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L’OSSERVATORIO�SULL’INTERNAZIONALIZZAZIONE�DELLE�SCUOLE��
DAL�2010�SI�ARRICCHISCE�CON�L’AREA�“STUDENTI”�

�
Il�sito�dell’Osservatorio�nazionale�sull’Internazionalizzazione�delle�scuole�e�della�mobilità�studentesca�nato�
nel�2009�per�documentare:�

Ͳ i�processi�di�internazionalizzazione�in�corso�nelle�scuole,�partendo�dagli�istituti�d’istruzione�
secondaria� di� secondo� � grado� (scambi� di� insegnanti� ed� alunni,� gemellaggi� internazionali,�
partecipazione�a�progetti�comunitari,�ecc.);�

Ͳ le�pratiche�più�interessanti�di�attività�a�carattere�internazionale,�la�loro�valutazione�e�la�loro�
replicabilità�in�altre��sedi;�

Ͳ le� varie� tipologie� di� scambi� di� alunni� e� la� dimensione� del� fenomeno� nonché� la� sua�

estensione�geografica.��

Dal� 2010,� in� partnership� con� Fondazione� Telecom� Italia,� il� sito� si� arricchisce� di� una� nuova� sezione�
appositamente� pensata� per� gli� studenti.� Il� suo� obiettivo:� quello� di� fornire� una� piattaforma� per�
l’approfondimento�e�per� l’interazione� � tra� scolari� coinvolti� in�diversi�progetti�di� internazionalizzazione,���
rafforzarne� la� percezione� del� contenuto� educativo,� sollecitandoli� a� cogliere� gli� aspetti� più� significativi�
dell’esperienza�e�invitandoli�ad�avere�un�ruolo�attivo�nella�definizione�dei�contenuti�dei�progetti�stessi.��

“Internet�e�i�nuovi�media�fanno�ormai�parte�della�cultura�dei�giovani:�da�questa�considerazione�nasce�l’idea,�
condivisa�con�Fondazione�Intercultura,�di�sfruttare� le�potenzialità�della�comunicazione�digitale�e�dei�social�
network� per� sviluppare� il� progetto� dell’Osservatorio,� offrendo� agli� studenti� nuovi� strumenti� per�
approfondire� la� conoscenza� e� sperimentare� il� dialogo� fra� culture� diverse”,� commenta� Fabio� Di� Spirito,�
Segretario�Generale� di� Fondazione� Telecom� Italia.� “la� nuova� area� studenti� può� rappresentare� un� valido�
stimolo,�per�i�giovani�che�utilizzano�abitualmente�il�linguaggio�dei�nuovi�media,�a�mettersi�immediatamente�
in�gioco�e�confrontarsi�con�i�propri�compagni�e�con�il�mondo�esterno,�facendo�leva�sulle�proprie�esperienze�
all’estero,�sulle�conoscenze�e�sulle�nuove�sensibilità�acquisite”.�

La�nuova�sezione�“studenti”,�annunciata� il�7�settembre� in�occasione�della�presentazione�del�II°�Rapporto�
sull’internazionalizzazione�delle�scuole�e�la�mobilità�studentesca�,�nella�sua�prima�fase�si�focalizzerà�sugli�
studenti� partecipanti� ai� programmi� “Scambi� di� classe”,� uno� dei� passi� fondamentali� verso�
l’internazionalizzazione�della�scuola�e�che,�come�riportato�dalla�ricerca�IPSOS,�quest’anno�ha�visto�coinvolto�
il�42%�degli�istituti�di�Lombardia,�Toscana,�Marche,�Molise�e�Puglia�facenti�parte�del�campione�intervistato��

