
 

 

 

 

PROTOCOLLO MOBILITA’ STUDENTESCA 
 

 

 

 

 

 

DPR del 8 marzo 1999 n. 275 - art. 14 

 

Raccomandazione n. 2006/961/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/12/2006 

 

Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca individuale -  Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013 

 
 Attività di rilevazione esiti finali – a.s. 2015/2016 – Nota Miur del 16 giugno 2016 

  



 

STUDENTI ITALIANI ALL’ESTERO 

Adempimenti da parte dello Studente e della Famiglia 

 

Prima della partenza 

- Presentazione della comunicazione di partecipazione ad un programma di mobilità 

studentesca internazionale individuale, redatta su apposito modulo (All.1), indicando la durata 

del periodo all’estero, l’istituto scolastico che si intende frequentare e i relativi programmi; la 

domanda deve essere presentata entro il 15 giugno dell’anno scolastico precedente alla 

partecipazione al programma. 

-  Sottoscrizione con l’Istituto “Ricciotto Canudo” del Contratto formativo o Learning 

Agreement; nel suddetto documento sono evidenziate le modalità di interazione tra l’Istituto “R. 

Canudo” e l’istituto ospitante all’estero, sono precisati gli obiettivi specifici da conseguire ed 

evidenziate le modalità di valutazione dell’alunno nella scuola ospitante. 

 

Durante il soggiorno studio 

-   Lo studente partecipante al programma di mobilità si impegnerà ad utilizzare al meglio le 

opportunità di crescita e di apprendimento fornite dal periodo di studio all’estero, applicandosi 

nello studio delle materie seguite presso la scuola estera e al tempo stesso delle discipline che 

non rientrano nel curricolo della scuola ospitante, a proposito delle quali riceverà periodici 

aggiornamenti dal tutor e dai docenti del consiglio di classe in Italia. 

-  Lo studente partecipante al programma di mobilità si impegnerà a mantenere periodici contatti 

con il tutor a lui assegnato per essere aggiornato sullo sviluppo del programma effettivamente 

svolto dalla classe di appartenenza e segnalare eventuali problematiche. 

 

Al termine del soggiorno studio 

-   Lo studente partecipante al programma di mobilità, al termine del periodo di studio all’estero, 

entro l’inizio dell’anno scolastico successivo, dovrà far pervenire alla scuola la documentazione 

scolastica e le valutazioni conseguite presso la scuola ospitante  (preferibilmente in italiano o 

inglese). 

- Lo studente partecipante al programma di mobilità dovrà sostenere, entro il mese di dicembre 

dell’anno scolastico di rientro, prove di verifica integrative per le discipline non studiate nella 

scuola ospitante, in particolare, su quelle di indirizzo. Le prove riguarderanno i contenuti 

essenziali delle discipline e le competenze indispensabili per poter affrontare la classe successiva, 

sulla base di quanto precedentemente indicato dal consiglio di classe nel Piano di 

apprendimento (All. 3) redatto prima della partenza. 

- Lo studente partecipante al programma di mobilità, entro la prima settimana di lezione 

dell’anno scolastico di rientro, presenterà una relazione sull’esperienza di studio all’estero 

(aspetti personali e aspetti didattici). 

- Lo studente partecipante al programma di mobilità consegnerà documentazione di eventuali 

esperienze formative e sociali (es. attività di volontariato,attività sportiva) significative anche ai 

fini dell’attribuzione del credito al rientro. 
 

 

 

 

 

 



 

Adempimenti da parte del Consiglio di Classe 

Prima della partenza 

- Il consiglio di classe acquisirà la documentazione presentata dallo studente insieme 

alla comunicazione di partecipazione al programma di mobilità studentesca internazionale 

individuale. 

- Il consiglio di classe analizzerà i punti di forza e di debolezza della preparazione di base dello 

studente, e formulerà un percorso essenziale di studio, il  Piano di apprendimento, focalizzato 

sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo (All. 3), corredato di 

indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno 

all’estero. 

- Il consiglio di classe  consegnerà copia del Piano di apprendimento alla famiglia. 

- Il consiglio di classe individuerà un docente tutor per facilitare la comunicazione tra lo studente 

all’estero e gli altri docenti. 

- Il consiglio di classe consegnerà al docente referente dell’Istituto la documentazione prodotta 

(Piano di apprendimento ed eventuali altre note ed indicazioni del Consiglio di Classe). 

 

Durante il soggiorno studio 

- Il consiglio di classe verificherà e supporterà il lavoro dello studente all’estero, informandolo 

circa lo svolgimento dei programmi. Tale attività sarà svolta con la collaborazione del docente-

tutor, sulla base delle indicazioni fornite dal coordinatore di classe e/o dai singoli docenti del 

consiglio di classe. 

