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Relazione finale 

 

Funzione strumentale Area 3.2 Promozione delle Attività interculturali  

 

 Anno scolastico 2013-2014  

 

 Collegio Docenti del 13 giugno 2014 

 

 

Il lavoro attribuito a questa funzione si è sviluppato su tre principali  aree:  

 

A) Mobilità individuale indirizzata ai singoli studenti e  articolata nelle seguenti sotto-

aree 

 

A1  Ascolto e sostegno dei bisogni formativi degli studenti di Intercultura.  

A 2 Sostegno alla programmazione didattica per gli studenti stranieri e/o italiani  

rientranti dall’estero  

A 3 Elaborazione della modulistica inerente le attività d’Area.  

 

B Mobilità di classe articolata nelle seguenti sotto-aree  

B1 Coordinamento e monitoraggio dei progetti di scambio culturale di classe.  

B2 Progetti europei e stage all’estero  

B3 Elaborazione della modulistica inerente le attività d’Area. 

 

C) Progetti CAF  e VALES 

C1 Partecipazione alle attività correlate ai progetti CAF e VALES.  

C2 Elaborazione della modulistica inerente le attività d’Area.  
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A Mobilità individuale indirizzata ai singoli studenti 

 

Ospitalità 2013-2014 

 

Quest’anno abbiamo ospitato Amelie Dorpmund, AFS/Intercultura, proveniente da 

Osnabrück,  Germania e iscritta in V AL. Per lei comunque , come previsto dalla Normativa, è 

stato predisposto un piano di studi personalizzato che fosse il più corrispondente possibile con il 

piano studi della scuola di provenienza e che le permettesse di acquisre in breve tempo la lingua 

italiana. La studentessa ha partecipato attivamente a tutte le attività scolastiche ed 

extrascolastiche con impegno ed interesse. Supportata da lezioni extra di italiano sosterrà la 

certificazione PLIDA in Italiano B2 presso la sede della Società Dante Alighieri di Salermo. 

E’ stata compilata e inviata on line la valutazione della studentessa, così come richiesto da 

Intercultura. Copia cartacea della valutazione, redatta in italiano e in inglese sarà consegnata alla 

studentessa. 

 

Ospitalità 2014-2015 

Per il prossimo anno scolastico il Severi accoglierà 3 studenti stranieri:  

1 Amber Nicole Pupa  studentessa dalla California, USA , con un programma annuale del 

Youth Exchange del Rotary Club, per la quale ho dovuto predisporre nuovi formulari, date le 

richieste particolari dello stesso Rotary 

2 Hinerapa Maia Rupuha, borsista AFS/Intercultura, con programma annuale proveniente 

dallo stato di  Auckland, Nuova Zelanda 

3 Hugo, borsista AFS/Intercultura, con programma trimestrale del quale sono in attesa della 

documentazione per procedere all’iscrizione e all’assegnazione della classe. 

A tutti gli studenti in arrivo sarà inviato il Dossier Accoglienza da me prodotto di cui al link  

http://severintercultura.files.wordpress.com/2011/07/dossier-accoglienza-doc.pdf 

nel Blog d’Area Liceo Severi-Educazione Interculturale  

http://severintercultura.wordpress.com/  

  

http://severintercultura.files.wordpress.com/2011/07/dossier-accoglienza-doc.pdf
http://severintercultura.wordpress.com/
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Rientro programmi annuali 2013-2014 

A Settembre, con il previsto colloquio di riammissione, si  sono concluse le procedure per il 

reinserimento nella classe di appartenza(ora V AL), di Martina Abagnale e Aniello Langella 

che lo scorso anno , in agosto 2013, sono partiti rispettivamente per l’Ungheria e per l’Ecuador  

con un programma annuale. Entrambi gli studenti sono stati seguiti per l’intero anno scolastico 

dal Consiglio di classe e da me personalmente, secondo le indicazioni del Progetto inserito nel 

POF, Ora si apprestano a sostenere l’esame di stato.   

