
INTERNAZIONALIZZAZIONE E PTOF:
TEORIE, POLITICHE E BUONE PRATICHE

12 ottobre ore 15.00-16.30
Webinar

Nell’Atto di indirizzo per l’anno 2021 del Ministero dell’Istruzione una delle priorità è
“ampliare il percorso di internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e
formazione e promuovere la mobilità degli studenti”. Questa priorità è in linea con il
progetto dello Spazio Europeo dell’Istruzione promosso dalla Commissione europea.
Ma che cos’è l’internazionalizzazione della scuola e la mobilità studentesca?
Come inserirle all’interno del PTOF? Il corso di formazione promosso da Intercultura
e Fondazione Intercultura in collaborazione con ANP cercherà di rispondere a queste
domande fornendo:

● una cornice teoretica e politico-istituzionale dell'internazionalizzazione della
scuola e della mobilità studentesca;

● buone pratiche di come tradurre questa cornice nel PTOF.

Destinatari Dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria di II grado. In
particolare:
● referenti del PTOF
● referenti internazionalizzazione e mobilità studentesca
● tutor degli studenti partecipanti a programmi di mobilità

studentesca
● referenti Educazione civica
● soci ANILS

Direttore Dott. Roberto Ruffino

Responsabile Dott. Mattia Baiutti

Tipologia Webinar (piattaforma: Zoom) di 90 minuti

Ore riconosciute 3 ore (webinar + studio personale + compilazione questionario di
valutazione e gradimento)

Competenze in
uscita

● Conoscere criticamente le politiche europee e la letteratura
pedagogica concernenti l’internazionalizzazione della scuola e
la mobilità studentesca.

● Essere in grado di inserire nel PTOF aspetti che collaborino ad
ampliare il processo di internazionalizzazione del sistema di
istruzione e formazione e promuovano la mobilità degli
studenti

ISCRIZIONI: www.intercultura.it/ptof-2021
Chiusura iscrizioni: 10 ottobre 2021

Contatti: seminari.scuola@intercultura.it



ARGOMENTI

● Spazio Europeo dell’Istruzione 2025
● Aprire la scuola al mondo partendo dal PTOF
● Internazionalizzazione della scuola e mobilità studentesca
● Buone pratiche per inserire l’internazionalizzazione della scuola e la

mobilità studentesca nel PTOF

RELATORI E RELATRICI

● Andrea Franzoi (Intercultura)
● Maria Cristina Cigliano (ANP)
● Elisa Briga (EFIL)
● Mattia Baiutti (Fondazione Intercultura)
● Anna Rita Faggiano (Liceo Scientifico Banzi Bazoli - Lecce)
● Lorenza Marchesini (I.I.S. Cardarelli - La Spezia)

Il corso di formazione - registrato anche su SOFIA con identificativo  63795 - si
svolgerà online su piattaforma zoom.

Fondazione Intercultura Onlus
Ente accreditato per la formazione del personale della scuola con Decreto MIUR
del 22 luglio 2010 e adeguato alla Direttiva n.170/2016 in data 1 dicembre 2016


