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 Premessa  

La scuola che abbraccia lo scambio di giovani come potente strumento di confronto 

interculturale partecipa, a pieno titolo, alla promozione della “società della conoscenza” e 

alla realizzazione degli obiettivi strategici definiti nel marzo 2000 dal Consiglio Europeo a 

Lisbona.  

Il liceo Francesco Severi ritiene l’educazione interculturale un valore che presiede ed 

orienta il processo educativo, nel segno dell’autoformazione, della conoscenza, della 

tolleranza e dell’interazione tra le culture.  

Per la realizzazione, la promozione, il monitoraggio, e lo sviluppo delle attività 

interculturali, inserite nel POF d’istituto, il Liceo individua, ogni anno, una funzione 

strumentale, (area 3.1.2,) i cui compiti specifici sono  l’ascolto e il sostegno dei bisogni 

formativi degli studenti, la programmazione didattica per gli studenti stranieri e/o italiani 

rientranti dall’estero, l’elaborazione della modulistica inerente le attività d’Area. Tra le 

attività interculturali sono previsti incontri di aggiornamento/formazione per docenti e 

studenti sull’educazione alla mondialità, la partecipazione ad eventi (GEDI, Giornata 

dell’Europa, ecc), esperienze di mobilità individuale e di classe. 

  azione educativa relativa alla mobilità degli studenti si armonizza con la  arta europea 

di  ualità per la mobilità, una raccomandazione emanata dal consiglio d'Europa nel 

dicembre 2006 relativa alla promozione della mobilità nel campo dell'istruzione. .L'intero 

testo è disponibile a questo link  
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http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/publ/pdf/ll-learning/keycomp_it.pdf 

 

Il liceo F. Severi partecipa alle attività, alle iniziative e ai programmi offerti dall’ON US 

AFS/ INTERCULTURA tramite il Centro locale di Castellammare di Stabia con cui ha 

siglato un Protocollo d’intesa in data 30 maggio 2012, prot. 3313/A1 (allegato). 

 

MOBILITA’ INDIVIDUALE 

Il  iceo “F. Severi” favorisce le esperienze di mobilità individuale sia 

accogliendo studenti stranieri nelle proprie classi, sia monitorando, con 

opportune azioni di accompagnamento, gli studenti del liceo che scelgono  

di svolgere un periodo di studio all’estero.  

Obiettivi generali 

 Acquisire atteggiamenti e comportamenti che rifiutino la discriminazione e la 

violenza e favoriscano i valori della pace e del rispetto umano. 

 Apprendere conoscenze ed acquisire abilità che siano di motivazione al 

confronto ed all’interazione tra diversi. 

 Conoscere e comprendere la propria cultura attraverso il confronto.  

Obiettivi specifici 

 Potenziare l’apprendimento delle lingue straniere e le capacità comunicative.  

 Avviare azioni di formazione integrata interculturale. 

 

Il presente progetto, (allegato al POF d’istituto), elaborato dalla prof.ssa 

Maria Addolorata Di Capua, Funzione strumentale Area 3.1.2 - Promozione 

Attività Interculturali, traccia le linee guida della mobilità individuale nel 

liceo Severi e fornisce schede operative, distinte nelle 2 aree di Accoglienza 

e Invio, per ottimizzare e uniformare le procedure di attuazione e 

svolgimento dei programmi di mobilità individuale. 

 

 Area 1 : Accoglienza, inserimento e monitoraggio degli studenti stranieri frequentanti il 

nostro istituto. 

Normativa 

Decreto legislativo n. 297/94, art. 192, comma 3, che consente l’iscrizione di 

giovani provenienti dall’estero; 

C.M. n. 181 del 17.03.1997 che riconosce la validità degli scambi individuali 

e, ai fini della valutazione dell’esperienza di studio, incoraggia la 

collaborazione fra la scuola che invia il giovane all’estero e  uella che 

lo ospita; 

 egge 645 del 9 agosto 1954, art.17, che prevede l’esenzione dalle tasse 

scolastiche per gli studenti stranieri; 
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Legge 423 del 23 dicembre 1991, art.14, che abolisce la ratifica, da parte del 

Ministero della Pubblica Istruzione, dell’iscrizione degli studenti 

provenienti da scuole estere. 

Destinatari 

   Alunni stranieri frequentanti la nostra scuola. 

Finalità:  

 accogliere gli studenti stranieri cercando di attuare strategie e  modalità 

che facilitino il loro inserimento e apprendimento; 

 favorire il contatto dei nostri studenti con culture diverse; 

 facilitare e monitorare il processo di inserimento degli studenti 

curando i rapporti tra insegnanti, studente straniero, compagni di classe 

e famiglie ospitanti. 

Obiettivi: 

 assicurare un corretto inserimento dello studente straniero all’interno 

della classe e della scuola; 

 favorire la collaborazione tra studenti italiani e studenti stranieri; 

 consentire allo studente straniero l’ac uisizione di conoscenze e saperi 

minimi; 

 favorire la diffusione delle conoscenze che lo studente ospite potrà 

mettere a disposizione riguardanti la propria cultura; 

 monitorare il soggiorno dello studente straniero dal punto di vista 

didattico;  

 assicurare una corretta valutazione disciplinare. 

