienza di studio all’estero con-

siderandola nella sua globalità, valo-

rizzandone i punti di forza e ciò che 

di positivo è stato fatto, sostenendo lo 

studente a colmare le eventuali man-

canze anche attraverso momenti di 

sostegno e recupero, attribuendole il 

credito previsto e facendone oggetto 

di valutazione, ricordando che essa 

riguarda il processo di apprendimen-

to, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo.

•	Esprime un parere consultivo sull’op-

portunità dell’esperienza all’estero 

dello studente che ne ha manifestato 

l’intenzione.

•	 Indica i contenuti minimi irrinun-

ciabili e le conoscenze indispensa-

bili per il reinserimento.

•	Acquisisce informazioni sui piani e 

sui programmi di studio nonché sui 

risultati conseguiti e sul sistema di 

valutazione della scuola estera per 

deliberare sulla riammissione dell’a-

lunno nella sua classe di origine.

•	Stabilisce le materie nelle quali ri-

tiene necessario far effettuare allo 

studente una prova integrativa, te-

nendo presente che in base a una 

programmazione e valutazione per 

competenze, non dovrebbe essere 

attribuita troppa importanza alle 

conoscenze dei contenuti non svol-

ti nella scuola all’estero, ma devono 
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essere valorizzate le competenze acquisite, il pensiero cri-

tico e   creativo, focalizzando l’attenzione sull’esperienza e 

dando spazio all’autovalutazione e responsabilizzazione.

•	Comunica allo studente i programmi svolti e gli argomen-

ti trattati nel corso dell’anno.

•	Effettua le eventuali verifiche di recupero delle discipline 

o dei contenuti non svolti.

•	Sulla base delle valutazioni conseguite all’estero e dei ri-

sultati delle eventuali prove integrative attribuisce il cre-

dito scolastico.

Il C. di C. può designare un tutor, scelto al suo interno, per 

facilitare la comunicazione tra lo studente all’estero e gli al-

tri docenti del Consiglio, o altrimenti, affidare tale compito 

al Coordinatore di classe.

Il Tutor

Durante il soggiorno all’estero

•	Si pone come punto di riferimento in caso di necessità di 

contatti tra lo studente, la famiglia e la scuola.

•	Raccoglie dal Consiglio di Classe i contenuti disciplinari 

irrinunciabili per l’ammissione alla classe successiva, che 

comunica allo studente.

•	Aggiorna il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di Classe 

e i colleghi del Consiglio di Classe.

•	Consegna ai vari docenti del Consiglio di Classe gli even-

tuali materiali inviati dallo studente.

Al rientro dello studente

•	 Informa lo studente circa le scelte fatte dal Consiglio di 

Classe per la sua riammissione nel gruppo classe d’origi-

ne, relativamente alle materie e agli argomenti oggetto di 

accertamento, alle conoscenze da acquisire in prepara-

zione alle prove integrative, ai tempi e modalità di recu-

pero, alle date di verifica.

•	Raccoglie dallo studente e trasmette al Coordinatore di 

Classe i lavori svolti all’estero e i documenti attestanti il 

percorso di studio seguito (attestato di frequenza, valuta-

zioni, indicazione delle materie frequentate, programmi 

svolti per ogni materia, pagella, relazione schematica del-

lo studente sul percorso formativo seguito). Di tale docu-

mentazione è richiesta la traduzione solo nel caso si tratti 

di lingue NON europee.

•	Segue il reinserimento dello studente nella classe.

Procedure che regolano il soggiorno di studio all’estero 

degli studenti

PRIMA DELLA PARTENZA

•	gli studenti delle classi terze interessati a trascorrere du-

rante l’anno seguente un periodo scolastico all’estero lo 

comunicano al Coordinatore di Classe.

•	 su richiesta del coordinatore, il Consiglio di classe, in ma-

niera informale, esprime un motivato parere consultivo 

sull’opportunità o meno di tale esperienza, sulla base 

delle competenze possedute dallo studente anche in re-

lazione a ciò che possa permettere al rientro un positivo 

reinserimento nella classe. Il parere non è comunque vin-

colante per la famiglia. 

