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PROTOCOLLO MOBILITÀ STUDENTESCA INDIVIDUALE1 

IIS “BOCCARDI TIBERIO” TERMOLI 
 

 

 

L’IIS “Boccardi Tiberio” di Termoli riconosce il valore della mobilità studentesca internazionale e 

dell’educazione interculturale come parte integrante del proprio progetto educativo.  

In linea con la normativa ministeriale, la scuola; 

- promuove e sostiene la partecipazione dei propri alunni alla mobilità internazionale individuale 

nella convinzione che costituisca “una esperienza pedagogica a livello internazionale e offra 

l’occasione per sviluppare la dimensione internazionale della scuola” (cfr. Nota MIUR 843/2013); 

- ritiene l'esperienza un forte stimolo di crescita e un’occasione che favorisce lo sviluppo di 

competenze personali complesse e globali; 

- considera le competenze interculturali acquisite durante l’esperienza all’estero coerenti con le 

competenze chiave stabilite dall’UE e con tutte le competenze di cittadinanza, in un’ottica di 

apertura all'accoglienza di culture e tradizioni altre da sé e di promozione della capacità di 

convivere pacificamente con esse. 

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. 

 

DESTINATARI 

 

Studenti dell’IIS “Boccardi Tiberio” che trascorrono un periodo di qualche mese (bimestre, trimestre o 

semestre) o un intero anno scolastico all’estero in soggiorno-studio individuale, organizzato dalla scuola 

in collaborazione con altre scuole straniere, da associazioni qualificate operanti nel settore, da agenzie 

formative specifiche o con altre forme di mobilità che prevedono la frequenza scolastica. 

 

FINALITÀ e ATTIVITÀ  

 

• Favorire la partecipazione degli studenti dell’istituto alle esperienze di studio all’estero.  

• Contribuire alla progettazione dell’esperienza di studio all’estero dal punto di vista degli obiettivi 

formativi da raggiungere. 

• Monitorare il soggiorno all’estero dal punto di vista didattico. 

• Responsabilizzare gli studenti in mobilità internazionale sui loro doveri in funzione del loro 

reinserimento nella scuola italiana. 

• Assicurare una corretta valutazione dell’esperienza ai fini del reinserimento nella scuola italiana e 

 
1 Il Protocollo è stato elaborato secondo le linee-guida proposte dalla Fondazione Intercultura, il modello del Liceo Statale “Erasmo da Rotterdam” di San 

Donato Milanese e, in particolare, il “Protocollo di valutazione Intercultura. Comprendere, problematizzare e valutare la mobilità studentesca 

internazionale”, Baiutti, M. (2019), ETS Pisa. 
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dell’attribuzione dei crediti. 

• Regolamentare le procedure e gli atti formali relativi all’attività, assicurandone trasparenza e parità di 

trattamento per tutti gli studenti. 

• Sostenere lo studente durante la sua esperienza interculturale. 

• Sostenere i docenti e i compagni di classe dell’alunno in mobilità al fine di rendere l’esperienza il più 

possibile positiva per tutte le parti coinvolte. 

• Valorizzare l’esperienza interculturale e incoraggiare e favorire la sua diffusione ai fini di una crescita 

partecipata di tutto l’istituto. 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 

 

Novembre-Dicembre 

• Lo studente informa il Coordinatore di classe della partecipazione alle operazioni di selezione per i 

programmi di studio all’estero.  

• Lo studente consegna al Coordinatore di Classe e al tutor PCTO la eventuale certificazione del 

percorso di selezione con il numero di ore da riconoscere ai fini del credito scolastico e delle attività 

di PCTO. 

 

Marzo 

• Lo studente invia al Dirigente Scolastico e al Coordinatore di classe una lettera in cui comunica 

formalmente l’intenzione di frequentare un periodo di studio all’estero, indicando il periodo e il Paese 

di destinazione. La lettera sarà firmata dallo studente e dai genitori (se minorenne). 

• Il CdC/CD individua il tutor che seguirà lo studente prima, durante e dopo la permanenza all’estero. Il 

CdC può esprimere un parere consultivo sull’opportunità dell’esperienza all’estero, sulla base delle 

competenze possedute dallo studente, in vista anche del reinserimento dopo il periodo all’estero. Il 

parere non è comunque vincolante.   

