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                                                              PARTE II 

 

      ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI STRANIERI IMPEGNATI IN PROGETTI 

 

Il Liceo “Mazzini”, in ottemperanza alla normativa vigente, ed in particolare alla Nota MIUR 

843/2013, promuove la mobilità studentesca, gli scambi culturali e l’ospitalità di studenti stranieri, 
per un anno scolastico o per un periodo inferiore facilitandone l’inserimento attraverso programmi 
di studio individualizzati che saranno elaborati da un gruppo di docenti subito dopo l’accertamento 
della situazione iniziale di ciascun alunno straniero. I giovani studenti hanno la possibilità di vivere 

un’esperienza formativa forte, che permette di entrare in profondità nella realtà culturale di un altro 
Paese; in tal modo la scuola partecipa a pieno titolo alla promozione della “società della 
conoscenza” ampliando e internazionalizzando la propria offerta formativa che deve mirare a: 

• far conoscere le altre culture 

• superare pregiudizi e stereotipi 

• cogliere la ricchezza della diversità; 

• acquisire abilità per il confronto e l'interazione di culture diverse 

• conseguire consapevolezza della propria cultura attraverso il confronto 

• potenziare l'apprendimento delle lingue straniere e le capacità interculturali 

 

Secondo la normativa citata, le scuole sono tenute a sostenere sia gli studenti italiani partecipanti a 

soggiorni di studio e formazione all'estero sia gli studenti stranieri ospiti dell'istituto, attraverso le 

seguenti indicazioni: 

• stabilire procedure trasparenti e coerenza di comportamento regolamentato; 

• concordare un piano di apprendimento centrato sullo studente, un contratto formativo 

utile per la valutazione al momento del rientro. 
 

Nel caso di studenti italiani che rientrano da un periodo di studio all'estero, sarà necessario: 

• riammettere lo studente in rientro alla classe successiva, valutandolo in base alle 

conoscenze disciplinari sviluppate in Italia e all'estero; 

• identificare solo i contenuti fondamentali necessari per svolgere l'anno successivo; 

• escludere la necessità di ottenere dichiarazioni consolari a meno che non si tratti di titoli di 

studio ottenuti dall'alunno all'estero. 

In riferimento all'accoglienza di alunni stranieri, la scuola deve essere consapevole che lo studente 

proviene da sistemi scolastici diversi, i docenti del Consiglio di Classe dovranno quindi favorirne 

l’inserimento e fornirgli chiare indicazioni sugli obiettivi di apprendimento da conseguire. 
 
1.  La condizione dello studente straniero in Italia su progetto 

Il terzo o quarto anno di istruzione superiore costituisce un anno ideale di allontanamento dalla 

scuola di quotidiana frequenza, per intraprendere un progetto di scambio culturale in altro paese, 

appartenente o meno alla UE; la frequenza in altra scuola potrebbe essere della durata di tre, sei 

mesi o di un intero anno scolastico. 

In questi ultimi anni gli studenti provenienti da altri paesi e frequentanti la nostra scuola per un 

intero anno sono aumentati. Ogni studente che soggiorna nella nostra scuola è uno studente 

dell’istituto a tutti gli effetti. La lingua e il passato scolastico rendono lo studente maggiormente 

bisognoso di attenzioni da parte dei Consigli di Classe, nei quali viene ospitato. 
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2.  Le informazioni - Inserimento 

Al momento dell’ingresso nella scuola, lo studente straniero è tenuto a consegnare in segreteria i 

documenti riferiti al suo passato scolastico in merito a: 

• scuola frequentata; 

• materie studiate; 

• valutazioni ottenute; 

• conoscenza della lingua italiana. 
 

Qualora tutte queste informazioni non siano immediatamente reperibili da documenti ufficiali, si 

rende necessaria una dichiarazione dello studente, accompagnata da una presentazione della 

associazione che ha curato il trasferimento e 

l’ospitalità in Italia dello studente stesso. Sarà fondamentale, da parte dei docenti coinvolti, 

prendere visione di tali informazioni, ai fini dell'inserimento didattico dello studente. 

 

L’indirizzo di studi e la scelta della classe saranno effettuate in base a: 

• materie presenti nel curricolo scelto dallo studente nel suo paese di origine; 

• livello generale di preparazione (desunto dalle valutazioni e dalla presentazione della 

scuola di origine e dell’associazione); 

• caratteristiche della classe ospite (stabilità del Consiglio di Classe, numero degli studenti, 

presenza di altri studenti stranieri, lingua/e studiata/e, profilo didattico- disciplinare della 

classe). 

