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Premessa 
Svolgere per un periodo di studio all'estero è una forte esperienza di formazione interculturale. 

Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei che 

vivono e studiano in un'altra parte del mondo rappresentano un'esperienza che fa crescere nei 

giovani e nelle famiglie la comprensione internazionale, la conoscenza di altre abitudini di vita 

e di altre culture, insieme alla scoperta dei valori della propria cultura di appartenenza. Si 

tratta, inoltre, di un'esperienza altamente formativa per la crescita personale dello studente, 

che deve imparare ad organizzarsi, prendere decisioni ed agire in un contesto completamente 

nuovo al quale deve adattarsi, sviluppando positive relazioni interpersonali e di comunicazione. 

È un’opportunità che favorisce lo sviluppo di competenze sociali, linguistiche e di autonomia 

personale, ed è in quest'ottica che il percorso all'estero va valutato e valorizzato, aiutando lo 

studente a riconoscere il valore delle acquisizioni, anche non disciplinari, e integrarle come 

competenze utili per la vita. 

 

Parti coinvolte 
Lo Studente si impegna a: 

 comunicare al coordinatore di classe italiano le discipline che frequenterà nella scuola 

straniera  

 mantenere regolari contatti con il proprio docente coordinatore di classe italiano  

 prendere visione dei programmi e degli argomenti svolti nelle singole discipline dai 

docenti italiani durante il periodo in cui lo studente frequenta all’estero  

 recuperare i contenuti minimi irrinunciabili e le conoscenze indispensabili per un 

proficuo reinserimento nella classe italiana  

 relazionare sull'attività formativa svolta all'estero 

 sostenere, al termine del periodo estero, un colloquio davanti al Consiglio di Classe in 

cui presentare e discutere, anche utilizzando una breve relazione o una presentazione 

multimediale, la sua esperienza nella scuola straniera 

 

Il Consiglio di Classe della classe italiana di provenienza dello studente si impegna 

a: 

 Esprimere un parere consultivo sull'opportunità dell'esperienza all'estero dello 

studente che ne ha manifestato l'intenzione 

 Indicare i contenuti minimi irrinunciabili (programmi svolti, conoscenze di base…) 

indispensabili per il reinserimento dello studente , in modo che lo stesso possa 

adoperarsi per colmare eventuali carenze di argomenti o discipline che non frequenterà 

all’estero 

 Acquisire i programmi di studio e le valutazioni ottenute dallo studente nella scuola 

estera, per procedere al reinserimento dell'alunno nella sua classe di origine, 

fornendogli indicazioni utili per la prosecuzione degli studi 

 Effettuare, prima dell’inizio delle lezioni, un colloquio con lo studente, per valutare 

l’esperienza di studio fatta, le competenze acquisite, il pensiero critico e creativo, 

focalizzando l’attenzione sull’esperienza e dando spazio all’autovalutazione e alla 

responsabilizzazione dello studente 

 Deliberare eventuali interventi di recupero/sostegno dell’apprendimento, da attivare 

durante i primi mesi dell’anno scolastico di rientro dell’allievo dall’esperienza all’estero  

 Attribuire il credito scolastico 


