
 

Potenza, 31 gennaio 2019 

Ai genitori degli alunni 

Classi II  

Scuola secondaria di I grado 

dell’I.C. Torraca-Bonaventura 

 

 

OGGETTO: Progetto INTERCULTURA, a.s. 2018/19 

 

 

 Con la presente, a seguito dell’incontro di presentazione del progetto INTERCULTURA, si riporta 

all’attenzione delle SS.LL. la possibilità di far vivere ai nostri studenti un’esperienza altamente formativa dal 

punto di vista linguistico, relazionale, sociale attraverso lo scambio con alunni coetanei di un paese estero. 

 Nello specifico, al fine di rendere ancor più esplicita la proposta, si riportano le seguenti informazioni 

generali. 

 

1. OGGETTO 

La proposta progettuale prende il nome dall’omonima Associazione ONLUS che promuove e organizza 

scambi ed esperienze interculturali, inviando ogni anno oltre 2000 ragazzi delle scuole secondarie a 

vivere e studiare all’estero ed accogliendo nel nostro paese altrettanti giovani di ogni nazione che 

scelgono di arricchirsi culturalmente trascorrendo un periodo di vita nelle nostre famiglie e nelle nostre 

scuole. La proposta rivolta alle nostre classi coinvolge la città serba di Zajecar, collocata nella parte 

orientale della Serbia, al confine con la Bulgaria. 

 

2. DESTINATARI 

Il nostro Istituto aderisce alla proposta progettuale attraverso il coinvolgimento delle classi II della 

scuola secondaria di I grado dei due plessi. E’ possibile considerare un’intera classe o costituire un 

gruppo omogeneo di studenti provenienti dalle diverse seconde classi fino ad un numero complessivo di 

13. 

 

3. PERCHE’ ADERIRE 

La Nostra Scuola, fra gli obiettivi principali di formazione e crescita degli studenti, come esplicitato nel 

PTOF e nei documenti ad esso allegati, si pone la internazionalizzazione dei saperi, il confronto tra 

culture, l’approfondimento e il potenziamento delle lingue straniere affinché nei nostri giovani vi sia 

piena consapevolezza di essere cittadini del mondo, pronti ad affrontare le sfide che la società 

continuamente propone. Un soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia 

con coetanei che vivono e studiano in un’altra parte del mondo è un’esperienza che fa crescere, nei 

giovani e nelle famiglie, la conoscenza e la comprensione di altre culture e abitudini di vita, oltre a 

favorire l’approfondimento e la riscoperta dei propri valori e dei propri ideali. 

Pur non essendo la Serbia un paese anglofono, l’esperienza è stata proposta ad altre scuole della città di 

Potenza che hanno verificato la positività dello scambio ed il vantaggio di condividere le scelte con 

alunni e personale che utilizzano comunque la lingua inglese come veicolo di comunicazione. 

 

4. OBIETTIVI di APPRENDIMENTO 

Utilizzare la lingua inglese per comunicare sia in contesti formali che informali 

Confrontarsi con culture e tradizioni diverse esaltandone gli aspetti salienti 

Utilizzare diversi codici comunicativi 
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Sviluppare lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità 

Rafforzare le proprie competenze sociali e civiche 

Favorire la relazione tra pari, l’integrazione, lo spirito di accoglienza 

Utilizzare i media per l’esercizio della cittadinanza attiva 

Acquisire comportamenti responsabili e consapevoli verso il prossimo 

 

5. ATTIVITA’ 

Il progetto INTERCULTURA si concretizza nell’esperienza di soggiorno di una settimana che, 

alternativamente, gli alunni vivranno nelle famiglie che aderiscono all’iniziativa. In particolare 

l’esperienza si concretizza nel modo seguente: 

• Vivere per una settimana all’estero, ospite di una famiglia, frequentando la scuola partner e 

partecipando alle attività ed uscite programmate; 

• Ospitare in Italia il proprio “fratello” di scambio, frequentando le attività della nostra scuola 

incluse uscite e manifestazioni istituzionali 

I nostri alunni, durante l’esperienza all’estero, saranno accompagnati dai docenti di Inglese. 

 

6. TEMPI 

Si ipotizza l’ospitalità degli alunni serbi, per una settimana, nel periodo primaverile 2019. 

Il soggiorno dei nostri alunni in Serbia, per una settimana, nel mese di Ottobre 2019. 

 

7. COSTI 

I costi per le famiglie consistono nelle spese di viaggio e di tutte le attività che verranno organizzate 

durante il soggiorno dello studente straniero presso la famiglia ospitante 

 

8. INFORMAZIONI 

Maggiori informazioni potranno essere richieste all’ins. Referente prof.ssa Lopardi Loredana o sul sito 

www.intercultura.it 
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