Invio 2013-2014 

Programma trimestrale Settembre-Dicembre studentessa  Anny Di Somma IV H su richiesta 

della famiglia per conto della società “New Lands”srl .  Ho dovuto  istruire un nuovo 

procedimento in quanto la suddetta società, privata,  non risultava accreditata nella nostra scuola 

e non era in possesso di quelle credenziali di assistenza ai partecipanti ad uno scambio scolastico 

come invece Intercultura con la quale, ricordo, il nostro liceo ha stabilito un Protocollo di intesa. 

La studentessa, comunque, è stata seguita con  la stessa cura degli altri studenti per cui la 

riammissione nella classe di appartenenza è avvenuta senza problemi. 

  

Programma annuale Intercultura in USA.  Studentessa Angela Cicchitto. IV BL 

Per la studentessa, sono state espletate tutte le procedure giò sperimentate.  Al suo rientro, 

previsto nel prossimo mese di Luglio, alla studentessa saranno consegnate dalla sottoscritta le 

ultime raccomandazioni per poterle permettere un facile reinserimento nella classe di 

appartenenza 

 

Invio 2014-2015 

Per il prossimo anno scolastico sono in partenza quattro studentesse di cui 3 borsiste Intercultura  

e 1 con il programma di scambio reciproco Youth Exchange del Rotary Club di cui sopra per 

l’ospitalità.  

Delle tre studentesse Intercultura , Silvia Boni della III F e Annarita Della Rocca III D 

partiranno con un programma annuale /Agosto 2014-Luglio 2015) rispettivamente in Paraguay e 

in Cina, Rachele Sabatino della III A frequenterà il  trimestre Settembre- Dicembre 2015 in 

Repubblica ceca.  

La studentessa Aruta Maria Rosaria della classe III I frequenterà, per conto del Rotary Club, il 

prossimo anno scolastico in USA 

Per tutte le studentesse in uscita è stato predisposto il  Patto di corresponsabilità che sarà da me 

consegnato sabato 14 giugno 2014 ai genitori. 
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Come si evince da quanto esposto, l’incarico di Funzione strumentale Area 3.2, per quanto 

attiene i primi due punti di cui sopra e cioè  

1. Ascolto e sostegno dei bisogni formativi degli studenti di Intercultura.  

2. Sostegno alla programmazione didattica per gli studenti stranieri e/o italiani rientranti 

dall’estero per Intercultura.  

 non si esaurisce con la conclusione dell’anno scolastico e non inizia con la nomina nel nuovo 

anno scolastico ma impegna tutto il corso dell’anno scolastico, con frequenti contatti con gli 

studenti fuori sede, con gli studenti stranieri ospiti, con i genitori, con le istituzioni, con la 

produzione di materiale semplificato per gli studenti stranieri, di sintesi, mappe e documenti vari 

per i nostri studenti all’estero. 

Il monte ore dedicato a questo primo settore di competenza  supera di gran lunga quello attribuito 

globalmente alla Funzione strumentale, con una dose di grande responsabilità e un intenso e 

continuo lavoro didattico essenziale per l’ottimale realizzazione dei programmi, lavoro svolto 

soprattutto con l’utilizzo di strumentazione propria: PC , (Skype, mail, blog)  stampante.  

 

Produzione e raccolta di materiale didattico  

A) Per favorire l’inserimento e l’integrazione nell’attività didattica degli studenti stranieri, 

nella prima fase in cui la conoscenza della lingua italiana è nulla o a livelli molto 

elementari, uno degli strumenti più efficaci è l'utilizzo di testi semplificati che 

rappresentano una sintesi molto efficace dei contenuti essenziali corredati da un 

abbondante supporto di immagini, grafici, tabelle e parole chiave che consentono anche a 

chi ha difficoltà linguistiche di organizzare e strutturare il proprio metodo di studio. 

Anche durante quest’anno ho provveduto a selezionare e/o a produrre materiale 

semplificato relativo a varie discipline. 

Per visionare tale materiale si rinvia al Blog Liceo Severi-Educazione Interculturale  

http://severintercultura.wordpress.com/  

– Area Materiali semplificati per studenti stranieri. 

 http://severintercultura.wordpress.com/materiali-semplificati-per-alunni-stranieri/ 

B) Per sostenere gli studenti all’estero ho prodotto una serie di mappe e documenti, relativi 

alla  letteratura italiana, visibili nel Blog Liceo Severi-Educazione interculturale  

-Area  Materiali per studenti italiani all’estero 

http://severintercultura.wordpress.com/materiali-per-studenti-italiani-allestero/ 

http://severintercultura.wordpress.com/
http://severintercultura.wordpress.com/materiali-semplificati-per-alunni-stranieri/
http://severintercultura.wordpress.com/materiali-per-studenti-italiani-allestero/
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Sarebbe auspicabile che docenti di altre discipline della classe IV collaborassero a creare un 

archivio per rendere più agevole lo studio dei nostri studenti all’estero 

B Mobilità di classe 

B1 Coordinamento e monitoraggio dei progetti di scambio culturale di classe.  

B2 Progetti europei e stage all’estero  

B3 Elaborazione della modulistica inerente le attività d’Area. 

 

Procedure di mobilità 

I nuovi scenari socio-educativi delineatisi nel corso dell’ultimo decennio hanno posto la 

dimensione internazionale al centro dei curricoli scolastici e dei percorsi formativi, 

incoraggiando misure organizzative e metodologiche a favore dell’internazionalizzazione delle 

attività scolastiche (progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, stage formativi e di 

potenziamento linguistico ).  

Il liceo scientifico F. Severi promuove, sostiene e incoraggia tali modalità didattiche, 

considerandole imprescindibile elemento del proprio progetto educativo, che informa tutti gli 

indirizzi presenti nella propria offerta formativa.  

L’area della mobilità studentesca di classe, pur essendo molto agita, risulta però frammentata in 

varie proposte e attività poco documentate, a livello di Istituto. 

Le indicazioni ministeriali, d’altra parte, sottolineano che tali attività, in considerazione delle 

motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo 

preminente, presuppongono una precisa programmazione didattica e culturale predisposta fin 

dall’inizio dell’anno scolastico. Nel nostro liceo, l’area della mobilità studentesca di classe, pur 

essendo molto agita, risulta però frammentata in varie proposte e attività poco documentate, a 

livello di Istituto. 

Si è avvertita l’esigenza di gestire sempre meglio l’organizzazione scolastica per tendere alla 

razionalizzazione e al miglioramento strutturato e durevole di prassi e risultati. 

Ho provveduto, quindi, a compilare la cosiddetta “Procedura Mobilità” consistente in una serie 

di modelli da compilarsi nei vari steps della Mobilità di classe al fine di realizzare un archivio 

delle varie esperienze. L’intera procedura e i relativi modelli sono stati pubblicizzati presso i 

docenti e sono consultabili e scaricabili nell’Area “Procedura Mobilità”  

http://severintercultura.wordpress.com/procedura-mobilita/ 

 

Solo alcuni docenti, si sono, però, attenuti a tale procedura per cui il monitoraggio che è seguito 

ha riguardato parzialmente le attività svolte. Mancano del tutto i dati anche preliminari, dei 

Comenius (ad eccezione del recente Comenius Regio),  che da anni si svolgono nella nostra 

scuola (visite di studio, scambi in entrata e in uscita , n° di docenti coinvolti, n° studenti, scuole 

straniere , tematiche). A tale proposito si sollecita la Dirigenza a invitare i docenti coinvolti nei 

Comenius ad attenersi alla Procedura indicata. 

In conseguenza di quanto detto sopra il monitoraggio vero e proprio è stato effettuato sugli Stage 

linguistici e sul Comenius Regio. 