Lo�Scambio�di�classe�di�norma�si�sviluppa�attorno�a�un�progetto�didattico�condiviso�dalle�due�scuole,�che�
consiste�in�una�fase�preparatoria,�la�fase�realizzativa�con�lo�svolgimento�dei�2�periodi�di�scambio�e�una�fase�
conclusiva� in� cui� si� finalizza� il� progetto� e� si� evidenziano� i� risultati.� Attraverso� questo� programma,� i�
componenti�di�una�classe� italiana�vanno�a�vivere�all'estero�per�due�settimane,� frequentano�una�scuola�e�
sono�ospiti�delle� famiglie�degli� studenti�della� scuola� stessa.�Successivamente� la� classe�ospitante�viene� in�
Italia�per�due�settimane.��Inoltre�durante�il�soggiorno�all'estero�gli�studenti�partecipano�a�attività�didattiche,�
visite�guidate,�discussioni� su� temi�di� interesse� comune,� incontri� con�personalità�del� luogo�e�momenti�di�
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socializzazione� e� svago� (sport,�musica,� feste).� Il� numero� di� studenti� e� di� scuola� coinvolte� ogni� anno� è�
notevole.�L’Associazione� Intercultura� nel� corso� di� un� anno� realizza� in� media� 30� scambi,� con� il�
coinvolgimento�di�circa�50�scuole,�800�studenti�e�una�cinquantina�di�insegnanti.��

La�sezione�“studenti”�del�sito�dell’Osservatorio�sarà�quindi�una�vera�e�propria�piattaforma� interattiva�a�
disposizione�degli�studenti�partecipanti�agli�Scambi�di�classe,�che�potranno:�

Ͳ condividere�onͲline� il� lavoro�preliminare� alla� fase�dello� scambio� (in�un’area�privata,� con� accesso�
esclusivo�per� gli� studenti� e� gli� insegnanti�delle�due� scuole� coinvolte),� ad� esempio� sviluppando� il�
tema�della�conoscenza�delle�altre�culture�e�degli�stereotipi�e�pregiudizi�che�spesso�sussistono�nei�
confronti�di�persone�di�nazionalità�e�culture�diverse.�Questo,�attraverso�dei�brevi�reportage�audioͲ
video� realizzati� dalla� scolaresca� italiana� che� presentino� agli� studenti� dell’altro� Paese� la� propria�
“comunità�ospitante”�(scuola,�ambienti�pubblici,�monumenti,�famiglie,�temi�di�attualità�sui�giornali�
locali).�Tale�materiale�sarà�poi�utilizzato�dagli� insegnanti�delle�scuole�coinvolte�per�delle�riflessioni�
su�come�gli�studenti�percepiscono�e�descrivono�ad�altri�la�propria�comunità�e�la�propria�scuola.��

Ͳ realizzare�delle�videoͲconferenze�prima�e�dopo�le�due�fasi�dello�scambio�di�classe,�per�preparare�il�
programma�delle�attività�e� il�progetto�didattico�associato�allo�scambio,�ad�esempio�attraverso�dei�
brevi�corsi�introduttivi�alla�lingua�del�proprio�Paese�realizzati�dai�ragazzi�ospitanti�per�gli�studenti�in�
procinto�di�arrivare.�

Ͳ realizzare�“l’album�dello� scambio”,�uno� spazio�pubblico�dove�ogni� studente�potrà�pubblicare� sia�
foto� e� brevi� riflessioni� sull’esperienza� vissuta,� sia� � una� scheda� sul� progetto� didattico� attuato�
attraverso� lo� scambio� di� classe,� in� modo� che� anche� altre� scuole� possano� essere� stimolate� a�
realizzare�iniziative�simili.�

Ͳ periodicamente,� partecipare� a� dei�web� seminar� (a� seguito� di� un� invito� ricevuto� via�mail)� sulle�
ricerche�promosse�dalla� Fondazione� Intercultura� in� tema�di� educazione� interculturale� e� da� altre�
iniziative�legate�all’internazionalizzazione�delle�scuola.�
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IL�BATTESIMO�DELLA�NUOVA�SEZIONE�DELL’OSSERVATORIO�CON�REPUBBLICA.IT�

Al�via�il�concorso�per�studenti�e�insegnanti�impegnati�in�progetti�di�internazionalizzazione�della�
scuola.�In�palio�un�soggiorno�per�una�settimana�in�una�scuola�finlandese�e�la�partecipazione�a�un�

convegno�sull’educazione�al�cosmopolitismo�

Nell’ambito�del�progetto�dell’Osservatorio�sull’internazionalizzazione�delle�scuole�e�la�mobilità�studentesca,�
promosso�dalla�Fondazione�Intercultura�e�dalla�Fondazione�Telecom�Italia,�a�partire�dal�10�settembre�2010�
prende� il� via� il� concorso� “La�mia� scuola� internazionale”,�un’iniziativa� in� esclusiva�per� gli� studenti� e� gli�
insegnati�di�Repubblica@Scuola,�il�progetto�didattico�del�Gruppo�Editoriale�L’Espresso.�

Al� concorso� possono� partecipare� esclusivamente� gli� studenti� e� gli� insegnanti� delle� scuole� secondarie� di�
secondo�grado�degli�istituti�di�tutta�Italia�iscritti�al�progetto�“Repubblica@SCUOLA”�.�

Per�partecipare�al�concorso,�gli�studenti�della�rete�di�Repubblica@scuola�dovranno�preparare�un�elaborato�
che�illustri�le�attività�internazionali�a�cui�hanno�potuto�prendere�parte�nel�corso�della�scuola�superiore�o,�in�
alternativa,� dovranno� ideare� delle� attività� scolastiche� legate� al� tema� dell’internazionalizzazione.�A� titolo�
meramente�esemplificativo,�e�senza�che�questo�esaurisca�i�temi�possibili,�gli�elaborati�potranno�riguardare�
esperienze�e�proposte�per�l’apprendimento�delle�lingue�straniere,�l’organizzazione�di�scambi�internazionali�
individuali�e�di� classe,� l’adesione�a�progetti�europei/internazionali,� la� creazione�di�gemellaggi� con� scuole�
straniere,�l’approfondimento�del�tema�dell’identità� italiana�e�della�cittadinanza�europea,�la�partecipazione�
ad�iniziative�di�solidarietà�con�scuole�di�Paesi�in�via�di�sviluppo,�la�valorizzazione�della�presenza�di�studenti�
provenienti�da�altre�nazioni.�

Analogamente,�gli�insegnanti�potranno�partecipare�alla�sezione�del�concorso�a�loro�riservata,�presentando�
degli�elaborati�che� illustrino�dei�progetti�di� internazionalizzazione� �mirati�a�creare�nei�giovani�coinvolti� la�
consapevolezza� di� far� parte� di� un� contesto� più� ampio� rispetto� alla� propria� città� e� al� proprio� Paese.�
Particolare�attenzione�dovrà�essere�dedicato�a�descrivere�gli�aspetti�organizzativi�del�progetto�e�gli�obiettivi�
formativi�e�le�competenze��da�raggiungere.�

Gli�elaborati�e�i�progetti�dovranno�pervenire�nel�periodo�compreso�tra�il�10�Settembre�2010�e�il�10�Gennaio�
2011.�

La� giuria� valuterà� gli� elaborati� tenendo� in� considerazione� l’attinenza� ai� temi� del� concorso,� l’effettiva�
fattibilità�delle�iniziative�descritte,�la�loro�originalità�ed�efficacia�per�realizzare�gli�obiettivi�indicati�.�

Premi�in�palio.�Lo�studente�che�produrrà�il�migliore�elaborato�parteciperà�a�un�soggiorno�scolastico�di�una�
settimana� in� Finlandia� nella� primavera� del� 2011,� accolto� da� una� famiglia� di� volontari� dell’Associazione�
Intercultura�finlandese�e�con�la�possibilità�di�frequentare�alcune�lezioni�in�una�scuola�locale.�Il�docente�che�
avrà�presentato�il�progetto�più�interessante�per�favorire�l’educazione�internazionale�dei�suoi�studenti,�potrà�
partecipare� gratuitamente� al� Convegno� “Ricomporre� Babele� –� Educare� al� Cosmopolitismo”� ,� che� la�
Fondazione�Intercultura�terrà�a�Milano,�nel�prossimo�mese�di�Aprile.��


