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REGOLAMENTO SCAMBI CULTURALI 

(approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 138 del 09/10/2019) 

 
Lo scambio culturale è un'attività didattica a tutti gli effetti, che coinvolge non solo l'uso della lingua 

straniera, ma approfondisce e confronta altre materie. Lo scambio interessa gruppi di allievi provenienti 

da classi diverse ed è innanzitutto finalizzato all’acquisizione di una maggiore consapevolezza 

dell’identità europea, offrendo l’occasione di approfondire la conoscenza di un Paese europeo. Il 

progetto dà infatti agli studenti l'opportunità di un costruttivo arricchimento culturale mediante il 

confronto con coetanei su vari aspetti della vita scolastica e della vita quotidiana di una famiglia in un 

Paese europeo. 

Dal punto di vista linguistico lo scambio dà agli studenti la possibilità di utilizzare le lingue straniere al 

di fuori dal contesto strettamente scolastico e di fare esperienza diretta della lingua vista nella sua 

complessità culturale e comunicativa. Inoltre un progetto di scambio sviluppa anche la capacità di 

cooperazione, integrazione e accoglienza dell’altro. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

 

Una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile del Progetto, dal Referente dei 

viaggi e dai docenti della materia su cui lo scambio è basato selezionerà i candidati in base ai seguenti 

criteri ai quali verrà attribuito un punteggio:  

 

 Disponibilità a ospitare gli studenti provenienti dalla scuola partner; 

 Rendimento scolastico nelle varie discipline; 

 Rendimento nella materia relativa al tema su cui lo scambio è basato (es. lingua straniera, 

strumento, ecc.); 

 Comportamento corretto e responsabile. Gli studenti dovranno inoltre dimostrare una 

buona capacità all’adattamento e disponibilità alla socializzazione. 

 

Verrà stilata una graduatoria e, a parità di punteggio, si procederà con il sorteggio.  
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ACCOMPAGNATORI:  

 

Si ritiene necessario che almeno uno dei docenti accompagnatori nelle attività di scambio con Paesi 

stranieri sia quello della lingua del Paese ospitante. Il numero dei docenti accompagnatori sarà 

determinato sulla base del numero degli studenti coinvolti e delle attività da svolgere, in modo da 

garantire sicurezza ed efficacia. 

 

 

COSTI:  

 

A carico delle famiglie degli studenti partecipanti. Le spese di vitto e alloggio saranno a carico delle 

famiglie ospitanti, così come le spese relative alle visite (ingresso nei musei, spostamenti). 
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