 

http://severintercultura.wordpress.com/procedura-mobilita/
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 Scambi di classe 2013-2014 
Francia: Docente proponente prof. Antonio di Salvatore (francese). Docenti 

accompagnatori prof.sse Rosa Massese (matematica)e la docente di madre lingua 

francese con studenti delle classi II DL e III BL tot 20 studenti 

 

 Stage culturali-linguistici 

 

OTTOBRE 2013- Salamanca –Spagna Docente proponente Paola Contaldo 

/spagnolo);  accompagnatori proff. Rosa Esposito,(italiano), Antonio Paolillo 

(storia dell’arte). Classi III AL-III CL tot studenti 28 

Il monitoraggio relativo al suddetto stage è visionabile al link 

http://severintercultura.files.wordpress.com/2013/11/salamanca-risultati-

monitoraggio.pdf 

 

FEBBRAIO 2014 –Malta –Docente proponente Maria Addolorata Di Capua 

(italiano), docenti accompagnatori Liliana Longobardi (italiano), Andreina 

Buondonno (inglese). Classi II AL-II BL,- IV AL tot studenti 40 

Il monitoraggio relativo al suddetto stage è visionabile al link 

http://severintercultura.wordpress.com/2014/03/08/risultati-questionario-di-

gradimento-malta/ 

 

 

MARZO 2014 -Vienna –Austria Docente proponente Marina de Honestis 

(tedesco); docente accompagnatore  Edvige Forino (italiano) Classe IV BL  tot 

studenti  24 

Il monitoraggio relativo al suddetto stage è visionabile al link 

https://severintercultura.files.wordpress.com/2014/06/risultati-stage-

vienna.pdf 

 

 

Comenius Regio “HEIDI” docenti coinvolti 7 : Carmen Matarazzo, Addolorata 

Langella, Longobardi Liliana, M. Rosaria Galizia, Cinzia Filosa, Anna 

Parmendola, Classi II A-II B-II E-II AL-II BL-IV I -tot studenti 156. 

 

C) Progetti CAF  e VALES 

C1 Partecipazione alle attività correlate ai progetti CAF e VALES.  

C2 Elaborazione della modulistica inerente le attività d’Area.  

http://severintercultura.files.wordpress.com/2013/11/salamanca-risultati-monitoraggio.pdf
http://severintercultura.files.wordpress.com/2013/11/salamanca-risultati-monitoraggio.pdf
http://severintercultura.wordpress.com/2014/03/08/risultati-questionario-di-gradimento-malta/
http://severintercultura.wordpress.com/2014/03/08/risultati-questionario-di-gradimento-malta/
https://severintercultura.files.wordpress.com/2014/06/risultati-stage-vienna.pdf
https://severintercultura.files.wordpress.com/2014/06/risultati-stage-vienna.pdf
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 Quest’anno la Funzione strumentale Area 3.2, insieme alle altre FS, è entrata a far parte 

del cosidetto Comitato per la stesura del Piano di miglioramento della scuola. In riferimento a 

ciò la FS Area 3.2 ha elaborato la Procedura di Mobilità ed effettuato i monitoraggi di cui sopra.  

Dal confronto dei dati emersi dai monitoraggi effettuati è risultato che su un tot di 248 studenti 

che hanno partecipato alle attività di mobilità, il 91% pari a 226 studenti ha migliorato, a 

livelli diversi, i suoi risultati finali nelle discipline (italiano, latino, geostoria, arte, 

informatica) coinvolte nei progetti, soprattutto per quel che riguarda l’esposizione, 

l’organizzazione dei lavori di gruppo, la motivazione. Ben il 95% ha manifestato un alto 

gradimento per la sperimentazione di una didattica diversa, laboratoriale e ha dichiarato, altresì, 

la sua preferenza per attività di mobilità rispetto al semplice viaggio di istruzione.  

