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Il lavoro si è sviluppato su due principali aree: 

 

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

aree 

A1 Studenti stranieri  

A1.1  Accoglienza e la programmazione didattica di studenti stranieri. 

A2 Studenti italiani 

A2.1 Ascolto dei bisogni formativi e sostegno alla programmazione didattica degli 

studenti del liceo che inoltrano richiesta di partecipazione alla frequenza di un periodo di 

studio all’estero 

A2.2 Sostegno e programmazione per gli studenti italiani prima, durante e dopo la 

frequenza dell’anno scolastico o di porzione di esso all’estero  

 

B Mobilità di classe articolata nelle seguenti sotto-aree 

B1 Coordinamento e monitoraggio dei progetti di stage linguistici 

B2  Elaborazione della modulistica inerente le attività d’Area. 

 

A1 Mobilità individuale Studenti stranieri -Accoglienza  2015-2016 

Quest’anno abbiamo ospitato la studentessa SIN WAN FION LAI di AFS/Intercultura,    
proveniente da Hong Kong e iscritta in IV AL. Per lei , 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 integrandosi positivamente nella 
classe di accoglienza. 

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

da Intercultura.  

 

A1.1 Mobilità individuale Studenti stranieri -Accoglienza 2016-2017 

Per il prossimo anno scolastico il Severi accoglierà loo studente Pachara 

TANGUDOMKAN, proveniente dalla Thailandia, borsista di Intercultura per un 

programma annuale. Lo studente, di cui si è acquisita tutta la documentazione prevista, 
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sarà inserito nella classe III H 

Allo studente 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/ 

 

A2.2  Mobilità individuale  Studenti italiani- Conclusione programmi di studio 2014-2015 

 

Nell’ anno scolastico 2014/2015 hanno frequentato un periodo di studio all’estero  tre 

studentesse del Liceo: 

Della Rocca Annarita – programma annuale AFS/INTERCULTURA in Cina 

Boni Silvia  -programma annuale AFS/INTERCULTURA in Paraguay 

Aruta Mariarosaria-programma annuale Rotary Youth Exchange in USA 

Tutte le studentesse sono state costantemente monitorate durante il loro percorso 

all’estero e seguite durante la delicata fase di reinserimento nelle classi di appartenenza 

che si è conclusa, a settembre 2015, con il colloquio di riammissione , secondo le 

procedure previste dal Progetto di Educazione interculturale inserito nel POF.   

Tutte le studentesse che hanno seguito il programma annuale si apprestano quest’anno a 

sostenere l’esame di stato. 

 

A2.2 Mobilità individuale  Studenti italiani- Conclusione programmi di studio 2015/2016 

 

Due studenti , Christian Di Capua (IV BL) e Marco Desiderio (IV B)  hanno 

frequentato l’anno scolastico 2015/2016 all’estero con un programma 

AFS/INTERCULTURA rispettivamente in  

Germania e Ungheria. Gli studenti sono stati continuamente monitorati e assistiti da me 

personalmente durante il loro anno scolastico all’estero. Ho raccolto e sistemato tutto il 

materiale da loro prodotto e inviato (articoli, pagelle, compiti) e ho tenuto frequenti 

contatti con le famiglie e i consigli di classe attraverso il tutor scolastico loro assegnato 

prima della partenza.  

Gli studenti, che stanno ora per concludere il loro percorso all’estero, sosterranno il 

colloquio di riammissione a settembre 2016; per entrambi  sono state già espletate tutte le 

procedure atte alla positiva conclusione della loro esperienza 

A2.2  Mobilità individuale  Studenti italiani -Invio 2016-2017 

Nel 2016/2017  frequenteranno l’anno scolastico (IV classe) all’estero tre studenti di  

1. Galasso Ersilia, classe attuale III D,  frequenterà l’anno scolastico 2016/2017 in 

Francia con un programma AFS/INTERCULTURA 

2. Saturno Alice , dell’attuale classe III E, frequenterà un anno in Taiwan con un con 

il programma di scambio reciproco Youth Exchange del Rotary Club 

3. Alfano Giuseppe, ora classe III E, frequenterà un anno in USA con l’agenzia EF * 

*Ho dovuto istruire un nuovo procedimento in quanto la suddetta agenzia EF non 

risultava accreditata nella nostra scuola e non era in possesso di quelle credenziali di 

assistenza ai partecipanti ad uno scambio scolastico come previsto dal Progetto di 

Educazione interculturale del liceo Severi inserito nel POF di istituto 

Per tutti gli studenti in uscita è stato predisposto il Contratto formativo che, 

regolarmente protocollato, è stato sottoscritto dallla Dirigente scolastica, dai genitori, 

dallo studente e consegnato ai genitori. Copia del Patto di corresponsabilità dei singoli 

studenti è agli atti della scuola 

 

Come si evince da quanto esposto, l’incarico di Funzione strumentale Area 3.2, per 

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


3 

 

 

quanto attiene i punti di cui sopra, 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 e 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, spesso oscuro e non noto ai più, essenziale per 

l’ottimale realizzazione dei programmi, lavoro svolto soprattutto con l’utilizzo di 

strumentazione propria: PC , (Skype, mail, blog) stampante. 

 

Raccolta, catalogazione e archiviazione materiali di studenti all’estero e di studenti 

stranieri 

Tutti i materiali, in formato digitale,  inviati dagli studenti all’estero sono da me raccolti 

in cartelle nominative per ogni studente, sono catologati per tipologia (documenti 

scolastici, articoli, foto ecc) e successivamente, se richiesto, stampate. Alla fine 

dell’esperienza tutta la documentazione sarà trasferita nei fascicoli personali degli 

studenti. 

