
 

 

GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO 
 

 

INDICATORE 

 

 

VOTO 

(in decimi) 

 

1)MEDIA VOTI SCUOLA OSPITANTE  

2)RELAZIONI CON IL TUTOR DURANTE L’ANNO  

3)COLLOQUIO AL RIENTRO  

4)COMPETENZA INTERCULTURALE  

5)CERTIFICAZIONE OTTENUTA ALL’ESTERO  

MEDIA  

 

 

6)CREDITO ASSEGNATO 
 

 

 

 

NOTE ESPLICATIVE: 

 

1) Il Tutor si occupa di raccogliere tutta la documentazione fornita dalla 

scuola frequentata all’estero e di tradurre in decimi le valutazioni finali 

ottenute dallo studente. Di tutte queste valutazioni, in decimi, farà poi la 

media e la riporterà qui. 

 
2) Nel patto formativo firmato prima della partenza viene sottoscritto 

l’impegno dello studente ad avere contatti con il Tutor e fornire due 

relazioni, una entro il 7 gennaio e una entro il 15 maggio, seguendo una 

traccia (detta Diario di Bordo) già predisposta dal CdD.  

Il Tutor riporta qui, in decimi, una propria valutazione della puntualità, 

impegno, interesse, coerenza dimostrati dallo studente durante la 

permanenza all’estero. 

 
3) Il CdC riunito assiste alla presentazione della esperienza da parte dello 

studente. 

Viene qui riportata la valutazione di questo colloquio, in decimi, decisa 

collegialmente. 
 

4) Si utilizza la griglia di valutazione della competenza interculturale tratta 

da: Baiutti, M. (2019) “Protocollo di valutazione Intercultura. 

Comprendere, problematizzare e valutare la mobilità studentesca 

internazionale”  Pisa: ETS. 

    Essa prevede l’osservazione di più indicatori da parte di vari soggetti    

della scuola che hanno contatti con lo studente.  



E’ cura del Tutor completarla con le osservazioni fatte durante i primi 

mesi di scuola e riportare la valutazione complessiva così ottenuta nel 

corso dello scrutinio del primo periodo.  

 
5) Nel caso in cui lo studente abbia conseguito una certificazione di 

carattere linguistico, musicale, artistico, sportivo durante la sua 

permanenza all’estero, viene valutata 10 in questa sede. Questa 

valutazione contribuisce alla media definitiva. Se non presente, la media 

si farà solo sulle altre valutazioni. 

 
6) Riconoscendo l'alto valore formativo dell'esperienza vissuta all'estero, 

viene assegnato il punteggio più alto della banda di oscillazione 

corrispondente alla media in decimi ottenuta. 

 