• Il Dirigente nomina il Tutor, sentito il parere del CdC/CD e del docente interessato. 

 

Maggio-Giugno 

• Il Tutor redige un Contratto Formativo firmato dallo studente, dai genitori, dal D.S. e dal Tutor 

(allegato 1). Il Contratto Formativo stabilisce chiaramente quali sono gli impegni dello studente, della 

famiglia e della scuola. All’interno di questo documento saranno indicati i saperi irrinunciabili ai fini 

di un proficuo reinserimento nella classe al termine dell’esperienza. 

 

Durante la Permanenza all'estero 

• Lo studente redige due Diari di Bordo secondo un modello predisposto (allegato 2 e allegato 3) e li 

manda al Tutor. Il primo entro il 15 dicembre e il secondo entro il 15 maggio. 

• Il Tutor aggiorna il CdC sul percorso che sta seguendo lo studente nella scuola straniera. 

• Lo studente si rende disponibile ad eventuali attività di promozione di educazione interculturale 

organizzate dai propri docenti e dall’IIS Boccardi Tiberio, compatibilmente con i propri impegni 

scolastici e familiari. 

 

Entro pochi giorni dal rientro (o comunque prima del 25 agosto) 

• Lo studente contatta il Tutor e fornisce al docente e alla segreteria la copia di tutti i documenti relativi 

al percorso di studio seguito (attestato di frequenza, valutazioni, indicazione delle materie frequentate, 

programmi svolti per ogni materia, pagella, eventuali certificazioni ottenute). Di tale documentazione 

è richiesta la traduzione da parte dello studente.  

• Il Tutor illustra allo studente le modalità di conduzione del colloquio fornendogli la Traccia per la sua 

presentazione (allegato 4). 

 

Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 

• Lo studente prepara la relazione secondo la traccia già predisposta e sostiene, entro la fine del mese di 

agosto, il colloquio di reinserimento in presenza del D.S., del CdC e, possibilmente, dei compagni di 
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classe; in caso di impossibilità, il colloquio può essere sostenuto nel mese di settembre. 

• Al termine, il CdC procede alla compilazione della griglia di valutazione della presentazione (allegato 

5).  

• Al termine del colloquio, il CdC assegna il credito scolastico secondo quanto previsto dal presente 

protocollo 

• Lo studente non dovrà sostenere prove in merito ai contenuti disciplinari indicati sul Patto Formativo. 

L’acquisizione di tali contenuti sarà accertata con modalità e tempi stabiliti da ogni singolo docente, 

comunque non prima del mese di ottobre. È auspicabile che l’accertamento avvenga come parte 

integrante del lavoro scolastico quotidiano.  

 

Durante il primo quadrimestre 

• Il tutor completerà la griglia di valutazione della competenza interculturale (allegato 7) tramite prove 

di realtà e osservazione di terzi (allegato 6) 

• Il livello di competenza interculturale raggiunto verrà valutato alla fine del primo quadrimestre, anche 

ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e del voto di comportamento. 

 

 

Riconoscimento delle ore per i PCTO 

Il CdC riconosce allo studente un numero di ore di PCTO pari a 30 ore per il bimestre e il trimestre, 60 

ore per il semestre e 80 ore per l’intero anno. In ogni caso, nell’anno successivo alla permanenza 

all’estero, lo studente sarà tenuto a partecipare ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

che coinvolgono l’intera classe, anche se ha già raggiunto il numero minimo di ore previste. 

 

Valutazione finale e assegnazione dei punti di credito scolastico 

a) Mobilità di durata pari ad un bimestre o ad un trimestre: il CdC assegna i voti, in sede di scrutinio 

del primo quadrimestre, sulla base delle verifiche svolte dallo studente dopo il rientro e delle 

valutazioni della scuola estera. 

b) Mobilità di durata pari ad un semestre: il CdC assegnerà i voti solo nello scrutinio del secondo 

quadrimestre, sulla scorta delle verifiche che lo studente svolgerà dopo il rientro. 

c) Mobilità di durata annuale: il CdC non assegna i voti alle singole discipline; per il calcolo della 

media ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, il CdC considererà la media delle valutazioni 

conseguite dallo studente nella scuola estera. 