 

Al termine del soggiorno studio 

-  Il consiglio di classe acquisirà e valuterà la documentazione scolastica prodotta dalla scuola 

ospitante e fatta pervenire alla scuola a cura della famiglia dello studente. 

- Il consiglio di classe consegnerà allo studente i programmi svolti con l’indicazione dei 

contenuti indispensabili per affrontare l’anno scolastico successivo. 

- Il consiglio di classe verificherà le competenze effettivamente acquisite rispetto a quelle attese 

come indicato nel Contratto formativo. 

- Il consiglio di classe predisporrà eventuali prove integrative, al fine di pervenire ad 

una valutazione globale, che terrà conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero 

sulle materie comuni ai due ordinamenti. 

- Il consiglio di classe calendarizzerà le verifiche di integrazione del curricolo svolto all’estero 

finalizzate all’acquisizione degli elementi indispensabili per un corretto e proficuo 

proseguimento degli studi, concordate nella prima riunione; dette verifiche avranno luogo entro 

il mese di dicembre, dopo un primo periodo di recupero e ripasso. 

- Il consiglio di classe acquisirà le valutazioni nelle discipline in cui ha svolto le prove 

integrative, unitamente a quelle conseguite all’estero (opportunamente calibrate con la 

valutazione decimale), che costituiranno la base di determinazione della media per collocare lo 

studente nella fascia di oscillazione del credito scolastico, mentre il credito formativo sarà 

attribuito in base alla relazione della scuola ospitante e alle esperienze extrascolastiuche attestate 

con documentazione. 

-Al termine dell’anno scolastico il consiglio di classe valuterà l’ammissione alla classe 

successiva, sulla base della valutazione globale, attribuendo il credito scolastico – di norma – nel 

corso dello scrutinio del primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre). 

 



 

STUDENTI STRANIERI IN ITALIA 

L’alunno ospite sottoscriverà con l’Istituto “Ricciotto Canudo” un Contratto formativo (All. 2) 

nel quale saranno evidenziate le modalità di interazione tra la nostra scuola e l’istituto all’estero, 

saranno precisati gli obiettivi specifici da conseguire ed evidenziate le modalità di valutazione 

dell’alunno nella scuola ospitante. 

Il Consiglio di classe si farà carico di personalizzare al massimo il percorso formativo tramite un 

Piano di apprendimento (All.3), per quanto attiene a programmi, modalità di verifica, orari, 

adeguato alle competenze non solo cognitive, ma anche linguistiche, dello studente ospite e 

calibrato sui suoi reali interessi e abilità. 

Il consiglio di classe individuerà un docente tutor per facilitare l’inserimento dello studente 

ospite e la comunicazione con i docenti, per valorizzare il patrimonio culturale e formativo di cui 

lo studente ospite è portatore, per favorire le relazioni interpersonali. 

Al termine del soggiorno l’Istituto “R. Canudo” rilascerà un attestato di valutazione ed una 

certificazione delle competenze acquisite dall’alunno ospitato; la valutazione potrà essere anche 

espressa in voto numerico. 

 

 

 

 

  



 

ALLEGATI 

 

1. MODULO DI COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AD UN PROGRAMMA 

DI MOBILITA’ INTERNAZIONALE INDIVIDUALE 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “R. CANUDO” 

Gioia del Colle 
 

 

Oggetto: partecipazione a progetto di mobilità studentesca internazionale 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________  

nato/a a _______________________ (____) il ___________________  

residente a ________________________________ (____) Via ____________________________ 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________  

nato/a a _______________________ (____) il ___________________  

residente a ________________________________ (____) Via ____________________________ 

 

- visto il protocollo per gli studenti partecipanti a progetti di mobilità internazionale individuale approvato 

dal Collegio Docenti  nella seduta del 29/09/2016, 

COMUNICANO 

che il/la proprio/a figlio/a _________________________________________ frequentante la classe 

________________ del liceo _______________ parteciperà nell’a.s. ______________ al progetto di 

mobilità studentesca internazionale individuale ___________________________ presso (indicare scuola, 

città e stato estero) ______________________________ di ________________________ 

dal___________al___________. 