 

3. Il curricolo 

Una volta inserito nella classe lo studente dovrà partecipare alle lezioni in modo regolare e, se non 

conosce la nostra lingua, verrà aiutato dall’insegnante di lingua italiana e da quelli di lingue 

straniere durante le ore curricolari; verrà inoltre seguito, in orario pomeridiano, da strutture esterne 

alla scuola, da insegnanti o dall’associazione titolare del suo progetto di studio in Italia, oppure da 

insegnanti della scuola che curano i laboratori di italiano L2. 

Qualora siano presenti nel curricolo materie non affini alle scelte operate dallo studente nel suo 

paese, sarà cura degli insegnanti del Consiglio di Classe indirizzare lo studente verso attività 

individuali in altre classi, per il recupero delle abilità linguistiche o per l’approfondimento di 

contenuti maggiormente affini alle materie di studio dello studente. Per codificare e condividere gli 

interventi didattici, si propone   l'utilizzo del modello di PdP, utile come traccia di lavoro e della 

documentazione relativa alle esperienze didattiche affini, già vissute nella nostra scuola. 

 

4.    La valutazione 

La valutazione finale verrà effettuata da tutti gli insegnanti del Consiglio di Classe, che 

dovranno tener conto: 

• della conoscenza della lingua italiana come veicolare nella esposizione dei contenuti studiati 

(conoscenza verificabile anche attraverso l’uso dei materiali forniti dal Framework Europeo 

delle Lingue); 

• del livello di preparazione raggiunto nelle varie discipline del curricolo, seguite dallo 

studente rispetto al livello di preparazione iniziale; 

• dell’interesse effettivamente dimostrato per le offerte didattiche operate dal Consiglio. 

 

La valutazione “numerica” finale, tuttavia, non è sempre richiesta come necessaria. 

Nel caso in cui lo studente abbia scelto di seguire un progetto didattico breve, ovvero con frequenza 

di pochi mesi delle attività scolastiche nella nostra scuola, sarà cura del Consiglio di Classe 

consegnargli, al momento della partenza, un documento che riporti giudizi il più possibile 

dettagliati riferiti alle discipline effettivamente studiate; ciò avverrà qualora non sia stato possibile 

esprimere le valutazioni in valori numerici. 
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PARTE III 

GLI STUDENTI ITALIANI COINVOLTI IN PROGETTI ALL’ESTERO 

 

1.    La condizione dello studente italiano all’estero su progetto  

Il terzo e il  quarto anno di istruzione superiore costituiscono un anno ideale di allontanamento 

dalla scuola di quotidiana frequenza per intraprendere un progetto di scambio culturale in altro 

paese, appartenente alla UE o no, nel caso uno studente italiano intenda intraprendere un’esperienza 

di scambio si potranno verificare tre situazioni diverse: 

• Lo studente sceglie di finire l'anno scolastico in Italia e, dopo averlo superato con 

valutazioni positive in tutte le materie, di partire a fine giugno e di rientrare alla fine del 

Trimestre con una serie di giudizi scritti, o pagella finale, nelle materie che ha seguito nel 

semestre all’estero. 

• Lo studente sceglie di iniziare l'anno scolastico in Italia, di partire a gennaio con la 

pagella di fine trimestre e di rientrare a giugno con la pagella della scuola straniera che lo 

ha ospitato. 

• Lo studente sceglie di frequentare l’intero anno all’estero. 

 

2.  Indicazioni per lo studente che trascorre il primo trimestre /semestre all’estero (tipologia a)      

Se si verifica il caso di uno studente che intende partire nel primo semestre dell'anno scolastico, la 

famiglia ne informerà il Consiglio di Classe, che valuterà la richiesta dell’allievo in base a: 

• profitto scolastico fino a quel momento ottenuto; 

• capacità di recupero. 

 

Le opinioni del Consiglio di Classe verranno comunicate, attraverso il coordinatore, allo studente ed 

alla sua famiglia, ai quali spetterà la decisione finale. 

Se lo studente decide di intraprendere tale progetto, dovrà conseguire la promozione a giugno in 

tutte le discipline. 

Il Consiglio di Classe elaborerà un patto formativo (mod. A allegato), da concordare e sottoscrivere 

con lo studente e con la famiglia che prevede: 

• la scelta delle materie opzionali da privilegiare all’interno del curricolo che la scuola 

ospite propone; (considerare prevalentemente le materie di indirizzo e nella scelta delle altre 

ricercare le discipline i cui contenuti si avvicinino il più 

• possibile a quelli dell’indirizzo di studio della nostra scuola); 

• l’impegno dello studente di mantenere i contatti con la scuola così da comunicare con 

precisione le materie del curricolo scelto nella scuola straniera; 

• l’elaborazione da parte degli insegnanti di un programma, ragionato e ridotto 

all’essenziale, degli argomenti che 

• intenderanno svolgere nei mesi di assenza dell’allievo; 

• l’immediato inserimento in classe dello studente che avrà l’intero trimestre/semestre per 

recuperare i contenuti non affrontati.  

