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Uno studente della scuola è in partenza per una 

esperienza all’estero: quali obiettivi?

• Monitorare il soggiorno dello studente all’estero dal punto di vista

didattico;

• Responsabilizzare lo studente sui propri doveri prima, durante e
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• Responsabilizzare lo studente sui propri doveri prima, durante e

dopo l’esperienza, in funzione di un ottimale reinserimento nella

scuola italiana;

• Assicurare una corretta valutazione dell’esperienza all’estero ai fini

del reinserimento, dell’attribuzione dei crediti e del riconoscimento

del percorso come Alternanza Scuola Lavoro;

• Favorire la condivisione dell’esperienza interculturale all’interno

dell’istituto, in particolare nella classe di provenienza, in modo da

non lasciarla confinata in un ambito strettamente personale.



Come perseguirli?

«Commissione per la mobilità studentesca 

internazionale»

• Individuare regole condivise basate sulla normativa vigente in merito

alle esperienze di studio all’estero e all’Alternanza Scuola Lavoro
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alle esperienze di studio all’estero e all’Alternanza Scuola Lavoro

• Predisporre procedure e relativa modulistica per le varie fasi

dell’esperienza (giudizio pre-partenza, contratto formativo, diario di

bordo, piano personalizzato di valutazione, …)

• Coinvolgere sempre più i docenti della scuola attraverso i dipartimenti

disciplinari per la predisposizione dei «contenuti disciplinari essenziali»

• Inserire nel PTOF e nel RAV regole e procedure



Cosa è cambiato?

• Maggior consapevolezza degli studenti, delle famiglie e dei docenti della

valenza formativa dell’esperienza all’estero; ogni studente vive l’esperienza

all’estero non come momento a sé, avulso dalla realtà scolastica

frequentata, ma come parte di un processo formativo nel quale è
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frequentata, ma come parte di un processo formativo nel quale è

«accompagnato» dai docenti e dalla scuola.

• Maggior disponibilità da parte dei docenti ad aprirsi ad esperienze

internazionali di vario tipo e all’accoglienza di studenti stranieri nelle

proprie classi;

• Attività di disseminazione atte a diffondere tali esperienze tra tutti gli

studenti della scuola (Giornata Europea del Dialogo Intercultura - GEDI,

Giornata dello studente)


