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WEB SEMINAR 

Titolo del progetto:   
Programmi di ospitalità di studenti stranieri: molti protagonisti, un unico percorso di 

formazione c condiviso  

Tipologia: Modulo di formazione on line – 90 minuti circa  

Data:   venerdì 1° dicembre 2017 - ore 15.00 - 16.30  

Destinatari: Dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie superiori 

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

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

• promuovere le esperienze di ospitalità di studenti stranieri in Italia nella propria 
scuola e nella comunità ospitante come occasioni per stimolare curiosità, capacità 
di dialogo e di confronto con culture diverse  

• offrire esempi di buona programmazione individualizzata e di valorizzazione 
delle esperienze di ospitalità di studenti stranieri per sviluppare competenze 
interculturali 

• presentare strumenti, attività e progetti promossi dall’Associazione Intercultura 
per migliorare le esperienze di ospitalità degli studenti stranieri 

 

Programma e relatori 

Flaminia Bizzarri – Responsabile Relazioni con le Istituzioni Educative INTERCULTURA 
Introduzione, coordinamento e gestione domande e risposte per i relatori 
L’educazione interculturale attraverso l’ospitalità di studenti stranieri: coerenza di obiettivi educativi fra 
Intercultura e scuole nell’ottica di uno sviluppo di competenze interculturali 
(Suggerimenti emersi da ricerche, studi e convegni promossi dalla Fondazione Intercultura, dalle buone pratiche esistenti e 
riportate sul sito dell’Osservatorio, dalla Guida Operativa per il Dirigente Scolastico e dal sito del 
Progetto Erasmus KA2 Intercultural Learning for Pupils and teachers) 

Claudia Meneghetti – Docente di italiano a stranieri e formatrice del laboratorio di Comunicazione 
Interculturale e Didattica - Università Ca’ Foscari, Venezia  
Presentazione progetto Intercultura a scuola: lingua, relazione, apprendimento 

La formazione per i docenti: sviluppare conoscenze e competenze didattiche su come gestire in modo efficace le 
classi plurilingui e multiculturali e poter meglio valutare gli studenti stranieri 

La scuola che ospita studenti stranieri: l'esperienza del Liceo Ariosto di Ferrara 
Silvia Giori – Docente tutor studenti stranieri ospitati in Italia con un programma Intercultura 
Presentazione inserimento studente straniero e  percorso didattico individualizzato 
Dal punto di vista della scuola: Quali sono le motivazioni, i passaggi e le procedure da mettere in atto per 
sostenere un’esperienza di mobilità individuale? Cosa deve fare una scuola che si avvicina a questo percorso per  
la prima volta?  
 
Il Centro Locale INTERCULTURA di Ferrara  
Come cambia la scuola e il territorio in presenza di studenti stranieri partecipanti ad un'esperienza di scambio 
interculturale, guidate dai volontari di Intercultura 
Dal punto di vista del volontariato di Intercultura: Quali sono gli spazi di collaborazione con la scuola per 
gestire in maniera efficace queste esperienze? 

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


