Titolo del progetto:

Mobilità individuale ed educazione interculturale: progetti educativi di
studio in un altro Paese

Tipologia:

Corso formazione in presenza - h. 10.00 - 17.00

Sede e data:

21 febbraio 2019 – Liceo Artistico Statale “Giulio Carlo Argan”, Piazza dei
Decemviri, 12 - 00175 Roma

Destinatari:

Dirigenti scolastici e docenti delle scuole secondarie superiori

Direttore responsabile:

Dott. Roberto Ruffino – Segretario Generale Fondazione Intercultura

Formatore

Prof.ssa Flavia Rossocci – Referente regionale per i rapporti con le scuole
INTERCULTURA


Obiettivi formativi:


Certificazione

Acquisire o consolidare competenze operative atte a promuovere,
gestire e valorizzare esperienze di mobilità studentesca in prospettiva
interculturale.
Utilizzare strumenti utili alla promozione e alla gestione di programmi
di mobilità studentesca internazionale in entrata e in uscita,
coerentemente con quanto richiesto dalle Linee di Indirizzo per la
Mobilità Internazionale individuale emesse dal MIUR nel 2013

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 della giornata:
Ore 10.00

Arrivo e registrazione partecipanti

Ore 10.30

Saluto del Dirigente Scolastico, prof. Prof. Nicola Armignacca, delle autorità e dei referenti di
Intercultura
Sessioni interattive di saluto e socializzazione
Presentazione della cornice di riferimento istituzionale italiana ed europea
Condivisione, scambio di esperienze sui programmi e sugli strumenti in uso nelle scuole dei
partecipanti
Condivisione di strumenti operativi, basati su ricerche condotte da Fondazione Intercultura e
sull'esperienza sviluppata da Intercultura nel settore dell'educazione interculturale in
collaborazione con le scuole italiane
Piano di lavoro per il prossimo futuro

Ore 17.00
Conclusioni, valutazione, saluti
Intercultura offrirà un buffet di lavoro ai partecipanti che si fermano per l'intera giornata
Prima della partecipazione alla giornata di formazione, ai docenti viene chiesto di prendere confidenza con
 Nota MIUR 843 - Linee Guida su Mobilità studentesca internazionale individuale
 Nota MIUR 3355 – Chiarimenti sull’Alternanza Scuola Lavoro - Paragrafo 7 - Alternanza scuola lavoro per
gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione all’estero
 siti www.fondazioneintercultura.org e http://www.intercultura.it/scuole/
 sito Erasmus Plus: http://intercultural-learning.eu/it/ approfondire la toolbox per attività didattiche nelle
classi
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