La scuola, per facilitare l’inserimento e l’apprendimento degli studenti stranieri 

attua le seguenti strategie tramite la funzione strumentale: 

 nomina un tutor all’interno del  onsiglio di classe;  

 progetta attività curricolari ed extracurricolari per favorire 

l’inserimento nella classe e nella scuola;  

 organizza, se necessario, un orario flessibile che consenta allo studente 

di seguire discipline a cui è maggiormente interessato;  

 predispone un piano di studio personalizzato, (PSP), per l’ac uisizione 

di saperi minimi con obiettivi disciplinari e criteri di valutazione.  

 rilascia un attestato di frequenza, in genere in Italiano e Inglese, da cui 

risulta l’attività didattica svolta e le conoscenze ac uisite dall’alunno.  
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Modulistica (in allegato) 

 

MOD S 00  Proposta  di inserimento studente straniero 

 

MODELLO S 01  Patto Di Corresponsabilità  

 

MODELLO S 02 P.S.P. Piano Di Studio Personalizzato 

 

MODELLO S 03 Valutazione intermedia studente straniero a cura del tutor 

 

MODELLO S 04 Attestato Di Valutazione Finale  

 

MODELLO S 05 Academic Record Form  (valutazione finale in inglese) 

 

Area 2 : Studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo di studi 

all’estero. 

 

Normativa 

 Decreto legislativo n. 297/94, Art. 192, comma 3, che consente 

l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero; 

 C.M. 181/97 che riconosce la validità delle esperienze di studio 

all’estero e invita il  onsiglio di classe ad ac uisire dalla scuola straniera 

informazioni sui piani e sui programmi di studio e sul sistema di 

valutazione per deliberare sulla riammissione dell’alunno nella sua 

scuola/classe di origine. 

 DPR n. 275/99, art. 14, comma 2, che attribuisce alle istituzioni 

scolastiche il compito di disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti 

in Italia e all’estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi; 

  .M. n. 236/99, che disciplina l’attribuzione dei crediti scolastici al 

rientro nella scuola di appartenenza, raccomanda di riconoscere il valore 

globale dell’esperienza, e consente la partecipazione anche agli alunni con 

debito formativo. 

 

 Tenendo presente la normativa sopra citata, e in particolare l’Art. 14 del 

DPR n. 275/99, che attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di 

disciplinare il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini 

della prosecuzione degli studi medesimi, nonché la pratica degli scambi 

finora maturata, ai fini della riammissione nella classe di provenienza, il 

Liceo Severi riconosce la validità delle esperienze di studio all’estero e 

raccomanda ai consigli di classe di favorirle e sostenerle in considerazione 
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del loro valore culturale ed umano sia per gli alunni che le vivono sia per 

l’evoluzione della scuola in direzione della flessibilità curriculare.  

A tal fine si stabilisce che le domande di ammissione ai programmi di studio 

all’estero sono consentite, in generale, durante la frequenza della terza classe 

e dovranno riferirsi alla futura classe quarta, che potrà essere trascorsa per 

l’intero anno scolastico o porzione di esso presso una scuola estera.  

 Gli studenti italiani che intendono trascorrere un periodo di studio all’estero 

devono iscriversi regolarmente alla classe che non frequenteranno in Italia.  

 گگگگگگگگگگگگگ گگگگگگگگگگگگگ گگگگگگگگگگگگگ گگگگگگگگگگگگگ

Finalità   

 Seguire gli studenti di questo istituto che decidono di frequentare una 

scuola straniera per il periodo di 1 anno. 

 Facilitare il loro reinserimento nella classe di appartenenza, curando i 

rapporti tra studente e insegnanti e tra studente e compagni di classe. 

Obiettivi: 

 Monitorare il soggiorno dei nostri studenti all’estero dal punto di vista 

didattico; 

 Responsabilizzare gli studenti sui loro doveri in funzione del 

reinserimento nella scuola italiana; 

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

reinserimento e dell’attribuzione dei crediti; 

 Incoraggiare e favorire la diffusione dell’esperienza interculturale ai 

fini di una crescita partecipata di tutto l’istituto.  

 

Figure coinvolte  

 Funzione strumentale Intercultura 

 Tutor 

 Consiglio di classe 

Norme che regolano il soggiorno di studio all’estero degli studenti: 

 

 Entro il mese di gennaio gli studenti interessati a trascorrere, durante 

l’anno scolastico seguente, tre, sei mesi o un intero periodo scolastico 

all’estero si metteranno in contatto con la Funzione strumentale 

Intercultura che informerà il Consiglio di classe della loro intenzione.  

 Il Consiglio di classe interessato indicherà, dandone nota nel verbale e 

comunicazione alla Funzione strumentale e alla famiglia dello studente, il 

nome di un docente-tutor a cui l’alunno/a. e i genitori faranno riferimento 
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per i contatti burocratico-didattici, prima della partenza, durante il 

periodo di soggiorno all’estero e al rientro..  