I sottoscritti: 

- dichiarano di aver preso visione dei contenuti del “Protocollo per gli studenti partecipanti a progetti di 

mobilità internazionale individuale” approvato dal collegio dei docenti dell’Istituto “R. Canudo”; 

- si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie sul soggiorno all’estero del/della proprio/a 

figlio/a; 
- si impegnano ad informare il referente della mobilità studentesca e il tutor presso la scuola italiana in 

merito a qualsiasi modifica delle informazioni intercorsa tra la data della firma del presente modulo e 

la data della fine del soggiorno; 
- si impegnano ad adoperarsi affinché il/la proprio/a figlio/a si tenga in contatto con i suoi docenti e 

sono informati che egli/ella svolgerà prove di verifica di integrazione del curricolo sui contenuti 

essenziali nelle materie individuate dal Consiglio di classe; 
- dichiarano che il/la proprio/a figlio/a è a conoscenza delle norme relative al suo soggiorno nella scuola 

all’estero, in particolare circa l’obbligo della frequenza delle attività didattiche previste dal piano di 

studi dell’istituto estero e della valutazione in ogni disciplina del corso di studi scelto; 
- si impegnano a consegnare all’Istituto “R. Canudo” i documenti di frequenza e di valutazione relativi 

al/alla proprio/a figlio/a rilasciati dalla scuola estera ospitante; 
- si impegnano a sottoscrivere il Contratto formativo con l’Istituto “R. Canudo”, dal quale riceveranno 

copia del Piano di apprendimento. 

 

Gioia del Colle, …………………….. 

Firma __________________________  

Firma __________________________  



 

ALLEGATO 2 

 

CONTRATTO FORMATIVO 

(LEARNING AGREEMENT) 

PER STUDENTI PARTECIPANTI A PROGETTI DI MOBILITÀ 

STUDENTESCA INDIVIDUALE 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A  

CLASSE  

PROGRAMMA E 

DESTINAZIONE/ASSOCIAZIONE 
 

REFERENTE  

DATA INIZIO DEL SOGGIORNO  

DATA DI CONCLUSIONE DEL SOGGIORNO  

NOME DOCENTE TUTOR  

E-MAIL DOCENTE TUTOR  

 
Il presente accordo, stipulato tra l’IISS “R. CANUDO” di Gioia del Colle, rappresentato dal Dirigente  

 

Scolastico prof. Rocco Fazio, e  

 

l’alunno/a ________________________________ della classe _________a.s. _________ 

 

e i genitori ______________________________________________________________________________ 

 

viene sottoscritto al fine di promuovere un clima di reciproca collaborazione in merito all’esperienza di  

 

mobilità studentesca per l’anno scolastico __________ e per valorizzare le potenzialità di tale esperienza e  

 

favorirne la ricaduta nell’iter formativo dello studente. 

 

  



 

Lo studente si impegna a: 

 

 frequentare regolarmente, con interesse e partecipazione, la scuola ospitante all’estero;  

 informare con cadenza__________il Consiglio di Classe, tramite il tutor, dell’andamento scolastico nella 

scuola ospitante sulle materie che sta seguendo, i progetti, i laboratori, gli apprendimenti linguistici, le 

competenze acquisite (linguistiche, tecnologiche, sociali, disciplinari, etc.);  

 Informare con cadenza________ il Consiglio di Classe, tramite il tutor, dell’andamento dell’esperienza 

all’estero attraverso un “DIARIO DI BORDO”; 

 trasmettere alla scuola italiana un certificato di frequenza ed eventuali valutazioni rilasciate dalla scuola 

estera nel corso dell’anno (es. pagella del primo quadrimestre, certificazioni, etc.); 

 richiedere alla scuola ospitante e trasmettere tempestivamente, a conclusione della sua esperienza, la 

documentazione utile al riconoscimento, la valutazione e la valorizzazione degli studi compiuti all’estero. 

 

La famiglia si impegna a: 

 

 curare con attenzione gli atti burocratici (iscrizione scolastica all’anno successivo, comunicazioni etc.); 

 mantenere contatti con cadenza_______ con il tutor per aggiornarlo sull’andamento dell’esperienza 

all’estero del/della proprio figlio/a; 

 sostenere e sollecitare, se necessario, il passaggio di informazioni fra lo studente all’estero, la scuola e 

l’associazione tramite la quale lo studente partecipa all’esperienza di mobilità.  

 

Il Dirigente scolastico e il Consiglio di classe si impegnano a: 

 

 indicare il docente referente di istituto per la mobilità studentesca e il tutor come figure a cui lo studente e 

la famiglia possono fare riferimento durante il periodo di studio all’estero; 

 indicare i  alcuni pochi contenuti irrinunciabili di apprendimento per le discipline del programma italiano 

che non verranno seguite durante il soggiorno all’estero; 

 Valutare le competenze dell’alunno/a in partenza e indicare quelle attese per il rientro nella classe di origine 

alla fine dell’esperienza di studio all’estero; 

 concordare con l’alunno  i tempi e le modalità per l’accertamento, al rientro dello studente, del percorso 

formativo al fine della valutazione e per l’attribuzione del credito scolastico, per l’eventuale attività di 

recupero e per il colloquio finale; 

 esprimere una valutazione globale che tenga conto del percorso di studio compiuto all’estero e 

dell’accertamento di alcuni tra i contenuti disciplinari irrinunciabili indicati nel Piano formativo redatto dal 

C.d.C. prima della partenza dello studente, valorizzando la trasferibilità delle competenze interculturali e 

trasversali sviluppate. 

