
Protocollo di valutazione Intercultura
per la valutazione e valorizzazione della competenza interculturale

Incontri gratuiti per dirigenti scolastici e docenti
(8 ore in presenza)

a cura della Fondazione Intercultura con la collaborazione dell'Associazione Intercultura

Viviamo  in un mondo sempre più eterogeneo e in continuo mutamento nel quale gli incontri con
persone di culture diverse sono sempre più frequenti. In questo orizzonte, che presenta sfide e
opportunità, la scuola è chiamata a interrogarsi sul proprio ruolo nella formazione alla cittadinanza.

Sempre di più i principali documenti politico-istituzionali in ambito educativo (dell’Unione Europea, del
Consiglio d’Europa, dell’UNESCO, del Ministero dell’Istruzione e dell’OCSE) suggeriscono di
concentrarsi, non solo su conoscenze disciplinari, ma anche su competenze di cittadinanza, life skills,
competenze non cognitive, competenze trasversali, tra cui la competenza interculturale.

Un progetto che consente lo sviluppo di tali competenze è la mobilità studentesca che interseca
l’educazione trasformativa, internazionale e interculturale. I benefici di tale esperienza non riguardano
solo lo/a studente/ssa all’estero ma l’intera comunità scolastica. Infatti, la mobilità studentesca è un
laboratorio di innovazione organizzativa e progettuale, di rilettura del proprio contesto, di dialogo tra
scuole, famiglie e territorio e di apertura all’Europa e al mondo.

La Fondazione Intercultura conduce studi nell’ambito della mobilità studentesca degli/delle
adolescenti (15-17 anni). Una delle piste di indagine è stata la valutazione di tali esperienze
attraverso una ricerca-azione (in collaborazione con l’Università di Udine) che ha coinvolto più di 100
insegnanti in tutta Italia. Il risultato è il Protocollo di valutazione Intercultura che segue un
approccio multimetodo (es. diari di bordo, presentazioni guidate, osservazioni), multiprospettico (es.
insegnanti, alunno/a all’estero, compagni/e, genitori) e longitudinale. Oltre ad essere uno strumento
per valutare la competenza interculturale, il Protocollo è anche uno spazio trasformativo di
apprendimento interculturale, nonché un modello innovativo di valutazione, sostenibile per gli
insegnanti che lo adottano, e che può essere facilmente replicato e applicato anche in contesti diversi
da quello della mobilità studentesca.

Il Protocollo è stato in passato oggetto di incontri per dirigenti scolastici e docenti che hanno ottenuto
ottime valutazioni. Inoltre, il Protocollo è sempre più adottato dalle scuole italiane e sta attirando
l’attenzione di organi internazionali come ad esempio della Commissione Europea e dell’OCSE.

La Fondazione Intercultura desidera sensibilizzare dirigenti scolastici e docenti sulle tematiche
dell’internazionalizzazione, della mobilità studentesca e della cittadinanza globale nonché
promuovere il Protocollo di valutazione Intercultura attraverso un ciclo di incontri di 8 ore, in
presenza, da svolgere in 5 città nel mese di ottobre 2022:

● Martedì 4 ottobre Milano - Consiglio regionale della Lombardia, Palazzo Pirelli - Sala
Gonfalone - Via Fabio Filzi, 22

● Mercoledì 5 ottobre Padova - Liceo “Tito Livio” - Riviera Tito Livio, 9
● Giovedì 6 ottobre Pesaro - Liceo “Terenzio Mamiani” - Campus Scolastico - Via Nanterre
● Martedì 11 ottobre Bari - Liceo “Gaetano Salvemini” - Via Prezzolini, 9
● Venerdì 14 ottobre Firenze - Auditorium della Fondazione CR Firenze -  Via Portinari 5

La Fondazione Intercultura è ente accreditato presso il MIUR con decreto del 22 luglio 2010 e
adeguato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 2016 e rilascerà pertanto adeguata
certificazione.

Gli incontri si svolgono nell’ambito del progetto Edunauta promosso da Généras Foundation



Protocollo di valutazione Intercultura
per la valutazione e valorizzazione della competenza interculturale

Destinatari ● Dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di II grado
Direttore Responsabile ● Roberto Ruffino
Responsabile Progetto e relatore ● Mattia Baiutti1

Totale ore ● Giornata in presenza: 8 ore

Competenze in uscita

● Comprendere criticamente le politiche educative europee e dei
principali quadri teorici e metodologici riguardanti
l'internazionalizzazione della scuola, la mobilità studentesca, la
competenza interculturale e la sua valutazione

● Acquisire consapevolezza sul processo di apprendimento degli
studenti

● Saper valorizzare l’impatto della mobilità studentesca sull’intera
comunità scolastica

● Riflettere criticamente sulle pratiche di valutazione in
prospettiva interculturale

● Saper utilizzare gli strumenti del Protocollo di valutazione
Intercultura

Modalità di erogazione

Attività preparatorie
Invio di materiale sulla normativa sulla mobilità studentesca, gli
strumenti del Protocollo di valutazione Intercultura, il volume di
riferimento (PDF gratuito), le politiche educative europee.

Durante l’incontro
Aula – Lezioni frontali, testimonianze, simulazioni
Aula – Lavori di gruppo
Distribuzione di una bibliografia essenziale

Dopo l’incontro
I partecipanti ricevono un questionario di valutazione e di
gradimento e una call for action. La Fondazione Intercultura si
rende disponibile a sostenere le scuole nell’adozione formale del
Protocollo di valutazione Intercultura. A distanza di alcuni mesi,
infine, la Fondazione invia un questionario per comprendere
l’impatto dell’incontro in presenza.

1 Mattia Baiutti, Dottore di Ricerca in Studi Umanistici (indirizzo: Scienze dell’Educazione), è ricercatore e
responsabile per la formazione scuola per la Fondazione Intercultura. È stato Assegnista di ricerca presso
l’Università degli Studi di Udine, dove ha curato il progetto Protocollo di valutazione Intercultura, con il sostegno
della Fondazione Intercultura. È stato Visiting Ph.D. Researcher presso la School of Education alla Durham
University (UK); ha collaborato come consulente per l’OCSE PISA (Programme for International Student
Assessment – Global Competence Assessment 2018) e per il Consiglio d’Europa (Competenze per una cultura
della democrazia). È autore di diversi articoli in riviste nazionali e internazionali concernenti
l’internazionalizzazione della scuola, l’educazione interculturale, la mobilità studentesca, la competenza
interculturale e la sua valutazione. Ha pubblicato il volume Competenza interculturale e mobilità studentesca
(ETS, Pisa 2017) e il Protocollo di valutazione Intercultura. Comprendere, problematizzare e valutare la mobilità
studentesca internazionale (ETS, Pisa 2019).

Gli incontri si svolgono nell’ambito del progetto Edunauta promosso da Généras Foundation
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Programma di massima

ore 9.30 Arrivo e registrazione partecipanti

ore 10.00 Saluti di apertura e introduzione ai lavori

ore 10.30
● L’internazionalizzazione della scuola e la mobilità studentesca
● Le politiche educative europee
● La competenza interculturale e democratica: definizioni e modelli pedagogici

ore 13.00 Buffet di lavoro

ore 14.00 Tavola rotonda con studenti (rientrati da un programma annuale all’estero)
e lavoro di gruppo

ore 15.00
● Valutare la competenza interculturale
● Il Protocollo di valutazione Intercultura: strumenti e rubrica valutativa

ore 17.00 Conclusioni e valutazione

Gli incontri si svolgono nell’ambito del progetto Edunauta promosso da Généras Foundation


