
 
 

MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 
 
 
 

1. SCOPO 
 

Viste le indicazioni contenute nella C.M 181/’97 e la nota prot. 843 pubblicata dal MIUR in data 
10/04/2013 e intitolata “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale“ 
volte a facilitare le scuole nell’organizzazione di attività finalizzate a sostenere gli studenti 
partecipanti a soggiorni di studio all’estero e/o in Italia, l’Istituto Morante – Ginori Conti riconosce 
l’importanza della dimensione internazionale all’interno dei percorsi formativi, intende seguire i 
propri studenti che affrontino esperienze di studio all’estero per periodi di tre, sei mesi o di un anno 
e facilitare il loro reinserimento nella classe di appartenenza, curando i rapporti tra studente e 
insegnanti e tra studente e compagni di classe.  
Tali esperienze di studio e formazione vengono considerate parte integrante del percorso di 
istruzione e pertanto richiedono procedure chiare e coerenza di comportamenti fra i diversi 
CdC dell’Istituto. 
 
 
Preso atto che le citate linee di indirizzo stabiliscono che: 

- le esperienze di studio o formazione compiute all’estero per periodi non superiori ad un 
anno scolastico e da concludersi prima dell’inizio del nuovo a.s. dagli alunni italiani 
appartenenti al sistema di istruzione e formazione sono valide per la riammissione 
nell’Istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini sulla base della loro coerenza 
con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei, dalle Linee Guida degli 
Istituti Tecnici e Professionali e dagli Accordi sulla Istruzione e Formazione Professionale 

- appare opportuno escludere dall’effettuazione di esperienze all’estero gli alunni frequentanti 
l’ultimo anno dei corsi di studio in quanto preparatorio agli Esami di Stato 

- risulta evidente che per la buona riuscita sono fondamentali sia la proficua collaborazione 
fra scuola italiana, scuola straniera, famiglie e studenti, sia la definizione di azioni di 
sostegno, monitoraggio, valutazione e valorizzazione di tali esperienze 

- partecipare ad esperienze di studio o formazione all’estero significa mettere alla prova 
risorse cognitive, affettive e relazionali, riconfigurando valori, identità, comportamenti ed 
apprendimenti e ciò contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle 
più specifiche legate alle varie discipline 

- il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a un più facile 
reinserimento nell’Istituto italiano di provenienza, consentendo tuttavia agli studenti di 
vivere l’esperienza di “full time immersion” nella realtà dell’Istituto straniero 

- la proposta da parte dell’Istituto italiano sarà di un percorso essenziale di studio 
focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo 

- il C.d.C ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze acquisite 
durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti 
di forza, valutando e valorizzando anche le competenze trasversali acquisite dagli studenti 
partecipanti a soggiorni di studio o formazione all’estero 
l’Istituto adotta il seguente protocollo: 

 
 
 



2. OBIETTIVI 
 

- Contribuire alla progettazione dell’esperienza di studio all’estero dal punto di vista degli 
obiettivi 
formativi da raggiungere; 

- monitorare il soggiorno all’estero dal punto di vista didattico; 
- responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del loro reinserimento nella scuola 

italiana; 
- assicurare una corretta valutazione dell’esperienza ai fini del reinserimento e 

dell’attribuzione dei crediti; 
- incoraggiare e favorire la diffusione dell’esperienza interculturale ai fini di una crescita 

partecipata di tutto l’Istituto. 
 
 
 

3. MODALITA’ OPERATIVE 
 

Figure coinvolte: Dirigente Scolastico, Referente per la mobilità studentesca individuale 
internazionale, Coordinatore di Classe, CdC. 
Al fine di conseguire gli obiettivi indicati, l’Istituto opera come segue: 
 
1° FASE 

- La famiglia dello studente informa e discute con il Coordinatore di classe riguardo 
all’intenzione del/della figlio/a di partecipare ad un percorso di mobilità individuale. Il 
Coordinatore, coadiuvato dal Referente alla mobilità individuale, comunica le procedure 
richieste dalla scuola durante l’esperienza e al rientro dello studente. La famiglia, presone 
atto, invia formalmente alla scuola la decisione di partecipazione.  
La scuola fornisce, a cura della Segreteria e su richiesta dello studente, i documenti relativi 
alla sua valutazione fino a quel momento. 

