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Titolo del progetto:   Competenza interculturale e mobilità studentesca individuale 

Tipologia: Corso formazione in presenza - h. 9.00 - 17.30    

Sede e data:   
13 ottobre 2017 
Liceo Scient. D'Alessandro - Via Ignazio di Loyola snc, BAGHERIA 

Destinatari: 
Dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie superiori  
Il corso si terrà con almeno 30 iscritti provenienti da almeno 15 scuole  

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

Obiettivi formativi:   
 
 

Il corso mira a fornire ai partecipanti strumenti di base per familiarizzare 
con il concetto di competenza interculturale: cos'è, come svilupparla,  come 
valutarla in relazione ai programmi di mobilità  studentesca internazionale 
individuali  

Certificazione 
Fondazione Intercultura, Ente accreditato per la formazione del personale 
della scuola con Decreto MIUR del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva 
n.170/2016 in data 1 dicembre 2016  

Programma di massima:  

Ore 9.30  Arrivo e registrazione partecipanti  

Ore 10.00   Saluto del Dirigente Scolastico, delle autorità e dei referenti di Intercultura  

Ore 10.30  Tavola Rotonda con studenti appena rientrati da un soggiorno di studio all'estero 
 Coordina: Flaminia Bizzarri   
 Avvicinarsi ad un'altra cultura: che cosa ho imparato 
 Riflessioni ed elementi per i consigli di classe per esprimere una "valutazione globale"  
 
Ore 12.00 Cos'è la competenza interculturale.  Presenta: Mattia Baiutti  
 Studi, definizioni, progetti in atto - Domande e risposte 

Ore 13.30  Piccolo buffet di lavoro  

Ore 14.30 Strumenti per promuovere la mobilità studentesca individuale e valutare la 
competenza interculturale  

 Coordina: Flaminia Bizzarri  - Una guida operativa per i Dirigenti scolastici  
 Lavori di gruppo   

• Adottare un Regolamento condiviso sulla mobilità studentesca individuale 

• Adottare un patto di corresponsabilità mirato   

• Utilizzare un diario di bordo   

Ore 15.45 Presentazione dei gruppi in plenaria - Coordina dirigente scolastico o Flaminia Bizzarri   
 Riflessioni, domande e risposte 

Ore 16.45 Presentazione di due progetti pilota  in corso:  

 Flaminia Bizzarri: "Intercultural learning for pupils and teachers" Erasmus KA2  
 Mattia Baiutti:  "Protocollo di valutazione Intercultura"  
 
Ore 17.15 Valutazioni, consegna degli attestati di frequenza e conclusione lavori 
Ore 17.30 


