
Al “Marco Belli” ospitiamo studenti 
stranieri in mobilità dal 1999

� Germania
� Danimarca 
� Repubblica Dominicana
� Cile
� Hong Kong 
� Norvegia 
� Cina 
� Bosnia 
� Usa
� Australia



Dal 2001 abbiamo seguito la mobilità
individuale dei nostri studenti in

� Ecuador
� Sudafrica 
� Danimarca 
� Germania 
� Brasile
� Finlandia 
� Argentina
� Usa 
� Costarica 
� Australia 
� Cile 



Gestiamo la mobilità
attraverso

� Dichiarazione nel P.O.F

� Funzione strumentale 
per i progetti europei e 
la mobilità studentesca

� Tutor per i singoli 
studenti nei consigli di 
classe

� Procedure del sistema di 
qualità



I vari passaggi (come 
accompagnare gli studenti)3
� informazione preliminare al 

Consiglio di Classe
� indicazioni pre-partenza
� richiesta di dati alla scuola 

straniera
� richiesta relazioni periodiche 

sulla base di una traccia
� raccolta dei materiali prodotti 

(programmi, compiti, 
valutazioni...) e illustrazione al 
c.d.c in itinere

� relazione (presentazione-
colloquio) al c.d.c. per il 
reinserimento

� valutazione dell'esperienza e 
verbalizzazione

� indicazioni di contenuti da 
integrare e indicazione dei 
tempi

� presentazioni alla classe/alla 
scuola



Cosa valutare? Competenze interculturali  
e obiettivi trasversali come:

� Autonomia organizzativa
� Flessibilità e capacità di 
adattamento

� Responsabilità
� Capacità di ascoltare e di 
osservare 

� Capacità di trovare, 
raccogliere ed organizzare 
materiali e informazioni

� Capacità di presentare i 
risultati del proprio lavoro in 
contesti diversi 

� Capacità di utilizzare più
codici linguistici ed espressivi

� Capacità di utilizzare le TIC



Valutare Competenze 
(cfr. le otto competenze chiave  della UE)3

� 1 Communication in the 
mother tongue

� 2 Communication in 
foreign languages

� 3 Mathematical 
competence and basic 
competences in science and 
technology

� 4 Digital competence
� 5 Learning to learn
� 6 Social and civic 
competences

� 7 Sense of initiative and 
entrepreneurship 

� 8 Cultural awareness and 
expression



LA FASE PILOTA 
Progetto pilota Comenius Individual Pupil
Mobility Anno Scolastico  2007/2008

Dati numerici forniti da Fondazione Intercultura - EFIL

� Studenti italiani iscritti: 170 
� Studenti italiani vincitori di una borsa di studio: 86
� Studenti effettivamente partiti: 81 (5 ritiri prima della partenza)3
� Studenti ospitati in Italia: 83 (arrivati 20 studenti in meno per varie 

ragioni: la scuola ospitante non era eleggibile, la scuola ospitante non 
era disponibile all’accoglienza, la scuola ospitante non aveva trovato le 
famiglie di accoglienza, ritiro dello studente)3

� Rientri anticipati di studenti italiani: 5
� Rientri anticipati di studenti stranieri in Italia: 7
� Cambio famiglia di studenti ospitati in Italia: 4

http://www.fondazioneintercultura.it



La fase pilota: Martina a  
Lindemberg



La fase pilota: Martina alle 
attività di “orientamento”



La fase pilota:l'orario 
scolastico flessibile di Martina



La fase pilota: Martina a 
scuola



La fase pilota: Martina con la 
famiglia 



La fase pilota: Martina con gli 
amici



Un esempio di relazione



Un esempio di valutazione da 
parte di una scuola straniera



La normativa 1 
DPR 08.03.1999 n. 275

� art. 14.“le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla 
carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione 
vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la
valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della 
prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la 
partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi 
educativi internazionali”. 

� Art. 6. (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo) I criteri per il 
riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici riferiti ai percorsi 
dei singoli alunni sono individuati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli 
obiettivi specifici di apprendimento di cui all'articolo 8 e tenuto conto della 
necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire 
l'integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, 
formazione professionale e mondo del lavoro. Sono altresì individuati i criteri per 
il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività realizzate nell'ambito 
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente effettuate dagli alunni e 
debitamente accertate o certificate.



La normativa 2 
Circolare  n. 181 del 17 marzo 1997

� riconosce la validità delle esperienze di studio 
all’estero “per periodi di studi che non possono avere 
durata superiore all’anno scolastico”

� invita il consiglio di classe ad acquisire direttamente 
dalla scuola straniera informazioni sui piani e sui 
programmi di studio e sul sistema di valutazione 
affinché il Consiglio di Classe, visto l’esito degli studi 
compiuti presso la scuola straniera ed il risultato di 
un’eventuale prova integrativa, possa deliberare circa 
la riammissione dell’alunno



La normativa 3
Circolare n. 236 - 8 ottobre 1999, PROT. N. 
12777/B/1/A 

� Riguarda mobilità studentesca internazionale ed esami 
di Stato: 

� Conferma la CM 181, stabilisce l'attribuzione dei crediti 
scolastici che riconoscano il valore globale 
dell’esperienza 

� chiarisce che possono partecipare anche alunni con 
debito formativo.



La normativa 4
Circolare n. 59 - 1 agosto 2006

� Conferma le indicazioni fornite nella CM
181 sulla mobilità giovanile

� invita gli organi collegiali ad illustrarla 
nella programmazione didattica.