•	 Il Consiglio di classe indica, dandone comunicazione alla 

famiglia dello studente, il nome di un docente-tutor a 

cui l’allievo e i genitori faranno riferimento per i contat-

ti burocratico-didattici, prima della partenza, durante il 

periodo di soggiorno all’estero e al rientro dello studente.

•	 la famiglia dà comunicazione formale, con lettera proto-

collata, al Dirigente della partecipazione del/della figlio/a 

al programma di studio all’estero, e comunica al tutor, 

appena disponibile, la destinazione e il nome della scuola 

che frequenterà con relativi contatti (sito Internet e in-

dirizzo).

•	 Il docente-tutor consegna allo studente  Il Patto di Cor-

responsabilità concordato con i colleghi in Consiglio di 

Classe indicante:

-  I contenuti minimi per ogni disciplina da studiare, 

compatibilmente con i programmi offerti nella scuola 

ospitante.

-  Le conoscenze indispensabili per affrontare l’anno 

successivo le competenze da acquisire.

-     Le modalità di reinserimento.

DURANTE LA PERMANENZA ALL’ESTERO

•	Lo studente dovrà comunicare al tutor le materie frequen-

tate nella scuola all’estero e gli argomenti affrontati.

•	Attraverso la mediazione del tutor, sarà possibile mante-

nere una collaborazione tra scuola di origine e studente, 

via e-mail o tramite altri canali, e inviare o ricevere dallo 

studente materiali, prove svolte, permettere di seguire lo 

sviluppo delle lezioni e dei programmi disciplinari italiani.

•	 Il Docente Tutor raccoglie tutti i materiali inviati dallo 

studente (indicazione delle materie e argomenti svolti, ri-

sultati e certificazione di competenze e di titoli acquisiti) 

per consegnarli al Consiglio di Classe.

•	Allo studente vengono consegnati, al suo rientro, i pro-

grammi svolti con l’indicazione degli argomenti irrinun-

ciabili da assimilare durante il lavoro estivo. Tali pro-

grammi devono essere ritirati dallo studente presso la 

segreteria didattica, con firma per ricevuta.
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REINSERIMENTO NELLA CLASSE

Programma annuale

•	All’inizio del nuovo anno scolastico il Consiglio di classe 

assicura l’ammissione alla classe successiva a seguito di 

una verifica puntuale ma non nozionistica sulle materie 

non studiate all’estero attenendosi al principio che per 

la riammissione non va sanzionato ciò che manca ma va 

riconosciuto il lavoro fatto dallo studente.

•	A tal fine, dopo l’inizio delle lezioni, lo studente riam-

messo presenterà e discuterà davanti al Consiglio di 

Classe, ed eventualmente alla classe, una relazione sul-

la sua  esperienza nella scuola stranieracosicché possa 

condividere il proprio arricchimento con il gruppo clas-

se e con i docenti.

•	 Il Consiglio di classe può decidere e calendarizzare suc-

cessive verifiche di recupero del curricolo non svolto 

all’estero che siano finalizzate all’acquisizione di dati 

fondamentali per un corretto e proficuo proseguimento 

degli studi. Tali verifiche saranno concordate nel primo 

Consiglio di Classe e programmate dopo un primo perio-

do di recupero e ripasso. Se necessario, lo studente potrà 

usufruire di interventi di recupero già attivati per gli 

studenti con carenze.

•	L’allievo verrà tempestivamente informato del calenda-

rio delle suddette prove, che dovranno avere luogo en-

tro il mese di dicembre. Le prove di verifica saranno pro-

poste durante il normale orario curricolare dal docente 

della disciplina interessata, che provvederà a stilare un 

verbale.

•	Le valutazioni acquisite nelle discipline non svolte all’e-

stero, unitamente alle valutazioni conseguite all’estero 

nelle materie seguite (opportunamente calibrate con la 

valutazione decimale in uso e integrate tramite media 

aritmetica dai risultati delle eventuali prove di accer-

tamento) costituiscono la base di determinazione della 

media che colloca lo studente nella fascia di oscillazione 

del credito scolastico mentre il credito formativo può 

essere attribuito in base alla relazione della scuola ospi-

tante. Tale credito viene assegnato al termine del primo 

quadrimestre.

