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AGGIORNAMENTO 2011 DELL’OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE SCUOLE E MOBILITA’ STUDENTESCA  

  

CONVEGNO DI PRESENTAZIONE DELL’INDAGINE 2011 - ROMA, 29 SETTEMBRE 2011 

  

  

E’ conclusa l’indagine per l’aggiornamento dell’Osservatorio Nazionale sulla 
Internazionalizzazione delle Scuole e la Mobilità Studentesca, che nel 2011 ha coinvolto un 
campione nazionale di 402 dirigenti scolastici di scuole secondarie di secondo grado presenti su 
tutto il territorio nazionale, in modo da avere un aggiornamento nazionale e iniziare a trarre le 
prime considerazioni a distanza di 2 anni dall’avvio dell’osservatorio. L’indagine 2011 ha voluto 
anche indagare il parere dei docenti  in modo da avere una più chiara e completa descrizione dello 
status quo della scuola italiana da diversi punti di vista. Questa rilevazione è stata condotta in 
collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali di  Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, 
Lombardia, Marche, Molise, Toscana, nelle relative regioni ed ha coinvolto 800 docenti. 

  

I risultati saranno pubblicati sul sito  www.scuoleinternazionali.org all’inizio del prossimo anno 
scolastico e saranno presentati in un convegno che si terrà a Roma il 29 settembre. Il 
programma sarà presto disponibile sul sito dell’Osservatorio. Chi è interessato a partecipare può 
richiedere un invito all’indirizzo info@scuoleinternazionali.org. 

  

  

NUOVO BANDO DI CONCORSO INTERCULTURA  

  

  

E’ disponibile il nuovo bando di concorso di Intercultura per gli studenti delle scuole secondarie 
superiori interessati ad un’esperienza di studio all’estero nell’anno scolastico 2012/2013. Gli 
studenti coinvolti sono quelli nati tra il 1994 e il 1997. Chi fosse interessato può fare richiesta del 
depliant informativo: http://www.intercultura.it/Richiedi-informazioni/ 



  

  

LINGUE PER UN CUORE EUROPEO 

  

Dal 28 al 30 ottobre 2011 LEND organizza a Torino un seminario nazionale dal titolo: “Lingue per 
un cuore europeo”, in concomitanza dei festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia e dei 40 
anni di LEND. I temi affrontati durante l’evento saranno: - il cervello, il cuore e le lingue - più lingue 
nella società e più lingue a scuola: scenari curricolari - storie di uomini e donne, storie di 
minoranze. Al centro delle riflessioni proposte da LEND c’è il tema della costruzione di identità 
anche attraverso una lingua nazionale o, meglio, il tema non di una singola identità nazionale, ma 
di una identità comune e plurima: plurilingue, pluriculturale, aperta anche oltre i suoi confini. 

Maggiori informazioni: http://www.lend.it/torino2011-lingue-per-un-cuore-europeo.html 

  

  

WORKSHOP ETWINNING 

  

e Twinning organizza workshop per lo sviluppo professionale rivolti a quanti siano interessati ad 
approfondire la conoscenza di eTwinning ed a sviluppare le proprie competenze in materia di 
collaborazione europea usando le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC). 

Prossimi eventi: - giugno 2011 - Vilnius, Lithuania. Focus: Using Web 2.0 tools in eTwinning (date 
da confermare) - 4-6 novembre 2011 - Cyprus. Focus: Ambassadors. - 10-12 novembre 2011 - 
Berlin, Germany. Focus: School leaders. 

Maggiori informazioni: 
http://www.etwinning.net/it/pub/professional_development/european_workshops.htm 

  

  

COMENIUS: PROGETTO MULTILATERALE BLEUS 

  

Alcune scuole europee e italiane hanno partecipato al progetto BLEUS riguardante 
l’apprendimento Blenden in Scuole Europee con Moodle: http://www.bleus2010.eu/ 

Il progetto Bleus 2010, oltre a permettere la mobilità a livello europeo, si è rivelato uno strumento 
versatile, che ben si presta a una didattica orientata al dialogo e alla co-costruzione delle 
conoscenze, anche attraverso il lavoro su piattaforma Moodle. 

Maggiori informazioni: 
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1599&id_from=1&style=comenius&pag=1 



  

  

PUBBLICAZIONI LLP 

  

Sul sito LLP è scaricabile in formato pdf una collana di brochure sulle nuove azioni (Comenius e 
Grundtvig) e sui programmi settoriali a cura dell’Agenzia nazionale LLP Italia. 

Maggiori informazioni: 
http://www.programmallp.it/box_contenuto.php?id_cnt=1601&id_from=1&style=llp&pag=1 

  

  

  

  

  

Questo messaggio è stato inviato da: 

Fondazione Intercultura per il dialogo tra le culture e gli scambi giovanili internazionali onlus 
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