La stessa procedura è attivata verso gli studenti stranieri, soprattutto per quel che riguarda 

la documentazione relativa al loro soggiorno in Italia (iscrizione, dossier personale) 

 

Modulistica 

Aggiornamento Progetto di Educazione interculturale 

Con l’entrata in vigore della legge n. 107/2015 si è reso necessario integrare il Progetto di 

educazione interculturale in quanto il comma 35 della suddetta legge 107 /2015,  

riconosce che anche gli studenti in mobilità internazionale potranno svolgere attività volte 

all’adempimento dell’obbligo di Alternanza Scuola/Lavoro previsto per il triennio dei 

Licei. In tal senso in accordo con la Dirigenza si è elaborato e prodotto un documento dal 

titolo “Integrazione progetto di alternanza scuola /lavoro per studenti in mobilità 

internazionale “ prot 0005665 del 06/06/2016 che sarà parte integrante del Progetto di 

Educazione interculturale del nostro liceo e che sarà allegato al Contratto formativo - 

Learning agreement tra la scuola –la famiglia e lo studente 

 

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, sintesi di argomenti 

e documenti, relativi alla  letteratura italiana, visibili nel Blog Liceo Severi-Educazione 

interculturale 

http://severintercultura.wordpress.com/
http://severintercultura.wordpress.com/materiali-semplificati-per-alunni-stranieri/
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-Area Materiali per studenti italiani all’estero 

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

Ho continuato ad aggiornare costantemente il blog d’area come spazio per la 

pubblicazione e l’archiviazione di testimonianze di vario genere dell’esperienza dei nostri 

studenti all’estero, degli studenti che ospitiamo, degli scambi e degli stage effettuati, di 

documenti, ordinanze, leggi, circolari relative al mondo dell’interculturalità. 

 

Sarebbe auspicabile che i docenti di tutte le  discipline delle classi IV collaborassero con 

la Funzione strumentale per stilare un vademecum di contenuti minimi comuni (come 

previsto dalla Nota Prot.843 Roma, 10 aprile 2013 Linee di indirizzo sulla mobilità 

studentesca internazionale individuale  Capitolo B. Esperienze di studio o formazione 

all’estero degli alunni italiani)  e validi per tutti gli studenti che frequenteranno l’anno 

all’estero e per  creare un archivio di contenuti per rendere più agevole lo studio e il 

successivo reinserimento dei nostri studenti all’estero 

B Mobilità di classe 

 

Monitoraggio dei progetti di stage linguistici. 

Ho elaborato un questionario on line di Customer satisfaction per gli studenti che hanno 

partecipato agli stage linguistici attuati quest’anno dal liceo. Ho raccolto gli indirizzi mail 

degli studenti (un totale di 111) che  hanno ricevuto il link del questionario, postato sul 

blog d’area,  e risposto alle domande in maniera anonima. Ho successivamente elaborato 

le risposte in grafici allegati alla presente relazione e visibili sul blog d’area al link  

 

https://severintercultura.wordpress.com/2016/06/15/risultati-monitoraggio-stage-linguistici/ 

Ho , inoltre, realizzato ebooks degli stage linguistici effettuati. Tali ebooks sono visibili sul 

blog d’area al link  

https://severintercultura.wordpress.com/2016/06/15/ebook-stage-linguistici/ 

 

 Stage culturali-linguistici 

 

 Vienna  stage in lingua tedesca 10-16 gennaio 2016  
Docente referente prof.ssa Marina de Honestis 

Accompagnatori proff.sse  

Filomena Buonopane (conversazione in lingua tedesca), Veronique Payet  

(conversazione in lingua francese).  

Classe IV BL tot studenti 22 

 

  Londra – Greenwich stage in lingua inglese-5-12 marzo 2016 

Docente referente Maria Pia Cascone 

Accompagnatori proff.sse  

Elizabeth Mythen (conversazione in lingua inglese)  

Eleonora Solimene (docente di matematica e fisica) 

Classi III BL-IV AL-IV CL-IV DL tot studenti 33 

 

 Salamanca stage in lingua spagnola 17-24 aprile 2016 

Docenti referenti Paola Contaldo-Alessandra Milo 

Accompagnatori proff. 

Paola Contaldo (docente lingua spagnola) 

Alessandra Milo (docente lingua spagnola) 

Giovanni Di Somma (docente discipline motorie) 

Classi liceo linguistico sez AL-CL-DL  tot alunni 56 

http://severintercultura.wordpress.com/materiali-per-studenti-italiani-allestero/
https://severintercultura.wordpress.com/2016/06/15/risultati-monitoraggio-stage-linguistici/
https://severintercultura.wordpress.com/2016/06/15/ebook-stage-linguistici/
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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 

 

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. 

 

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. 

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, ritenendo la diversità un arricchimento e non un 

ostacolo, pur tra comprensibili difficoltà, accolgono nelle classi gli studenti stranieri 

favorendo in ogni modo il loro proficuo inserimento nella realtà scolastica; I colleghi e 

le college che sostengono le candidature dei nostri studenti facilitandone, poi,  il 

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 che ricordano sempre con 

grande nostalgia. 

 

prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 

 

 

Allegati Elaborazione grafica risultati monitoraggio stage linguistici 



Monitoraggio Customer satisfaction 
Stage linguistico – Vienna 

10-16 Gennaio 2016 
Classe IV BL 

Liceo linguistico F. Severi 
Castellammare di Stabia -Napoli  

 





















Elaborazione grafica 
Prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 





 

 



 





Risultati monitoraggio di Customer Satisfaction 
 

16 alunni / 33 partecipanti 





















Elaborazione grafica  
prof.ssa Maria Addolorata Di Capua 


