
 La scuola che abbraccia lo scambio 
di giovani come potente strumento 
di confronto interculturale partecipa 
a pieno titolo alla promozione della 
“società della conoscenza” e alla 
realizzazione degli obiettivi strategici 
definiti dal trattato di Lisbona.  
  
Imparare a leggere e ad utilizzare 
altri codici, imparare ad orientarsi al 
di fuori del proprio ambiente sociale 
e a convivere con regole e principi 
diversi, richiede un impegno molto 
serio e responsabile.  
 
Al centro di un’esperienza di studio 
all’estero c’è lo sviluppo di 
competenze interculturali oltre che 
competenze di apprendimento: un 
percorso fortemente incoraggiato 
dall’Unione Europea per la  piena 
realizzazione dei suoi cittadini, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale e l’occupazione. 
 
Attraverso una forte adesione ai 
progetti di mobilità studentesca 
individuale e di classe, le scuole 
italiane  hanno la possibilità di 
ampliare e internazionalizzare la 
propria offerta formativa.  
 
Di tutto ciò parleremo in questo 
incontro. 
 
 

 
  

LINGUE E LINGUAGGI  
PER IL DIALOGO INTERCULTURALE 

Corso di formazione per dirigenti scolastici e docenti 

 
17 aprile 2012  - dalle ore 10.00 alle 17.00         

Liceo Artistico Statale – ISA Grandi  

SEDE CENTRALE 

Vico Primo Rota n. 2 - 80067 – Sorrento (NA) 
 

Per informazioni su come raggiungere la sede del seminario consultare il sito 
http://www.liceoartisticosorrento.it/sedi.html oppure telefonare al numero 081 8073230 



CONDUTTORI 
Stefania Amendola - INTERCULTURA  

Paola Arpaia – INTERCULTURA 
Marina Imperato – ANP  

Violetta Valentino - INTERCULTURA 
 

PROGRAMMA 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Inviare a INTERCULTURA 

Tel 06 48882411  - Fax 06 48882444 
Email: segreteria.roma@intercultura.it 

 
Scrivere in stampatello  

 
Il Prof/ssa  .........................................................................................  

Scuola  ................................................................................................  
(tipo e nome della scuola) 

Via ...................................................................................  n.  .............  

Città/Prov  ...................................................................... CAP  .........  

Pref./Tel .........................................................  fax .............................  

Email  .................................................................................................  

Facoltativo: email personale  ............................................................  

Note, commenti:  ...............................................................................  

 ............................................................................................................  

 ............................................................................................................  
La Fondazione Intercultura e Intercultura garantiscono  la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate nel 
rispetto della L. 196/03 al solo scopo di promuovere future ed analoghe 
iniziative. In ogni caso potrà avere accesso ai suoi dati e chiederne la modifica 
e cancellazione.   
Autorizzo il trattamento dei mie dati personali ai sensi del D.Igs 196/03 
Informativa ai sensi della L675/96. 

□  Autorizzo al Trattamento dei dati personali 

10.00  Arrivo partecipanti e registrazione 
10.15 Saluti e presentazioni 
10.30 SCENARI: “Gli stati membri dell’UE sono invitati a far si che i periodi di apprendimento 

all'estero divengano progressivamente la norma e non l'eccezione per tutti i giovani 
europei” -  GU Unione Europea 7 luglio 2011 
 

  Marina Imperato: Mobilità individuale: una richiesta europea e un’occasione 
per innovare la scuola 

 Violetta Valentino: Mobilità studentesca individuale per promuovere e 
sviluppare educazione interculturale: il progetto educativo di Intercultura. 

 Testimonianze di ex borsisti e di studenti stranieri (intorno a parole chiave 
degli altri interventi)  

 Paola Arpaia: presentazione breve dei contenuti del workshop pomeridiano 
  

Stefania Amendola: Lingue e linguaggi - attività dinamiche ed interattive sulla la 
ricchezza e la complessità della comunicazione fra culture diverse. Riflessioni  su  

1. concetto di  lingua/ linguaggio (simbolico, scritto, disegno, numeri, sms);  
2. conoscenza linguistica  come strumento di comprensione e comunicazione 

in una cultura “altra” 
3. concetto di conoscenza, come “possedere / padroneggiare una lingua” fino a 

capirne le  sfumature;      
4. la lingua è  solo un aspetto della comprensione della cultura 

 
13.30 

 
Buffet di lavoro 

 
14.30  
 

 
WORKSHOP DI APPROFONDIMENTO (Attività riservate ai docenti e ai dirigenti 
scolastici interessati) 
 Paola Arpaia: Progettazione e valutazione di esperienze di mobilità studentesca 
di qualità  
Testimonianze di docenti tutor e studenti 

 
16.45 

 
Valutazioni, conclusioni e consegna degli attestati di frequenza 

17.00 Conclusione lavori  

La certificazione di frequenza per la formazione e l’aggiornamento, verrà curata dalla Fondazione 
Intercultura Onlus, Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR 
del 22 luglio 2010. Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti. 