Programma trimestrale/semestrale

Al rientro in sede, lo studente presenterà e discuterà in 

classe una relazione sulla sua esperienza nella scuola stra-

niera cosicché possa condividere il proprio arricchimento 

con il gruppo classe. Sarà in seguito sottoposto ad una ve-

rifica di recupero del curricolo non svolto all’estero, tra-

mite interrogazioni o prove scritte da svolgersi durante la 

curricolare attività didattica.

Il recupero può essere parziale per una materia del cur-

ricolo straniero presente ma non completa nei contenu-

ti essenziali o circostanziato per una materia totalmente 

esclusa.

Ogni recupero è finalizzato all’acquisizione dei dati fonda-

mentali per un corretto e proficuo proseguimento dell’an-

no scolastico, secondo il principio che per la riammissione 

non va sanzionato ciò che manca ma va riconosciuto ciò 

che lo studente ha fatto.

È naturalmente possibile non esprimere alcuna valutazio-

ne al termine del primo quadrimestre.

PARERE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Lo studente............………………….., frequentante la classe................dell’Istituto……………….........................................................................

ha dichiarato la propria intenzione a svolgere un periodo di istruzione all’estero nel prossimo anno scolastico …………....

Considerato che lo studente presenta:

•	 (percorso scolastico regolare/non regolare)

•	 (determinazione/o meno a realizzare un’esperienza formativa all’estero)

•	 (capacità di relazionarsi con gli altri, di adattarsi a nuovi ambienti e nuove situazioni, di collaborare e lavorare in 

gruppo)

•	 (abilità comunicative, spirito d’iniziativa, personalità aperta e socievole, interessi extra-scolastici)

•	 (maturità ed equilibrio)

•	 (livello di competenza nella lingua straniera)

•	 (impegno, motivazione)

il consiglio di classe esprime/non esprime il proprio parere positivo in merito allo svolgimento del percorso di istruzione 

e formazione all’estero.

Si individua come eventuale docente-tutor il prof.…………………………............................................................................................................

Data ………………........................................................................       Il coordinatore di classe……………………...........................................................

.
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La scuola si impegna a:

•	 Incaricare un docente come figura di riferimento per lo studente e la famiglia

•	 Indicare alcuni contenuti irrinunciabili per le discipline presenti nel programma italiano

•	 Indicare le competenze attese per il rientro dello studente dall’esperienza all’estero

•	Concordare con lo studente le modalità e i tempi per l’accertamento dopo il rientro

•	Esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero e dell’accertamento 

sui contenuti disciplinari irrinunciabili

•	Curare la valorizzazione dell’esperienza nella classe attraverso attività di disseminazione del percorso realizzato 

anche nel documento di presentazione all’esame di stato.

Ai fini della riammissione nella classe d’origine, per poter esprimere una valutazione globale dell’esperienza come 

richiesto dalla CM 236/99 e per poter affrontare con successo l’anno scolastico, il Consiglio di Classe identifica le 

seguenti aree:

COMPETENZE ATTESE – DA ACQUISIRE DURANTE IL SOGGIORNO ALL’ESTERO

Ai fini della valutazione il C. d. C. terrà conto anche di quanto verrà dichiarato dalla scuola estera

COMPETENZA INDICATORI

CONTENUTI IRRINUNCIABILI DI APPRENDIMENTO

DISCIPLINA CONTENUTI

Data…...........................................

La scuola   Lo studente    La famiglia

......................................................... ............................................................  ..........................................................................
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10. Materiale elaborato da Intercultura

PATTO  DI CORRESPONSABILITÀ10

Nome e cognome alunno

Classe

Destinazione

Data inizio e conclusione del soggiorno

Nome ed e-mail del tutor

Nome ed indirizzo della scuola ospitante

Il seguente accordo viene condiviso e sottoscritto dallo studente partecipante ad un programma di mobilità 

individuale, dalla sua famiglia, dalla scuola al fine di:

•	 Concordare un iter formativo personalizzato, trasparente e vincolante, volto a valorizzare l’esperienza all’estero 

nelle procedure di riammissione nella classe di origine

•	 Chiarire gli obiettivi formativi disciplinari e trasversali relativi al soggiorno di studio all’estero e le modalità e i 

criteri per la valutazione

•	 Promuovere un clima di collaborazione nelle esperienze di mobilità individuale fortemente sostenute dall’Unione 

Europea

•	 Valorizzare tali esperienze ai fini di una ricaduta nell’intera comunità scolastica

 Lo studente si impegna a:

•	 Frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante  all’estero

•	 Informare regolarmente il C. di C., tramite il tutor, dell’andamento scolastico nella scuola ospitante

•	 Trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza (appena avvenuta l’iscrizione e iniziate le lezioni) ed 

eventuali valutazioni conseguite nella scuola estera nel corso dell’anno

•	 Informarsi, tramite il tutor, sul regolamento, i programmi e gli argomenti svolti nelle singole discipline in Italia, 

le modalità e i tempi per il recupero

•	 Richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente tutta la documentazione necessaria per il 

reinserimento e il riconoscimento dell’esperienza, in particolare: attestato di frequenza e valutazione (su carta 

intestata e firmato dal dirigente) – programma di studio seguito per ogni materia

•	 Relazionare, sia periodicamente che al rientro, sull’attività formativa seguita all’estero

La famiglia si impegna a:

•	 Curare gli atti burocratici

•	 Sostenere e sollecitare il passaggio di informazioni tra lo studente all’estero e la scuola 
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7. Conclusioni

Da quanto emerso incrociando i dati 

rilevati dai questionari somministrati, 

dalle interviste svolte e dal focus group 

realizzato con il “gruppo di controllo” 

emerge che: quasi tutti i DS ritengono 

che la propria scuola sia inserita nei 

processi di internazionalizzazione; tut-

tavia non ancora tale prospettiva co-

stituisce un elemento caratterizzante i 

loro POF e/o PTOF. Appaiono limitate 

le scuole che ritengono importante, di 

concerto con il Collegio dei Docenti, 

assegnare ad una funzione strumen-

tale il coordinamento delle azioni da 

mettere in atto nel corso dell’anno sco-

lastico per ampliare gli spazi di inter-

nazionalizzazione e di interculturalità. 

La gestione della mobilità studentesca 

è la modalità principale che mantiene 

attiva la relazione delle scuole con l’As-

sociazione Intercultura, negli anni pre-

cedenti non attiva per mancanza di ri-

chieste e per la non conoscenza dell’e-

sistenza di Intercultura stessa. Un dato 

che emerge fortemente è come spesso 

la mancata collaborazione delle scuole 

con l’Associazione Intercultura derivi 

da una non conoscenza dell’Associa-

zione e dei suoi programmi educativi. 

Le scuole poco attente anche alle tan-

te attività di comunicazione proposte 

da Intercultura sui media nazionali 

necessiterebbero di essere contattate 

direttamente per poter conoscere il 

progetto educativo dell’Associazione, 

incentrato sulla mobilità individuale 

all’estero. 

Questo dato pone una serie di riflessio-

ni su come non si possa dare per scon-

tato che le scuole conoscano i progetti 

di mobilità studentesca proposti da In-

tercultura e su come si possa realizzare 

una più efficace diffusione di informa-

zioni relative alle attività di mobilità 

studentesca individuale proposte da 

Intercultura negli istituti secondari su-

periori.

Le resistenze all’invio di propri studen-

ti in esperienze prolungate di mobilità 

in scuole estere possono essere attribu-

ite soprattutto alla convinzione che vi 

fosse una ricaduta negativa, in partico-

lare al rientro dello studente dalla espe-

rienza di mobilità, sia nel rendimento 

scolastico dello studente e che nella 

programmazione didattica della classe. 

Un mix fra eventi esterni ed interni 

alle scuole ha favorito l’apertura ver-

so Intercultura. Primi fra loro, i nuovi 

orientamenti assunti dal Ministero 

dell’Istruzione con la pubblicazione di 

Circolari Ministeriali, mirate ad incen-

tivare la mobilità studentesca, l’arrivo 

di Dirigenze Scolastiche più attente e 

sensibili ai temi dell’interculturalità e 

dell’internazionalizzazione attraverso 

la partecipazione a progetto PON, POR 

all’estero, come anche l’arrivo in sede 

di nuovi docenti esperti di queste azio-

ni e lo sviluppo di accordi nazionali e 

internazionali per il conseguimento 

delle certificazioni linguistiche.

Significativa anche l’aumentata richie-

sta dell’utenza (studenti e famiglie), la 

maggiore sensibilizzazione/collabora-

zione dei docenti e la più consistente 

interazione con i rappresentanti terri-

toriali dell’Associazione Intercultura.

All’interno dei punti di forza è possibi-

le rilevare una maggiore convergenza 

verso lo sviluppo delle competenze 

linguistiche e di cittadinanza, (sociali 

e culturali) e una più lieve sulla possi-

bilità di confronto e di arricchimento 

tra approcci didattici e modelli cultu-

rali diversi. Aspetti positivi legati alla 

mobilità studentesca realizzata con 

l’Associazione Intercultura sono sicu-

ramente la ricchezza prodotta da una 

simile esperienza in termini di crescita 

ed apertura mentale e culturale verso 

la mondialità combinata alla maggiore 

competenza e motivazione nello studio 

LA MANCATA 
COLLABORAZIONE 

DELLE SCUOLE CON  
INTERCULTURA 

DERIVA DA UNA NON 
CONOSCENZA 

DELL’ASSOCIAZIONE 
E DEI SUOI 

PROGRAMMI 
EDUCATIVI
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delle lingue straniere da parte degli stu-

denti. Entrambi sembrano essere colle-

gabili, per alcuni, sia alla maggiore ap-

plicazione di metodologie collaborative 

che alla positiva opportunità di cono-

scere e confrontarsi con altre differenti 

realtà scolastiche e valutative. 

Gli studenti cambiano in meglio, diven-

tano più responsabili e autonomi e ac-

quisiscono una capacità maggiore di in-

terazione con le diversità che si traduce 

in un mercato lavorativo globale come 

quello attuale nella maggiore possibilità 

di costruire un percorso professionale 

di successo.

In contrapposizione, alcuni docenti evi-

denziano le difficoltà riscontrate per 

il reinserimento degli studenti interni 

dopo esperienze di pochi mesi, in par-

ticolare nel recuperare gli argomenti 

costituenti il programma ridotto alle 

competenze minime. Egualmente più 

ricorrente è la percezione del loro di-

sorientamento al rientro che impone 

la necessità di recuperare conoscenze e 

competenze essenziali connesse al pe-

riodo di assenza.

La mobilità studentesca attraverso 

l’Associazione Intercultura ha incenti-

vato la ricerca di attività con univer-

sità estere, lo sviluppo, come anche la 

possibilità di accordi nazionali e inter-

nazionali per il conseguimento delle 

certificazioni linguistiche.

Per tutti, studenti interni, esteri e gli 

stessi docenti l’esperienza offre oppor-

tunità irripetibili di crescita, arricchi-

mento e confronto culturale. Per i primi, 

ciò si associa ad un evidente incremento 

delle cosiddette life skills. Per i secondi 

in una rilevante esperienza formativa, 

che si traduce anche in miglioramento 

delle proprie competenze linguistiche 

e comunicative. Miglioramento che si 

attesta sia per gli studenti interni che, 

in particolar modo per quelli esteri. In 

entrambi i casi, infatti, il punto di forza 

è il poter fare esperienza di percorsi for-

mativi che possono essere confrontati 

con quello del Paese di appartenenza. 

Da quanto emerso complessivamente 

quindi Intercultura laddove sostenuta 

come programma educativo da Dirigen-

ti Scolastici e corpo docente innesta un 

circolo virtuoso all’interno e all’esterno 

dell’Istituto che ha ricadute importanti 

nei processi di internazionalizzazione 

delle scuole e di globalizzazione dell’e-

ducazione che portano gli studenti di 

Intercultura ad essere realmente cit-

tadini del mondo e ad offrire anche ai 

compagni di classe, che non vivono 

questa esperienza, nuovi stimoli e nuo-

ve sollecitazioni verso l’altro e l’altrove.

DA QUANTO EMERSO COMPLESSIVAMENTE INTERCULTURA, 
LADDOVE SOSTENUTA COME PROGRAMMA EDUCATIVO DA DIRIGENTI 

SCOLASTICI E CORPO DOCENTE, INNESTA UN CIRCOLO VIRTUOSO 
ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO DELL’ISTITUTO
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FINALMENTE SI PARTE! 
LE SCUOLE E GLI SCAMBI INDIVIDUALI
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