
 

 
 

 

PROGETTO INTERCULTURA NELLA NOSTRA SCUOLA 

L’ISIS “V.Fossombroni” considera la mobilità studentesca un potente strumento di confronto 

interculturale, partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della conoscenza” e alla 

realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo a Lisbona.  

Un periodo di studio all’estero di un anno o alcuni mesi risponde a questi obiettivi: rappresentano 

un’esperienza formativa forte, che permette di entrare in profondità nella realtà culturale di un altro 

Paese 

I nostri studenti vivono un’esperienza unica, che mette alla prova le risorse cognitive, affettive e 

relazionali, che ri-configura valori, identità, comportamenti e apprendimenti.  

Imparare a leggere e ad utilizzare altri codici, saper riconoscere regole e principi diversi, e a 

orientarsi fuori dal proprio ambiente umano e sociale utilizzando “le mappe” di una cultura altra,  è  

piuttosto complicato in quanto esige un impegno che va molto oltre quello richiesto dalla frequenza 

di un anno di studio normale. 

 Un’esperienza forte di questo tipo permette di sviluppare  competenze interculturali, e  mette in  

gioco anche altri apprendimenti: tutti quelli richiesti dall ’Europa della conoscenza. 

L’Associazione INTERCULTURA , posta sotto la tutela del Ministero degli Affari Esteri, 

promuove esperienze di scambio internazionali che permettono ai giovani di essere accolti come 

figli e studenti in famiglie e scuole di un Paese diverso dal proprioL’obiettivo fondamentale che si 

pone è quello di favorire l’incontro e il dialogo tra persone e culture diverse ed aiutarle a 

comprendersi e a collaborare in modo costruttivo. Grazie a questo progetto, attraverso 

un’immersione guidata in una cultura diversa dalla propria, i nostri ragazzi imparano a relativizzare 

le proprie conoscenze, abitudini,  valori e a percepire le differenze come elemento di ricchezza su 

cui crescere e maturare. 

Dunque la nostra finalità è quella di aiutare i giovani a studiare all'estero per dare loro conoscenze e 

competenze per poter competere sul mercato del lavoro, incoraggiarli a studiare nelle università di 

tutta Europa e migliorare in generale i livelli di istruzione e formazione. 

L'INTERAZIONE  

La presenza degli studenti di Intercultura è finalizzata alla promozione di un confronto culturale con 

i nostri studenti, stimolando la loro curiosità verso paesi diversi e, gli incontri in lingua, sono 



 

 
 

un'importante occasione per mettere in pratica le abilità linguistiche per una vera comunicazione fra 

coetanei. 

 

L'ACCOGLIENZA 

Assicuriamo agli studenti di Intercultura un’accoglienza pronta e completa per evitare situazioni di 

disagio. 

LE PARTENZE 

Seguiamo gli studenti italiani prima, durante e dopo la loro uscita per evitare difficoltà di 

valutazione. 

METODOLOGIE 

Organizziamo in anticipo tempi e modalità degli interventi didattici-educativi ,   per preparare la 

classe alla accoglienza di alunni di intercultura . 

Nominiamo  un  Tutor  nel caso in cui lo studente di Intercultura è inserito in una classe dove non 

insegna la Coordinatrice del Progetto e realizziamo un progetto didattico in continuità con la 

preparazione dello studente. 

Stabiliamo prima della partenza dei nostri alunni i criteri di valutazione per il periodo da trascorrere 

all’estero. 

Realizziamo interventi per il riequilibrio culturale al rientro dello studente dall’esperienza all’estero. 

 

RICONOSCIMENTO ANNO ALL’ESTERO 

 

La normativa scolastica italiana riconosce l’anno scolastico frequentato all’estero (o parte di esso) e 

consente di accedere alla classe successiva senza ripetere l’anno. Il Ministero dell’Istruzione ha 

chiarito nella nota 843/2013 che le esperienze di studio all’estero sono “parte integrante dei percorsi 

di formazione e di istruzione” e che sono “valide per la riammissione nell’istituto di provenienza”. 

La nota prevede anche che ogni scuola definisca in autonomia le modalità di reinserimento. Prima 

di partire, ogni studente deve confrontarsi con i suoi insegnanti in modo da stabilire molto 

chiaramente la procedura da seguire al rientro e gli argomenti fondamentali che dovrà 

eventualmente recuperare. Intercultura  sosterrà l’alunno in questo percorso, fornendo a lui e alla 

tua scuola indicazioni, strumenti e suggerimenti su come operare. 

 


