
L'educazione deve offrire 
simultaneamente le mappe di un 

mondo complesso in perenne agitazione 
e la bussola che consenta agli individui 

di trovarvi la propria rotta.
Estratto da J.Delors (a cura di) Nell'educazione un tesoro.

Rapporto all'UNESCO della Commissione Internazionale sul XXI secolo
Armando, Roma 1997



Scambio di classe al Canudo



FINALITÀ

•Sviluppare la   
comprensione 
internazionale

•Conoscere altre 
abitudini di vita e 
altre culture

•Scoprire i  valori 
della propria 
cultura di 
appartenenza



Realizzare gli obiettivi contenuti nel PTOF 
legati all'educazione interculturale e 

alla educazione alla mondialità



“Individuare criteri comuni per la 
valutazione del raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza. 

Curriculum dello studente.” 

Un’attenzione particolare, negli anni, è stata posta
verso la realizzazione di attività curricolari e non, che
hanno come obiettivo il raggiungimento di
competenze di cittadinanza degli studenti.”

(p.4  Premessa PTOF)



DIDATTICA INTERCULTURALE
FINALITA’

FUTURO DELL’EDUCAZIONE

imparare a conoscere 

imparare a fare

imparare a vivere insieme 

imparare ad essere interculturali



DIDATTICA INTERCULTURALE
OBIETTIVI

 Globalizzare i processi formativi

 Confrontarsi con altri sistemi

 Esercitare le competenze trasversali



DIDATTICA INTERCULTURALE
OBIETTIVI

 Studenti ambasciatori della cultura italiana

 Apertura europea della nostra scuola (internazionalizzazione)

 Conoscenza della cultura ALTRA

 Conoscenza del sistema scolastico del paese ospitante

 Creazione di piste di incontro tra le Istituzioni dei due paesi

 Responsabilizzazione degli studenti

 Coinvolgimento delle famiglie

 Scambio fra docenti

 Coinvolgimento di gran parte delle due comunità

 La scuola e i giovani protagonisti della integrazione interculturale

 Apertura del Piano dell’Offerta Formativa a scenari internazionali



Scambio di classe  STORIA



NORMATIVA VIGENTE
SCAMBIO DI CLASSE

MIUR ha prodotto:

 Circolare Ministeriale 358/1996

le peculiarità degli scambi di classe
rispetto alle visite di istruzione e
l’indicazione delle procedure di attuazione

 Circolare Ministeriale 119/2000

nuove procedure circa le comunicazioni da
inviare in merito all'effettuazione di
scambi educativi con l'estero



DATI STORICI
Scambio di classe

Dal 1989 ad oggi Intercultura ha realizzato più di
650 Scambi di Classe, inviando all’estero più di
13.000 studenti Italiani ed ospitandone
altrettanti dai seguenti Paesi:
Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria,
Canada, Cile, Cina, Croazia, Danimarca,
Filippine, Finlandia, Francia; Germania,
Hong Kong, India, Israele, Lettonia,
Lituania, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi
Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Romania,
Repubblica. Ceca, Russia; Serbia,
Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Svezia,
Svizzera, Tunisia, Turchia, Ungheria.



DIAGRAMMA
Scambio di classe



MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Scambio di classe

una classe o gruppo scolastico: 

 trascorre all’estero una o due settimane,

 frequenta una scuola estera,

 è ospite delle famiglie degli studenti della
scuola stessa

 partecipa ad attività didattiche, visite
guidate, incontri, socializzazione e svago
(sport, musica, feste).



NOTE TECNICHE
Scambio di classe

 DURATA: 1-2 sett.

 PERIODO: primavera e/o autunno

 COSTI: la scuola deve versare all’Associazione

250 € (versamento iniziale) +

40 € per ogni studente (ad avvio progetto)

gli studenti pagano il biglietto aereo o

ferroviario e l’assicurazione



NOTE TECNICHE
Scambio di classe

 OSPITALITA’: in famiglia

 LINGUA VEICOLARE: da concordare/corsi di inglese

 PROGETTO DIDATTICO: da sviluppare a partire da interessi comuni

 FASE DI OSPITALITÀ: ogni scuola copre i costi relativi alla fase di 

ospitalità per sé e per i partecipanti della scuola partner (trasporti, 

escursioni, musei, materiali, etc.); ogni famiglia ospita uno o più 

studenti nella propria casa ricambiando l’ospitalità ricevuta o mostrando 

ospitalità

 FASE ALL’ESTERO: la scuola e gli studenti italiani una volta all’estero 

non hanno costi da sostenere
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COSA FA INTERCULTURA
Scambio di classe 