Ai fini della valutazione finale, il Consiglio di Classe terrà comunque conto di:  

• valutazioni formali ed informali rilasciate dalle scuola estera nel corso dell’anno;  

• relazioni periodiche dall’alunno sull’andamento dell’esperienza di studio all’estero e sul suo 

rendimento scolastico (Diario di Bordo); 

• colloquio di presentazione dell’esperienza davanti al Consiglio di Classe; 

Viene anche stabilito che, riconoscendo l’alto valore formativo del periodo di studio all’estero, verrà 

assegnato sempre il valore più alto nella banda di oscillazione risultante dalla media aritmetica. 

 

COMPITI DEI VARI SOGGETTI SCOLASTICI COINVOLTI 

 

1) DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Incarica formalmente un docente Tutor all'interno del CdC 

• Convoca il CdC per il colloquio di reinserimento. 

• Garantisce uniformità tra i comportamenti dei diversi CdC in merito alla mobilità studentesca. 

 

2) REFERENTE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

• Organizza le attività di informazione e orientamento per le attività di mobilità internazionale 

individuale. 

• Funge da punto di riferimento per gli studenti, le famiglie e la scuola fino alla nomina del tutor. 
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• Predispone i documenti richiesti dalla scuola sia prima che durante l’esperienza e al rientro dello 

studente. 

• Coordina e supporta le attività dei tutor. 

 

3) TUTOR 

• Compila il Contratto Formativo, raccogliendo le indicazioni dei colleghi del CdC per quanto riguarda 

i saperi irrinunciabili. 

• Facilita la comunicazione tra lo studente all’estero e gli altri docenti del CdC e gestisce i contatti tra lo 

studente, la famiglia e la scuola dal momento della sua nomina. 

• Raccoglie dallo studente i lavori svolti all’estero e i documenti attestanti il percorso  di studio seguito. 

• Ha cura della conservazione di tutti i documenti prodotti nel fascicolo dello studente presso la 

segreteria. 

• Segue la procedura di riconoscimento delle ore di PCTO. 

• Compila la griglia di valutazione per l'assegnazione del credito scolastico e la griglia di valutazione 

della competenza interculturale. 

• Segue il reinserimento dello studente nella classe. 

 

4) CONSIGLIO DI CLASSE 

• Indica i saperi irrinunciabili condivisi con i dipartimenti disciplinari per un proficuo proseguimento 

degli studi. 

• Acquisisce informazioni sui piani e sui programmi di studio all'estero. 

• Partecipa alla riunione straordinaria per il colloquio nel quale lo studente espone una relazione sulla 

sua esperienza e riconosce e valuta globalmente le competenze acquisite considerandole in un’ottica 

interculturale. 

• Accompagna lo studente nel suo reinserimento in classe prevedendo, là dove si rendesse necessario, 

momenti di recupero in itinere. 

• Certifica, oltre alle competenze linguistiche e curriculari, anche le competenze acquisite nel corso 

dell’esperienza all’estero relative alla mediazione umana e culturale che possono entrare a pieno titolo 

nel portfolio dello studente europeo (es. Europass Mobilità). 

 

5) LA SEGRETERIA DIDATTICA 

• Inserisce sul registro in corrispondenza del nominativo dello studente la seguente dicitura: “studente 

in mobilità internazionale individuale per l’intero anno scolastico” (oppure, per i soggiorni di durata 

inferiore all’anno, “studente in mobilità internazionale individuale dal gg/mm/aa al gg/mm/aa”). 

• Raccoglie tutte le comunicazioni pervenute via posta, fax, email e le inoltra al Tutor/Coordinatore del 

CdC/Referente per gli Scambi/Coordinatore di Classe/Dirigente. 

 

ALLEGATI 
ALLEGATO 1 - Contratto Formativo 

ALLEGATO 2 - Primo Diario di bordo 

ALLEGATO 3 - Secondo Diario di bordo 

ALLEGATO 4 - Linee guida presentazione 

ALLEGATO 5 - Griglia valutazione presentazione 

ALLEGATO 6 - Scheda Osservazione 

ALLEGATO 7 - Rubrica Valutativa 

 

http://www.iisboccarditiberio.edu.it/
mailto:cbis01800l@pec.istruzione.it
mailto:cbis01800l@istruzione.it

