
Scambi interculturali individuali 
 

Requisiti per partecipare 

  Età compresa tra i 15 ed i 18 anni 

  Grado di maturità sufficiente e un carattere flessibile e 

adatto ad affrontare un periodo prolungato all’estero 

  Media scolastica sufficiente 

  Livello di lingua almeno B1. E' necessario aver studiato la 

lingua almeno  3 anni. 

Normativa 
 

In Italia la legge prevede il riconoscimento del periodo di 

studi frequentato all’estero in base al Decreto Legislativo n. 

297/94 art.192 e dalle successive circolari ministeriali: n. 181 

del 17/3/97, n. 128 del 14/5/99 e n. 236 del 8/10/99. 

 

Secondo la normativa, al termine del periodo di studi 

all’estero, lo studente torna in Italia con la pagella tradotta e 

la presenta al Consiglio di classe il quale può decidere di 

sottoporre lo studente ad una prova integrativa nelle materie 

non studiate all’estero, tenendo conto però delle circostanze.  

In ogni caso verrà assegnato un credito formativo per il 

periodo trascorso all’estero. 

 

                        Materie 

tra le 4 

Le possibilità variano in base ai tipi di visti e al 

sistema scolastico.  

Si possono studiare tra le 4 e 6 materie anziché 

le 10-12 materie del sistema scolastico italiano. 

(il sistema anglosassone, ad esempio,  prevede  poche 

verifiche orali e molti test a risposte multiple come verifiche 

scritte, oltre a molte tesine e lavori di ricerca in team-project). 



  Reinserimento nella scuola italiana al termine 

del programma di studi all’estero 

 

L'anno scolastico all'estero è riconosciuto dal Ministero 

Italiano (come da normativa sopracitata). 

Durante la permanenza all'estero lo studente risulterà iscritto 

alla scuola italiana, ma con frequenza all'estero e al rientro 

dovrà presentare alla sua scuola italiana : 

 

• un attestato di frequenza e valutazione su carta intestata 

della scuola e debitamente firmato dal preside o vicepreside. 

L’attestato deve riportare la frequenza (dal.... al....) , le 

materie frequentate e la valutazione di ciascuna. 

• il programma di studio seguito, per ogni materia: argomenti 

svolti, test/compiti/esami sostenuti, valutazione scritta e 

firmata da ogni insegnante. 

• una copia della pagella e/o di altri attestati ufficiali ottenuti. 

 

CONSIGLIO: sarebbe opportuno che lo studente facesse 

pervenire al suo tutor/coordinatore una relazione o una 

mappa concettuale che riporti in modo schematico e chiaro 

il percorso formativo seguito all'estero, dando indicazioni 

sintetiche sulle materie, i laboratori, i progetti, o gli altri corsi 

seguiti, con riferimento ai risultati conseguiti e agli eventuali 

titoli acquisiti. 

 