 Trova una scuola–partner e cura gli accordi internazionali
 Fornisce documentazione organizzativa e di formazione 

insegnanti
 Spedisce a studenti e famiglie due plichi con materiale formativo 

(inizio e conclusione scambio)
 Organizza almeno 2 incontri di formazione interculturale: per 

studenti prima del soggiorno all’estero, per studenti e famiglie prima 
della fase di ospitalità

 Progetto InterculturaLab (percorso formativo per studenti)
 Iscrizione studenti a newsletter “Incontri che cambiano il mondo”
 Assistenza Locale: tramite i suoi volontari
 Assistenza Nazionale: sede di Roma
 Organizza il viaggio (se richiesto dalla scuola)
 Fornisce assistenza per il visto (se necessario)
 Questionario di valutazione
 Attestato di partecipazione per ogni studente

Ulteriori informazioni sul SITO: http://www.intercultura.it/Scambi-di-classe/



INTERCULTURA IN 
COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA

 preparazione degli studenti e delle
famiglie, prima del soggiorno all’estero;

 incontro del gruppo italiano con la scuola
e le famiglie del Paese ospitante e il
successivo incontro della classe estera in
Italia

 la valutazione finale dell’esperienza, al
termine del soggiorno.



PROPOSTA?
Scambio di classe al Canudo

AFIPSKY 

Piccola cittadina a 15 Km da Krasnodar, 

non lontana da Sochi

Dipenderà dall’associazione di
Intercultura
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AFIPSKY
IISS CANUDO a.s. 2016-’17            

08/04/2017



AFIPSKY

 Afipskij è una cittadina della Russia
europea meridionale, situata nel Territorio
di Krasnodar

 Area: 1.234 km²

 Meteo: clima simile al Mediterraneo
settentrionale

IISS CANUDO a.s. 2016-’17            
08/04/2017

https://www.google.it/search?biw=1366&bih=613&q=afipskij+russia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MEk3NDU01pLKTrbSz8lPTizJzM-DM6wSi1ITAfrNdlUqAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8_-eI2JfTAhXjAJoKHT0fDR4Q6BMIXCgAMA4
https://www.google.it/search?biw=1366&bih=613&q=afipskij+russia+meteo&stick=H4sIAAAAAAAAAOMQfsRYzS3w5GKvpFSRkDAXm2NySWZ-nhAnF3t4amJJRmqRUDQXh09-ciJY2F9ImovbrSg1NSmxONU3M0WIh4tLP1ffwCTd0NTQGKifxzWvJLOk0q80NwmolZmL0QCoQ8QzryS1qKAotQRsCpIkDwA2-V_zgAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwi8_-eI2JfTAhXjAJoKHT0fDR4Q6BMIXygAMA8


PROPOSTA di Intercultura
Scambio di classe al Canudo

Extra-curricular activities: French club,
dance classes, chess club, sport tourism,
ICT, math club, physic club.

Foreign languages studied at school:
English (08-10 years). Main subjects:
Russian, literature, math, chemistry,
physics, biology, history, geography,
English, ICT, PE.
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PROPOSTA di Intercultura 
Scambio di classe al Canudo

General objective for Exchange: We
want to show our students that another
life can be, and that it’s not good or bad,
it’s different. We want to learn as much
cultural differences as possible during this
exchange. As they are students, school
life in another country and culture is also
attractive. To know how other families live
will be useful and unforgettable
experience.
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PROPOSTA di Intercultura
Scambio di classe al Canudo

Description of activities you will offer during
Exchange (including school attendance): “Of
course student will attend Russian school with
Russian students, then we are going to organize
Russian lessons for students, afs camp in the
seaside with Russian students as well, trip to
waterfalls, trip around Krasnodar city, trip to
Sochi (Olympic park, excursion around the city,
mountains), IDD Project in Krasnodar (EFIL
event), visit to the club of Russian arts and
crafts, events connected with birthday of
Krasnodar city, theatre, museum.
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Pronti a partire?


