
MOBILITA’ INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI COMENIUS – INCONTRO DI 
FORMAZIONE PER ALUNNI STRANIERI E MENTORI GRUPPO DI 
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Relazione  
 
Relazionano i Proff. referenti dell’Istituto Tecnico Industriale A. Volta (Perugia), 
Liceo Scientifico Cavalleri (Parabiago, Milano), Liceo Scientifico Le Filandiere (San 
Vito al Tagliamento, Pordenone), che hanno già acquisito esperienza in merito alla 
mobilità individuale Comenius. 
Gli altri Proff. collaborano avanzando proposte. 
Sono emerse alcune problematiche per le quali sono state cercate delle soluzioni. 
  
1. Criticità: pochi docenti sono in grado di parlare la Lingua Inglese. 
Soluzione al problema > organizzazione di corsi per i docenti al fine di motivarli. 
 
2. Criticità: non sempre c’è corrispondenza tra i corsi di studi italiani e quelli 
stranieri. 
Soluzione al problema > dividere studenti per diversi livelli a seconda delle esigenze 
curriculari/disseminazione capillare all’interno della scuola degli studenti stranieri, 
anche per favorirne l’inserimento e la socializzazione / richiesta di programmi 
dettagliati per ogni disciplina dal paese di origine / invitare la scuola straniera di 
appartenenza a prendere atto delle differenze con la scuola italiana ospitante. 
 
3. Criticità: difficoltà di socializzazione. 
Soluzione al problema > organizzazione di “welcome parties”, con coinvolgimento di 
più gruppi classe  / uscite didattiche concentrate nel periodo di permanenza degli 
studenti stranieri / inserimenti in diversi gruppi classe / presa di contatto con scuole 
medie inferiori di distretto al fine di permettere allo studente straniero di 
sponsorizzare con gli studenti della scuola media la scuola superiore ospitante. 
Esempio: invitare uno studente straniero spagnolo o francese a conferire nella propria 
lingua con gli studenti delle scuole medie inferiori nelle quali è previsto 
l’insegnamento delle suddette lingue / individuazione di uno studente tutor scelto dal 
mentore per ogni materia di insegnamento. 
 
4. Criticità: problemi didattici:  talvolta è difficile inserire gli studenti stranieri nelle 
classi, in quanto questi le modalità di insegnamento italiane differiscono da quelle del 
paese di provenienza.  
Soluzione al problema > percorso personalizzato / lezioni supplementari.  
 
5. Criticità: si riscontra un basso tasso di interesse da parte degli altri membri del 
consiglio di classe.  
Soluzione al problema > coinvolgimento tramite newsletters.  
 



6. Criticità:  incompatibilità culturali. 
Soluzione al problema > presentare allo studente straniero, e fargli firmare, una lista 
di norme di comportamento da tenersi a casa e a scuola. 
 
7. Criticità: come valutare? 
Soluzione al problema > flessibilità nel Learning Agreement / griglia di valutazione 
che tenga presente i seguenti punti: apprendimento, partecipazione, valutazione su 
scala numerica (ove possibile). Allegare alla griglia di valutazione le copie delle 
verifiche (gli originali rimangono agli atti della scuola ospitante).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