In simili progetti non è previsto alcun accertamento in ingresso dell’allievo rimasto assente, poiché 

si ritiene che i mesi che rimangono fino alla fine dell’anno scolastico siano sufficienti per il 

recupero didattico, supportato anche mediante l'accesso agli sportelli offerti dai diversi 

dipartimenti disciplinari. Qualora lo studente evidenzi difficoltà particolari in qualche disciplina, 

sarà cura del Consiglio di Classe attivare interventi mirati ed individualizzati. 
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3.  Indicazioni per lo studente che trascorre un semestre a metà dell'anno scolastico all’estero      

(tipologia b)  

Qualora lo studente decida di partire a metà dell'anno scolastico, deve conseguire valutazioni 

sufficienti in tutte le discipline presenti nella pagella di fine Trimestre. In tale ipotesi, valgono le 

medesime indicazioni date dal Consiglio di Classe (mod. B allegato), così come espresse per il caso 

precedente. Al momento del rientro, l’allievo prenderà contatti con gli insegnanti del proprio 

Consiglio di Classe, i quali daranno indicazioni relative alle materie da studiare, con i 

programmi contenenti i nuclei essenziali degli argomenti ritenuti imprescindibili e   propedeutici 

ai contenuti dell'anno successivo. Il Consiglio di Classe verificherà, sulla base delle valutazioni 

formali ottenute nella scuola all’estero, la presenza di tutte le discipline obbligatorie del 

curricolo italiano e, in base alla normativa vigente (Linee guida sulla mobilità  studentesca  

internazionale  10/04/2013),  durante  la  prima  settimana  di  settembre  i  Consigli  di  Classe 

incontreranno gli studenti da accogliere nelle classi di appartenenza per un colloquio che preveda 

un approfondimento sul valore dell'esperienza vissuta in altro paese accompagnato da una relazione 

articolata. 
 

4.   Indicazioni per lo studente che trascorre l’intero anno all’estero (tipologia c) 

Qualora lo studente decida di partire per l’intero anno scolastico, varranno tutte le indicazioni 

dei punti precedenti e, poiché lo studente rientrerà con la pagella di fine anno ottenuta in altro 

paese, il Consiglio di Classe procederà con le stesse modalità previste per lo studente che trascorre il 

trimestre/semestre all’estero. 

Per ognuno dei casi sopra menzionati, le associazioni che propongono i progetti di studio all’estero 

o le scuole di accoglienza potrebbero richiedere documentazione didattica o un profilo dello 

studente in partenza. In genere, tali presentazioni sono redatte in lingua inglese, ritenuta molto 

spesso la lingua veicolare. 

Poiché è praticato l'insegnamento dell'inglese in ogni classe della nostra scuola, gli insegnanti 

di questa disciplina saranno coinvolti per la stesura e l’eventuale interpretazione dei materiali 

ricevuti. 

 

5.    Alternanza scuola-lavoro 

In riferimento alla normativa vigente gli istituti scolastici sono tenuti a predisporre percorsi di 

alternanza scuola -lavoro al fine di integrare il percorso liceale. Lo studente impegnato in mobilità 

individuale per un intero anno scolastico, o per il secondo semestre, dovrà quindi provvedere a 

certificare lo svolgimento delle medesime ore.  

Il resoconto è oggetto di integrazione nella relazione articolata  

 

Per la valutazione si rimanda al punto 7 alla nota MIUR già citata. 

 

6.    Credito scolastico 

Per la determinazione del credito scolastico per gli studenti che hanno trascorso un anno di studio 

all’estero si rende necessario procedere con particolare cura, dal momento che, nella maggior parte 

dei casi, le valutazioni ottenute in altro paese sono espresse con un sistema diverso da quello 

italiano e non sempre nei documenti valutativi ricevuti compaiono tutte le discipline presenti nel 

nostro curricolo. Il Consiglio di Classe, in occasione dello scrutinio di settembre, attribuirà pertanto 

il credito sulla base dei seguenti elementi: 

• il credito ottenuto dallo studente al termine della classe precedente (solo per gli studenti 

che accedono al quinto anno); 

• gli elementi di valutazione desunti dal colloquio di settembre; 

• le valutazioni finali conseguite nella scuola straniera. 
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Nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, come previsto dalla normativa vigente, il Consiglio 

di Classe può inoltre motivatamente integrare, fermo restando il massimo dei punti attribuibili, il 

punteggio  complessivo  conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti 

negli scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, 

opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate, con riferimento alle situazioni 

oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentati. 

 

 

 

 