Entro giugno il Consiglio di classe formalizzerà il proprio parere e la 

Funzione strumentale consegnerà allo studente il Patto di 

corresponsabilita’ (MODELLO  SI  001 Patto dl corresponsabilita’) 

Durante periodo all’estero dell’alunno/a il tutor insieme alla F.S. 

 Tiene i contatti con lo studente all’estero e con la sua famiglia in Italia. 

 Cura che ci siano scambi di informazioni tra la classe e l’alunno/a 

all’estero sulle esperienze di carattere culturale o su momenti 

significativi della vita della classe.  

 Aggiorna il Dirigente Scolastico, il Coordinatore di Classe e i colleghi 

del Consiglio di Classe. 

 Consegna al Coordinatore di Classe, che avrà cura della 

verbalizzazione, i materiali inviati dallo studente e i risultati conseguiti 

all’estero. 

 Raccoglie la certificazione di competenze e di titoli acquisiti 

dall’alunno/a all’estero e li trasmette al  oordinatore di  lasse.  

 Cura la verbalizzazione di reinserimento dell’alunno/a nello scrutinio 

finale secondo il MODELLO SI 01 Reinserimento studente italiano 

rientrato dall’estero (programma semestrale) o MODELLO SI 02 

Reinserimento studente italiano rientrato dall’estero (programma annuale) 

 

Al rientro dell’alunno/ail tutor insieme alla F.S. 

 presenta al Consiglio di Classe il percorso formativo e scolastico 

dell’alunno/a. 

 segue il reinserimento dell’alunno/a nella classe. 

 

Il Consiglio di Classe decide  

 in  uale modo l’esperienza all’estero può essere integrata con 

continuità e coerenza nel percorso formativo dello studente 

 come monitorare tale esperienza durante la sua assenza 

 i criteri di valutazione  

 cura la verbalizzazione della valutazione secondo il MODELLO SI 03   
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NORME PER TIPO OGIA DI PROGRAMMA A  ’ESTERO 

 

Programma annuale  

 Indicazioni generali 

Nello scrutinio finale il Tutor presenterà il percorso formativo dell’alunno/a 

indicando le aree di studio e gli argomenti svolti dando così la possibilità al 

Consiglio di Classe di riconoscere formalmente il percorso e i progetti attuati 

durante l’esperienza nella scuola estera.  

 Nello stesso scrutinio il Consiglio di Classe dichiara sostanzialmente 

l’alunno “promosso” e può eventualmente chiedere un approfondimento 

specifico o una più articolata presentazione di determinati argomenti che 

costituiranno la base della discussione/verifica di settembre.  

 - Reinserimento nella classe  

  

Entro la fine di settembre il Consiglio di classe sottopone lo studente ad 

una verifica seria ma non nozionistica dei contenuti, indicati nel Patto di 

corresponsabilità, non svolti all’estero, secondo le modalità stabilite da 

ciascun docente, (prove scritte e orali; prove scritte; prove orali), riservandosi 

anche di  organizzare successive verifiche di recupero del curricolo, sempre 

che siano finalizzate all’ac uisizione di dati fondamentali per un corretto e 

proficuo proseguimento degli studi. Per le materie previste dal nostro 

ordinamento e seguite anche nella scuola del paese estero, se il Consiglio ha 

ritenuto necessario un colloquio per la verifica degli apprendimenti, la 

valutazione relativa al periodo all’estero sarà integrata tramite media 

aritmetica da quella delle prove sostenute nella scuola di appartenenza. 

Per le materie non frequentate nella scuola estera e verificate durante il 

colloquio si terrà in considerazione l’esito del collo uio stesso. 

 ’allievo sarà tempestivamente informato del calendario delle prove.  

A conclusione delle prove di verifiche, il C.d.C. assegnerà il credito 

scolastico e formativo, secondo la normale procedura indicata dal Ministero. 
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Programma trimestrale/ semestrale 

 Indicazioni generali 

  

 Al rientro in sede, (presumibilmente novembre e gennaio), il Consiglio di 

Classe sottopone lo studente a un’immediata verifica delle competenze 

ac uisite all’estero e a una successiva verifica di recupero del curricolo non 

svolto all’estero. Per il programma semestrale la verifica si deve concludere 

max entro fine gennaio. 

   

 Le varie fasi  dei programmi saranno verbalizzate secondo i MODELLI in allegato 

 

 Modulistica 

   

Area 2 : Studenti del nostro istituto che trascorrono un periodo di studi all’estero. 

  

MODELLO SI 00  Comunicazione al C.d.C prima del trasferimento dello studente 

all’estero (programma semestrale-annuale) 

 

MODELLO SI  001  Patto dil corresponsabilità 

 

MODELLO SI 01  Reinserimento studente italiano rientrato dall’estero (programma 

semestrale) 

 
MODELLO SI 02  Reinserimento studente italiano rientrato dall’estero (programma 

annuale) 

 

MODELLO SI 03   Valutazione studente italiano borsista Programma Intercultura dopo  

le prove integrative 

 

 