(Si allega al presente verbale la realzione finale inerente il PIANO DI MIGLIORAMENTO ) 

 

 PROGETTO MULTIKULTURALITA’ AMCM 

Mi sono occupata del progetto in oggetto su incarico della Dirigenza quale referente delle 

Attività Interculturali in quanto il Progetto Multukulturalità si attua nel corso dell’anno scolastico 

attraverso AZIONI condivise che si muovono in simbiosi tra loro allo scopo di: 

1. promuovere la cittadinanza attiva dei giovani; 

2. sviluppare l’apprendimento multiculturale;  

3. favorire la comprensione reciproca tra i giovani di paesi diversi;  

5. favorire la cooperazione mondiale nel settore del lavoro scolastico;  

6. Contribuire alla multiculturalità attraverso il rispetto delle altre culture;  

 

In seguito all’apprezzamento da parte della Direzione di AMCM del lavoro svolto con la 

collaborazione delle docenti Liliana Longobardi e Andreina Buondonno, e con le classi II 

AL; II BL; IV AL e conclusosi con lo stage multiculturale linguistico a Malta, la nostra scuola 

nel mese di Aprile 2015, nel corso del Meeting internazionale svoltosi a Malta, è stata designata 

Scuola Capofila del Progetto MULTIKULTURALITA’ per la provincia di Napoli. Si dovrà, 

quindi, nel prossimo anno scolastico ceare una rete di scuole facenti capo al nostro Liceo. 

L’intero progetto è visibile sul Blog d’area già citato. 

 

 Osservatorio Nazionale sull'internazionalizzazione della scuola  Anche quest’anno ho 
continuato a collaborare alla documentazione raccolta dall’Osservatorio Nazionale 

sull'internazionalizzazione della scuola e la mobilità studentesca, inserendo i materiali 

riguardanti le attività interculturali del liceo, comprese quelle relative gli scambi europei. 

Invito quindi i colleghi/le colleghe che abbiano prodotti interessanti a contattarmi per la 

pubblicazione tra le “buone pratiche” della scuola italiana  

 

 Partecipazione a seminari e convegni per l’aggiornamento relativo alla propria 

funzione  
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WEB Seminari di formazione organizzati dalla Fondazione Intercultura Onlus come 

docente esperto 

 

Elementi di criticità  

Mancanza di uno spazio dove poter catalogare la documentazione raccolta durante l’anno 

che andrà , poi, ad essere inserita nei fascicoli personali degli studenti.  

Mancanza di un link al blog d’area sul sito del liceo per rendere più agevole la 

consultazione. 

 

Progetti futuri  

Attivare qualche incontro, a partecipazione volontaria, tra i docenti che accolgono nelle 

loro classi studenti stranieri e/o i cui studenti vanno all’estero, per stilare insieme un 

piano di attività per facilitare l’inserimento degli studenti stessi e non creare difficoltà 

nello svolgimento della normale attività didattica. 

Uno dei punti da affrontare è la stesura di un piano dei contenuti minimi comuni a tutte le 

classi per gli studenti che seguiranno il IV anno all’estero da  cui poter subito attingere 

per la programmazione che deve accompagnare gli studenti in uscita. 

Organizzare per il prossimo anno scolastico, con la collaborazione del Centro locale 

Intercultura con il quale lo scorso anno abbiamo stipulato un Protocollo di intesa, qualche 

manifestazione e/o concorso in occasione del centenario di AFS/Intercultura, 

 

Ringraziamenti 

Ringrazio  

 la Dirigente scolastica per la disponibilità e la fiducia accordatami 

  i colleghi e le colleghe che, pur tra comprensibili difficoltà, accolgono nelle classi 

gli studenti stranieri favorendo in ogni modo il loro proficuo inserimento nella 

realtà scolastica, che favoriscono le candidature dei nostri studenti e facilitano il 

loro reinserimento nelle classi di appartenenza.  

 il personale della segreteria tutta sempre molto disponibile ad agevolare il mio 

lavoro. 

