
                                                              

Fondazione Intercultura - Via Gracco del Secco, 100 -  53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  Tel. 0577 900001 Fax 0577 920948 
Intercultura – Via XX Settembre 40, 00187 Roma Tel. 06.48882411 Fax 06.48882444 

PROGETTO FORMATIVO WEB SEMINAR 

Titolo del progetto:   

 
Mobilità studentesca individuale: organizzare, sostenere e facilitare un percorso 
di studio internazionale ed interculturale 
 

Tipologia: Modulo di formazione on line – 90 minuti circa  

Data:   6 aprile 2017  

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

 valorizzare le esperienze di studio all’estero degli alunni nella classe e nella scuola di 
appartenenza per sostenere l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e un 
approccio interculturale alla didattica  

 valutare le esperienze individuali di studio all’estero degli studenti italiani in 
un’ottica di programmazione sistemica degli organi collegiali 

PROGRAMMA E RELATORI 
 

L'ESPERIENZA DEL LICEO ROCCI DI PASSO CORESE (RI) 
Caterina Femia - Dirigente Scolastico Liceo Rocci  
I soggiorni di studio all’estero nell'offerta formativa della scuola  
 
Paolo Fusi – Referente di Istituto per la mobilità studentesca  
Scelte organizzative: programmazione, monitoraggio, valutazione, certificazione e valorizzazione. I 
rapporti con Intercultura  
 
Ignazio Guarrato – Tutor di studenti partecipanti a programmi di studio all'estero  
L'organizzazione del lavoro dei tutor. Aree di miglioramento e nuove motivazioni e prospettive 
professionali 
 
Testimonianza di uno studente rientrato da un programma INTERCULTURA di studio all'estero  
Cosa ho imparato durante il mio soggiorno di studio all’estero 

 
Grazia Fassorra - Responsabile formazione ANP 
Anticipazioni su una guida operativa per i presidi: premesse e indicazioni pratiche  
Presentazione della guida elaborata da ANP e Intercultura 
 

 
Flaminia Bizzarri – Resp. Relazioni con le istituzioni educative INTERCULTURA  
Introduzione, coordinamento e gestione domande e risposte per i relatori 
Proposte di Intercultura e attività in corso della Fondazione Intercultura   

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


