
Linee guida per il riconoscimento della mobilità Erasmus+ 
“Crossing Roots and Crossing Cultures”. 

Mobilità di 3 e 6 mesi

1) Le modalità di valutazione sono a cura della scuola ospitante, con votazione da convertire in
decimi secondo le tabelle di conversione elaborate dal Dipartimento di Lingue.

2) Le discipline frequentate all’estero non necessitano di prove integrative al ritorno.
3) Le discipline non frequentate  all’estero prevederanno delle  prove integrative,  da  svolgere

entro la fine del quadrimestre.
4) Le programmazioni per le prove integrative verranno predisposte dal Consiglio di Classe di

ottobre e  novembre,  indicando i  contenuti,  i  materiali  di  studio e la tipologia  di  verifica,
secondo il modello d’istituto “Programmazione delle prove integrative - Mobilità Erasmus+”.
I contenuti essenziali e indispensabili di ogni disciplina (uno o due al massimo) serviranno a
ciascun/a alunno/a per allinearsi con il gruppo classe.

5) Le  programmazioni  verranno  approvate  nel  Consiglio  di  classe  di  novembre  e  condivise
tramite il registro elettronico Classeviva. Il coordinatore di classe condivide il file in pdf con
l’alunno e lo fornisce poi alla segreteria che provvede alla condivisione con la famiglia, con
l’opzione ‘Conferma di lettura’.

6) Anche per le discipline che non necessitano di prove integrative, l’alunno/a potrà concordare
con  i/le  docenti  la  modalità  più  efficace  per  il  recupero  di  eventuali  contenuti  ritenuti
imprescindibili (sportelli, recupero in itinere, studio individuale, esercitazioni non oggetto di
valutazione, etc.). 

7) Nelle  discipline  che  non  necessitano  di  prove  integrative  al  ritorno,  durante  le  verifiche
programmate  per  la  classe  gli  studenti  che  rientrano dalla  mobilità  saranno impegnati  in
attività di recupero e potenziamento.

8) Nelle  discipline  che  necessitano  di  prove  integrative  al  ritorno,  durante  le  verifiche
programmate  per  la  classe,  agli  studenti   che  rientrano  dalla  mobilità  potranno  essere
somministrate  prove  alternative,  finalizzate  alla  valutazione  di  quanto  specificamente
programmato.

9) Per le discipline che prevedono, allo scrutinio, il voto unico, sarà sufficiente una prova di
verifica; per le discipline che prevedono, allo scrutinio, voto scritto e orale, saranno sufficienti
due prove, una valida per l’orale e una per lo scritto. 


