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PROGETTO FORMATIVO WEB SEMINAR 

Tipologia: Modulo di formazione on line – 90 minuti circa  

Titolo Scambi di Classe: percorsi interculturali di qualità  

Data:   Lunedì, 10 aprile 2017,  ore 15.00-16.30 

Destinatari: Docenti tutor, dirigenti e docenti delle scuole secondarie superiori 

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

Obiettivi formativi:   
 

Il corso mira a fornire ai partecipanti strumenti per: 

 programmare scambi di classe coerenti con il progetto educativo di 
Intercultura 

 approfondire elementi qualificanti degli scambi di classe 

 individuare elementi di ricaduta e valorizzazione degli scambi di classe 
all’interno della comunità scolastica 

PROGRAMMA E RELATORI  

Marco Tosi e Violetta 
Valentino Settore 
Scuola e Scambi di 
Classe  
Ufficio Intercultura 
Roma 

Introduzione, coordinamento e gestione domande e risposte per i relatori 
Scambi di Classe: un’esperienza di formazione interculturale 
 
Come si organizza uno Scambio di classe: condivisione del progetto educativo con 
le scuole, contatti e accordi internazionali; documentazione organizzativa e 
formazione per insegnanti e studenti 

 

L’esperienza 
dell’I.I.S. Volta di 
Pescara e del Centro 
Locale Intercultura 
di Pescara 
Intervengono: 
Antonietta Merlicco e 
Antonella Novembre, 
docenti referenti 
Scambio Classe 
Pescara - Daugavpils, 
Lettonia  
(con testimonianze 
studenti partecipanti 
allo Scambio) 

 
Scambio di Classe Pescara - Daugavpils, Lettonia: l’IIS Volta “apripista” degli 
Scambi di Classe con Intercultura 
 
Aspetti socio-culturali e didattici: perché organizzare Scambi di Classe, come 
coinvolgere i colleghi, definire obiettivi didattici, scegliere una tematica comune, 
definire tempi, lingua veicolare, convincere i ragazzi e le famiglie anche rispetto a 
destinazioni poco conosciute, stabilire i contatti con il partner, vincere le resistenze, 
affrontare le criticità, 
 
Gli studenti porteranno la propria testimonianza sull’inserimento in un contesto 
familiare e scolastico nuovi 

 

Francesco 
Marcheggiani 
presidente  
Centro locale 
Intercultura di Pescara 

Il contenuto educativo dello Scambio di Classe: il ruolo del Centro locale 
La preparazione degli studenti e delle famiglie prima del soggiorno all’estero, 
l’incontro del gruppo italiano con la scuola e le famiglie del Paese ospitante e il 
successivo incontro della classe estera in Italia. 
 

Il mio ruolo di volontario oggi: vincere le diffidenze delle famiglie e sostenere gli 
studenti che partecipano a Scambi di Classe e a progetti di mobilità internazionale, 
coinvolgendo nuove famiglie ospitanti/invianti 

 

 