 

Gioia del Colle,  

 
 

Il Dirigente Scolastico         Lo studente  

 

 

______________________      ______________________ 

  

Il tutor           I genitori 

 

______________________      ______________________ 

______________________ 



 

ALLEGATO 3 

PIANO DI APPRENDIMENTO 

PER STUDENTI PARTECIPANTI A PROGETTI DI MOBILITÀ 

STUDENTESCA INDIVIDUALE 
 

Competenze attese a conclusione del soggiorno di studio all’estero 

 

Competenze interculturali Descrittori  

Saper valorizzare le 

diversità culturali  

Interesse verso altre culture; capacità di confronto; apprezzamento delle 

diversità culturali; rispetto di persone, opinioni, stili di vita, valori e 

tradizioni diverse; interesse verso nuove situazioni di apprendimento 

interculturale; pensiero creativo; partecipazione attiva ad iniziative 

scolastiche, familiari e comunitarie; relazioni positive ed amicizie con 

persone di altre culture  

Saper comunicare in 

contesti diversi  

Curiosità; ascolto attivo; capacità di interpretare situazioni interculturali per 

riconoscere somiglianze e differenze; abilità linguistica e socio-linguistica, 

storico-culturale; utilizzo di registri e stili verbali del paese ospitante 

Avere una visione 

etnorelativa 

Consapevolezza della complessità della cultura di origine e di quella 

ospitante; conoscenza di istituzioni, costumi, tradizioni, tematiche attuali 

della cultura di origine e di quella ospitante; capacità di analisi di pregiudizi 

e stereotipi; accettazione delle idee degli altri; consapevolezza 

dell’influenza della propria cultura nei comportamenti e nelle attitudini; 

capacità di formarsi una propria opinione tenendo conto di differenti punti 

di vista e idee; pensiero critico 

Saper gestire il conflitto Empatia; ascolto attivo; capacità di controllo delle reazioni emotive; 

riconoscimento dell’esistenza di posizioni differenti e consapevolezza della 

pluralità di soluzioni allo stesso problema; rispetto e collaborazione con 

altri per giungere a soluzioni condivise; ricerca di soluzioni creative e 

condivise dei conflitti  

 

 

Competenze chiave  Descrittori  

Progettare  Ascoltare ed applicare le consegne  

Saper redigere una relazione, un progetto anche in riferimento 

all’esperienza di studio nel contesto straniero  

Comunicare  Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico delle discipline oggetto di 

studio  

Utilizzare mezzi tecnologici  

Collaborare e Partecipare  Condividere il sistema di regole della scuola, della famiglia e del Paese 

estero ospitante  

Avvicinare persone di un’altra cultura  

Rispettare gli impegni  

Partecipare alla vita sociale, familiare e scolastica degli altri paesi  

Agire in modo autonomo  Organizzare e pianificare il proprio lavoro in Italia e all’estero  

Individuare collegamenti e 

relazioni  

Saper riconoscere i modelli alfabetici, cognitivi e comportamentali che 

differenziano le culture  

Approfondire elementi culturali del Paese estero ospitante  

 

 

 

 

 

 



 

Contenuti irrinunciabili di apprendimento  

 

DISCIPLINA CONTENUTI 

  

  

  

  

  

  

  

 

Ai fini della valutazione, il C.d.C. acquisirà:  

 Il certificato di frequenza rilasciato dalla scuola estera e le valutazioni rilasciate dalla scuola estera nel 

corso del periodo di permanenza all’estero. 

 Le relazioni periodiche dell’alunno, sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero, secondo il 

modello del Diario di bordo. 

 Eventuali relazioni dei suoi insegnanti nella scuola estera o suoi referenti in attività extra scolastiche 

 Eventuali altri materiali e/o documenti che lo studente desidera sottoporre all’attenzione del C.d.C. e 

che attestino esperienze formali, non formali e informali dello studente. 

 Eventuali compiti o selezioni di lavoro da realizzare durante il soggiorno all’estero. 

 

 

Gioia del Colle,         

 

 

I Docenti del C.d. C. 

 


