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CHE COSA È EDUCHANGE 

 É il progetto di AIESEC Italia che permette alle scuole di accogliere per 6 
settimane studenti universitari volontari, provenienti dall’estero, che 
partecipano attivamente alla didattica attraverso trainings e workshops su 
tematiche di rilevanza globale e di attualità, per un totale di 18 ore 
settimanali. 
 l’Inglese è la lingua veicolare, usata in maniera interattiva, con gli 
studenti, per sviluppare in particolar modo le competenze di ascolto e di 
comprensione della lingua straniera, 
 Le attività mirano ad ampliare la prospettiva degli studenti e dei docenti 
italiani sul mondo, attraverso mini-laboratori su tematiche di rilievo globale, 
aspetti sociali e culturali dei paesi di provenienza degli studenti volontari. 



• Scoprire e sviluppare il potenziale dei 
giovani al fine di creare una 
leadership che abbia un impatto 
positivo nella società. 

• Saper vivere la diversità culturale e 
linguistica. 

• Saper partecipare. 

 

• Aumentare la capacità di 
comunicare in lingua madre e in 
lingua straniera. 

• Mettere a confronto la propria 
cultura con altre culture. 

• Condividere buone pratiche di 
insegnamento/apprendimento. 

SCOPI OBIETTIVI 



ATTIVITA’  
 

Tutte le attività che verranno proposte sono rivolte al fine 
di aumentare le capacità trasversali degli alunni e dei 
docenti: comunicazione, interazione in lingua madre e in 
lingua straniera, accettazione dell’altro, delle culture diverse 
e dei diversi stili di vita, nell’ottica della collaborazione 
pacifica tra popoli di diversa lingua e tradizione. 

• Laboratori di danza e musica, lezioni su tematiche  e 
attività scelte insieme ai docenti; 

• Attività volte a sviluppare le “soft skills” (abilità 
trasversali) e collaborative degli studenti; 

• Presentazioni, lezioni ed eventi sull’educazione alla 
diversità e su tematiche di rilevanza globale. 

PRIMA SETTIMANA 

• Incontro delle famiglie  ospitanti. 

• Accoglienza e visita all’Istituto e al DS. 

• Presentazione della studentessa agli alunni dell’Istituto. 

• Osservazione delle classi  ed esperienza diretta della organizzazione del curricolo 
della scuola dell’obbligo italiana. 

• Scelta e programmazione delle attività in base alle necessità dell’istituto e alle 
attitudini della studentessa volontaria. 

• Esperienze di primo approccio agli studenti. 

 

 SETTIMANE SUCCESSIVE 

• Attività di intercultura in lingua inglese  in tutte le classi della  scuola secondaria 
inferiore : musica  e dance popolari georgiane (1 ora settimana per un totale di 18 
ore. settimanali) – Tutte le classi di SMS. 

• Attività di geografia  sulla Georgia europea e i paesi dell’area limitrofa e/o laboratori 
di racconti etnici . 

• Preparazione di un piccolo show per tutti gli alunni della scuola, prima della 
partenza della studentessa. 

• Attivazione di due  laboratori pomeridiani di conversazione in inglese per i docenti 
che vorranno accedervi, bisettimanali dalle 14.30 alle 16 (3 ore totali a settimana). 
Presumibilmente  un livello base e un livello intermedio per la conversazione. 

 

 

IMPLEMENTAZIONE 




