
 

PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITA’in collaborazione con AMCM 
(ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE MONDIALE – ITALIA) e LINK SCHOOL 

 

  

Con prot. n. 758 del 07/06/2013 il Liceo Severi è stato designato Scuola partner del 
Progetto Internazionale Multikulturalità  

In data  27.05.2014 Prot. n. 1016 il liceo Severi ha ricevuto l’attestazione di Scuola Capofila 
dell’AMCM (vedi allegato), incarico  ufficializzato durante l’8° MEETING INTERNAZIONALE 
MULTIKULTURALITÀ AMCM svoltosi a Malta dal 25 al 27 Aprile 2014 
Il liceo F. Severi è autorizzato a istituire una rete di scuole interessate al Progetto tramite 
un protocollo di intesa 
 

Il progetto, presentato dalle prof.sse Dora Di Capua e Liliana Longobardi, nasce da lezioni, 
approfondimenti ed esperienze nell’ambito dell’Educazione alla Mondialità, da corsi di 
aggiornamento sull’Educazione interculturale, da pluriennali attività interculturali svolte 
con studenti stranieri e studenti italiani all’estero. 

Proprio l’esperienza interculturale insegna che l’incontro con il diverso e il suo punto di 
vista, è sempre una sfida che decostruisce il nostro immaginario, destabilizza le nostre 
certezze e aiuta a conoscere maggiormente noi stessi. 

Il Progetto ha come obiettivo quello di contribuire ad individuare un modello italiano di 
cittadino multiculturale, capire la multiculturalità come un processo dinamico di incontro, 
come pedagogia delle relazioni e come disponibilità a relativizzare sempre il proprio punto 
di vista, l’ascolto, l’umiltà, l’empatia e il decentramento narrativo.  

L’esperienza di formazione non è una semplice “gita scolastica” ma esige preparazione e 
coinvolgimento intensi e non si ridurrà alla trasmissione di contenuti teorici ma è volta a 
ingenerare dinamiche di conoscenza e di gruppo. Gli studenti avranno la possibilità di 



incontrare studenti di vari Paesi del Mondo, (Italia, Malta, Tunisia, USA, Cina, Francia, Libia, 
Ucraina, Turchia, Spagna, Ecuador, Brasile, Giappone), per condividere esperienze, attese e 
difficoltà presenti nella loro reciproca situazione ed essere quindi tutti insieme “cittadini 
del mondo” . 

Il progetto AMCM si attua 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;  

4. contribuire allo sviluppo globale del progetto AMCM;  

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

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

7. Condividere gli obiettivi espressi nella presentazione del progetto.  

  

FASI PROGETTUALI  
1) Formazione, resa da A.M.C.M. a tutti gli Studenti di ogni Istituto Scolastico di ogni 

ordine e grado d’Italia aderente, attraverso lezioni multimediali a distanza in DVD 
per dirigenti scolastici, docenti e studenti al dialogo multiculturale . Questo progetto 
di formazione multikulturale tenderà, quindi a promuovere la conoscenza tra gli 
studenti di tutto il mondo che sceglieranno di incontrarsi a Malta per aprire il 
dialogo multiculturale in lingua inglese, con altri studenti provenienti dai vari Paesi 
del mondo.  

 

2) Il Progetto si attua e si realizza attraverso tre fasi significative che si muovono in 
simbiosi tra di loro ed è rivolto a tutti gli studenti, docenti e dirigenti scolastici delle 
istituzioni scolastiche d’Italia aderenti al Progetto Internazionale Multiculturalità A.M.C.M.  
 

1^ FASE: Formazione multimediale al dialogo multiculturale per studenti, docenti e 
dirigenti scolastici tramite DVD multimediali e videoconferenze con Malta. Scambi 
multiculturali in videoconferenza tra le scuole italiane e le scuole maltesi e tunisine. 
Gemellaggi tra scuole partner del progetto e LINK SCHOOL OF LANGUAGE di Malta.  

Atto di Partenariato Internazionale rilasciato da AMCM Associazione 
MultiCulturaleMondiale.  



2^ FASE: Stage settimanale di formazione multikulturale a Malta, con l‟obiettivo di mettere 
in pratica l‟ “andare incontro” a quanto acquisito teoricamente nelle fasi precedentemente 
enunciate. 

 3^ FASE: Meeting a Malta di verifica del lavoro svolto e programmazione per l‟anno 
scolastico successivo. 

E’ possibile scegliere tra 3 Moduli 

 
 MODULO A) CORSO DI INGLESE + n. 4 Escursioni Multikulturali con guida in inglese e in 
italiano: La Valletta ; Mdina; Le 3 Città; St George's B e Saint Julian's.  
MODULO B) CORSO DI INGLESE + SCUOLA ALTERNANZA LAVORO attraverso brevi visite 
guidate con Tutor Professionista in Aziende Maltesi specifiche + Percorso didattico guidato 
di Crea l’impresa in Laboratorio Didattico Peripatetico Maltese  
MODULO C) CORSO DI INGLESE + Riprese per 1° Concorso Internazionale Cinematografico 
di Multikulturalità a Malta a cura degli studenti partecipanti a Malta, tramite 
cortometraggio da produrre a Malta e montare in Italia, della durata di max 15’ con 
premiazione finale ai primi 3 classificati a cura della Giuria, Presieduta dalla Dott.ssa Gillian 
De Gaetano direttore della Link School of Languages di Malta.  

1° Classificato euro 10.000/2° Classificato euro 7.000/3° Classificato euro 3.000. Menzione d’Onore 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
Le referenti del Progetto sono  
la Dirigente scolastica del liceo Severi prof.ssa Marcella Sannoner 
la prof.ssa Maria Addolorata Di Capua (doradicapua@gmail.com) 
la prof.ssa Liliana Longobardi (lilialong@hotmail.com) 
 
 

Prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 

Funzione strumentale Promozione delle Attività interculturali –Liceo F. Severi 
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