- Il Referente per la mobilità individuale cura la compilazione di formulari da inviare alla scuola 
ospitante, inserendo informazioni sull’Istituto, sulle discipline insegnate, sui sistemi di 
valutazione, sul corso di studi effettuato dallo studente e compila eventuali schede 
informative necessarie. 

- Il CdC designa un tutor al proprio interno il quale si informa prima della partenza, attraverso 
lo studente, sui programmi di studio e sui sistemi di valutazione della scuola ospitante; 

- il CdC elabora un documento (Patto formativo: Learning Agreement, sottoscritto da DS, 
CdC, famiglia e studente) che evidenzi le modalità di interazione tra Istituto italiano e Istituto 
ospitante estero e indichi i contenuti disciplinari fondamentali ed essenziali dell’anno 
scolastico (o parte ) che lo studente trascorrerà all’estero nonché le competenze 
attese e ne fornisce copia allo studente prima della sua partenza. Tali contenuti (soprattutto 
per le discipline non comprese nel piano di studi dell’Istituto straniero) permetteranno allo 
studente di svolgere serenamente l’anno scolastico successivo (o a.s. in corso nel caso di 
esperienza trimestrale o semestrale)  

- Il tutor si assicura che venga allegata al fascicolo personale dello studente una sezione 
“anno all’estero” dove verranno inseriti via via i materiali pervenuti 
 
 
 
 



2°FASE 
      Durante il soggiorno all’estero, il tutor: 

- mantiene costanti contatti con lo studente ed invia allo studente i due Diari di Bordo che, 
per l’esperienza di un anno, dovranno essere redatti rispettivamente entro il 7 gennaio ed  
entro il 15 maggio;  

-  aggiorna periodicamente il CdC sulle esperienze formative, didattiche e culturali dello 
studente in mobilità; 

- riceve e raccogli tutta la documentazione della scuola estera e la conserva nel fascicolo 
personale dello studente; 

- cura che la classe e lo studente in mobilità si scambino informazioni significative. 
 

3°FASE 
Al termine dell’esperienza all’estero il tutor: 
-  raccoglie i programmi svolti e le certificazioni di competenze e di titoli acquisiti e li trasmette 

al CdC affinchè vengano valutati; 
- informa lo studente sulle decisioni del CdC relative alla sua riammissione e comunica la 

data del colloquio; 
- invia allo studente le linee guida per la preparazione della sua presentazione di settembre; 
- cura il reinserimento dello studente nella classe di appartenenza attraverso attività di 

diffusione delle esperienze maturate all’estero. 
 
4°FASE 
- Prima dell’inizio del nuovo a.s. il CdC procede alla “Validazione” dell’esperienza all’estero 

tramite colloquio di reinserimento. Il CdC incontra lo studente, discute dell’esperienza 
vissuta all’estero, valuta la documentazione rilasciata dall’Istituto straniero, riconosce e 
valuta le competenze trasversali acquisite durante l’esperienza di studio all’estero, 
considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza, accerta le conoscenze 
e competenze acquisite rispetto alle attese esplicitate nel contratto formativo stipulato prima 
della partenza; 

- Il CdC compila le griglie di osservazione della presentazione dello studente (distribuite 
ad ogni docente dal tutor ) 

- Il tutor provvede alla valutazione della competenza interculturale seguendo la Rubrica 
valutativa 

- in corso di successivo scrutinio viene attribuito il credito scolastico relativo alla classe 
frequentata all’estero, considerando il giudizio di validazione, la valutazione della scuola 
estera, la valutazione degli argomenti irrinunciabili. Questi elementi vengono ricondotti ad 
un voto espresso in decimi che rappresenta la media di voto e a tale media viene attribuito 
il credito secondo le tabelle ministeriali; 

- il CdC, qualora ne riscontri l’opportunità, può programmare per lo studente eventuali corsi 
di recupero o sostegno nell’ambito dei corsi organizzati dalla scuola. 

 
Per gli studenti che frequenteranno una scuola estera per un periodo inferiore ad un anno, 
trimestre e/o semestre, il CdC stabilirà un “periodo di riallineamento” con indicazioni operative 
che permetterà all’alunno di rimettersi al passo con la classe. Potranno essere attivate  modalità 
di recupero attraverso attività che aiutino lo studente ad affrontare nella maniera più serena 
possibile la restante parte dell’a.s.  
Sarà il CdC a decidere se tali studenti debbano essere valutati per la prima parte dell’a.s. oppure 
posticipare la valutazione allo scrutinio finale. 