 Il personale ATA per la simpatia e la disponibilità nell’accogliere gli studenti 

stranieri 

Per ultimi ma non ultimi  

 gli studenti italiani di  tutte le classi (ospitanti o no)  che accolgono e fanno sentire 

parte della Comunità scolastica e non gli studenti stranieri con la spontaneità e la 

vivacità della loro età, al punto che dopo qualche mese gli stessi studenti stranieri 

si sentono elementi  integranti e integrati del Liceo Severi 

 

prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 
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RELAZIONE FINALE  CAF   AREA3.2 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ INTERCULTURALI 
 

Prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 
Oltre i confini- Mobilità internazionale 

 
Periodo esaminato Settembre 2013-giugno 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 

Oltre i confini 
 

(Gestione delle 

attività di 

mobilità 

internazionale: 

Scambi culturali 

di classe- Stage 

linguistici) 
 
 
Comenius bi e/o- 
multilaterali) 
mancano i dati dei 
Comenius  
 
 
tranne quello regio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Output 

Realizzazione di quanto 
programmato 

 
 
Partecipazione del 

personale docente  

Partecipazione degli 

alunni Interdisciplinarietà 

Date di attuazione 
 settembre-giugno 
 
n° docenti 
proponenti e/o 
partecipanti a 
progetti di mobilità 
 22     x 100 n° 
totale docenti  100 
 
n° alunni 
partecipanti a 
progetti di mobilità 
  248 x 100 
n° totale alunni 1200 

 
 
 
n° discipline 
coinvolte nei 
progetti di mobilità 

12  x 
100 n° totale 
discipline 

15 
 

Rispetto dei tempi 
pianificati 

   si 
 
 

22 % 
 
 
 
 
 

21% 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

80% 

 
 
 
 
 
 
Outcome 

Ricaduta sulle discipline 
coinvolte nei 
progetti di mobilità 

n° alunni discipline 
che 
migliorano i loro 
risultati finali nelle 
discipline 
coinvolte nei prg. di 
mobilità 

226 x 100 
n° alunni che 
partecipano ai 
progetti di mobilità 
          248 

 
91% 

Partecipazione attiva 
studenti al miglioramento 
dell’offerta di mobilità 

n° alunni soddisfatti 
    243 x 100  
n°248 alunni che 
partecipano ai 
progetti di mobilità 

 
98%* 

 Il 95/% ha 

dichiarato di 

preferire un progetto 

di mobilità al 

viaggio di istruzione 
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RELAZIONE FINALE  CAF   AREA3.2 PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ INTERCULTURALI 
 

Prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 
Oltre i confini- Mobilità internazionale 

 
Periodo esaminato Settembre 2013-giugno 2014 

 

 
 
 
Informazione 

 
 
 
 
Output 

Ampliamento e sviluppo e 
del blog 
d’area 3,2 . 
http://severintercultura.wor
dpress.com/ 
 
 
Ricerca di materiali e 
pubblicazione 
Organizzazione di 
manifestazioni su 
tematiche 
multiculturali 

 
n° di visitatori 
4723    da 

settembre 2013 a 

giugno 2014  

 

con un incremento del 

+49,64% nell’ultimo 

mese 

 

 
 
 

1000 unità/anno 

sezione Intercultura del sito web del Liceo come depository  mancante  

 
 

diffusione 
materiali 
sulla mobilità 
internazionale 

(concorsi, 
normativa, 

ecc) 

    

 
Outcom

e 

 
Partecipazione ai 

concorsi ed alle attività di 

cui si diffonde 

l’informazione 

 
n° partecipanti 
  x 
100 n° visitatori 
del sito 
non è possibile 
quantificare la 
partecipazione  

 
 

30

% 

 
 

 
 

http://severintercultura.wordpress.com/
http://severintercultura.wordpress.com/

