
Verbale dell’incontro del 29 novembre 2013  -  

Soggiorni di studio all'estero 

 

La Prof.ssa Ventura, responsabile della scuola per questa tematica, ha evidenziato come nel corso degli 

ultimi anni, la scuola italiana, attraverso circolari e disposizioni del MIUR, sia sempre più attenta 

all’interesse e alla necessità degli studenti ad acquisire e rafforzare competenze di studio e di relazioni in un 

contesto allargato, per prepararsi ad un mondo produttivo e professionale sempre più globalizzato. In 

questo contesto le esperienze di studio  all’estero vengono considerate parte integrante dei percorsi di 

formazione ed istruzione. 

La decisione di partire 

La decisione di partecipare all’esperienza di frequentare parzialmente o integralmente  un anno di scuola 

all’estero, il 4° anno del liceo, viene presa dalla famiglia e dal ragazzo; una volta presa la decisione si 

contatta il Coordinatore di classe ed i componenti del C. di Classe, i quali esprimono un parere 

relativamente alla maturità del ragazzo che deve  affrontare l’esperienza. E' molto utile contattare i docenti 

singolarmente per avere un quadro completo della situazione. 

Solitamente vengono incentivati studenti “strutturati” sia dal punto di vista  caratteriale che formativo. 

Caratterialmente il ragazzo/a  deve riuscire a gestirsi e adeguarsi al contesto in alcuni casi molto diverso da 

quello abituale. 

Per quanto riguarda le competenze, dovrà essere in grado di recuperare al rientro nel periodo 

estivo/primi due mesi di scuola,  quanto  non acquisito nel corso del soggiorno estero, ma indispensabile 

per la preparazione, nel corso del  5 ° anno,  all'Esame di Stato. 

A tal fine in segreteria, da gennaio, è disponibile un fascicolo che contiene l’elenco degli argomenti che 

devono essere necessariamente affrontati  per proseguire nel corso di studi, suddivisi per classi e materie. 

 

Al rientro 

Quando si è al termine dell’anno scolastico all’estero, è consigliato ai  genitori  verificare con i docentii gli 

argomenti  effettivamente svolti e definire quello che il ragazzo dovrà recuperare entro i primi due mesi di 

scuola della 5° classe, in modo da pianificare il lavoro estivo di recupero. 

Il ragazzo è, a norma di legge, direttamente ammesso al 5° anno. 

All’inizio della scuola a settembre, il ragazzo depositerà i programmi delle materie frequentate  all’estero e 

la pagella ricevuta; verrà convocato dal  Consiglio di Classe, prima dell'inizio dell'anno scolastico per 

stabilire le  eventuali prove integrative di accertamento.  

Sarà pianificata per singola materia la modalità di recupero con valutazioni che verranno registrate e che 

serviranno, insieme ad altri elementi, per stabilire alla fine del Trimestre il credito del quarto anno.  

 

 

 



 

Credito scolastico 

 

Il credito scolastico verrà calcolato alla fine del primo trimestre valutando: 

• voti del 4° anno all’estero 

• voti degli anni precedenti 

• percorso seguito nel trimestre  

 

 

Consigli pratici 

• I soggiorni di studio all’estero vengono organizzati da diverse associazioni ed hanno un certo costo 

mentre il Rotary dà la possibilità di scambio di studenti tra diversi paesi ad un costo decisamente 

più contenuto . 

• Chi è intenzionato a richiedere il diploma estero si devo  organizzare per tempo 

• Non mandare all’estero il ragazzo con i libri italiani al seguito perché tanto non li aprono 

• Se possibile richiedere le certificazioni di lingua disponibili (SAT, IELTS. TOEFL) durante il corso di 

studi all'estero. 

• Fornire i programmi delle materie frequentate nella scuola estera  stampati e firmati dal professore 

che ha tenuto il corso 

• La normativa prevede che il titolo di studio ricevuto, sia validato dal Consolato Italiano del paese 

dove è stato conseguito. 

 

Testimonianza 

Dopo l’intervento della Prof.ssa Ventura ,abbiamo ascoltato la testimonianza  di Monica, studentessa che 

ha vissuto questa esperienza lo scorso anno scolastico negli Stati Uniti dove gli studenti italiani sono 

apprezzati per il loro livello scolastico . 

Positivo in generale  il bilancio con alcuni aspetti che possono invece creare criticità: 

- l’atteggiamento e lo stile di vita della famiglia ospitante 

- la località dove si soggiorna 


