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Organizzazione 

CRITICITA’

Trovare le famiglie

Condivisione delle 
valutazioni dello studente 
tra le scuole impegnate nel 
progetto

SOLUZIONI

Settembre 2009
Data base di possibili anfitrioni 

compilato  ad inizio anno scolastico
Marzo 2010

“call” e riunione con le famiglie

In fase preparatoria visitare 
reciprocamente le scuole impegnate 
nel progetto
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Organizzazione 

CRITICITA’

Enorme lavoro del/dei mentore/i
durante l’ospitalità

Non è detto che il mentore 
appartenga al CdC degli 
studenti stranieri

SOLUZIONI

L’unica soluzione sarebbe il distacco 
del docente
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Gestione Didattica 
CRITICITA’

Quali criteri adottare per 
l’inserimento degli 
studenti ospiti nelle 
classi?

SOLUZIONI
Se è un gruppo di tre o più
studenti inserimento in classi 
separate.

Scelta un CdC con docenti 
disponibili a comprendere le 
difficoltà dell’allievo straniero.

Scelta un CdC nel quale vi siano 
docenti disposti a parlare inglese

Inserimento dell’alunno 
straniero nella classe dell’alunno 
ospitante

Costruzione di un orario ad hoc 
per ciascuno studente ospite pur 
mantenendo una classe di 
riferimento
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Gestione Didattica 
CRITICITA’

Scarso interesse del 
Collegio Docenti

SOLUZIONI

Inserire il progetto nel POF e nella 
programmazione dei CdC nell’ottica di una 
didattica in chiave europea.

Allargare il gruppo dei docenti interessati 
a confrontarsi con queste esperienze:

I. scambio culturale tra coetanei diverse 
nazioni

II. confronto tra stili di vita diversi
III.conoscenza di metodi didattici di altri paesi
IV. costruzione percorsi didattici interculturali
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Gestione Didattica 
CRITICITA’

Scarsa motivazione del 
Consiglio di Classe

SOLUZIONI

Convocare e preparare il CdC con un 
congruo anticipo (è fondamentale la 
presenza del D.S. e la formalizzazione 
della riunione da parte dello stesso)
Prevedere un incentivo economico per il 
lavoro svolto dai colleghi del CdC
Organizzare corsi aggiornamento CLIL
Riconoscimento economico per chi 

effettua moduli CLIL
Formalizzare da subito sul registro di 
classe della presenza degli studenti 
stranieri, del loro piano orario e delle date 
di inizio e fine esperienza
Coinvolgimento del CdC nella 
compilazione del patto formativo 6



Gestione Didattica 
CRITICITA’

Difficoltà dello 
studente straniero 
nell’adattarsi ai ritmi 
e ai metodi della 
scuola italiana

SOLUZIONI

Learning agreement con 
valutazione in numero minimo di 
materie.
Tutor di pari età (credito 
formativo)
Corso di lingua italiana
Coinvolgimento di docenti e 
compagni in un lavoro di 
semplificazione lessicale e 
grammaticale
Modifiche al learning agreement se 
necessario
Utilizzo in tempo reale della rete 
per trovare fonti sugli argomenti
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Gestione Didattica 
CRITICITA’

Isolamento dello 
studente  straniero o 
del gruppo di 
studenti

Non riconoscimento 
del percorso svolto in 
Italia da parte degli 
istituti di provenienza

SOLUZIONI
Spingere lo studente a condividere 
il più possibile la vita scolastica del 
suo “gruppo classe”
Valorizzare lo studente nelle 

competenze che già possiede
Incoraggiare i docenti a includere 
lo studente nonostante le sue 
limitate conoscenze linguistiche
Preparare una relazione sui 
contenuti e le metodologie utilizzate 
nelle discipline seguite e 
presentarla una volta rientrati nelle 
scuole di provenienza
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Valutazione
CRITICITA’

Difficoltà ad 
esprimere una 
valutazione finale 
equa sull’esperienza 
scolastica dello 
studente straniero 
per l’eccessiva 
severità degli 
insegnanti o, al 
contrario, per le 
valutazioni troppo 
generose
Non riconoscimento 
del percorso svolto in 
Italia da parte degli 
i i i di i

SOLUZIONI
Pretendere serietà dall’allievo e frequenza 

costante.
Richiedere ai colleghi almeno una 

valutazione mensile
Il mentore deve “marcare stretto” i 
colleghi e tenere costantemente  le fila del 
progetto didattico
Valutazione trasversale da parte  del 

mentore anche su attività
extracurriculari/extrascolastiche
Formalizzazione con un documento ufficiale 
della valutazione del CdC  sulle materie che 
fanno parte del loro curriculum scolastico
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Gestione Finanziaria
CRITICITA’

Burocrazia della scuola 
italiana: la dittatura 
delle segreterie

SOLUZIONI

Riunioni informative con il DSGA

Individuare una persona che si 
specializzi in progetti europei

Invitare i DSGA ai corsi di formazione 
M.I.A. ??
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Gestione Finanziaria
CRITICITA’

Difficoltà d’accesso ai 
fondi da parte del 
docente di 
contatto/mentore.

Come fare???

SOLUZIONI

l docente dovrebbe avere un fondo 
dal quale attingere per le spese dello 
studente:  visite ai musei, brevi 
viaggi, luoghi di socializzazione, 
mezzi trasporto.
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Gestione Finanziaria
CRITICITA’

Carico di lavoro per la 
segreteria contabile

SOLUZIONI

Motivare con indennità economica 
(percentuale sul finanziamento)

Motivare con maggiore 
coinvolgimento nella vita della 
scuola: corsi di lingua, inviti agli 
eventi interculturali. 
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Lo studente straniero
CRITICITA’

Difficoltà d’integrazione 
da parte dello 
studente ospite nella 
vita quotidiana nel 
paese ospitante

SOLUZIONI

Prevenire: scelta di studenti motivati e 
flessibili da parte della scuola di 
provenienza

Fiducia reciproca e franchezza tra 
mentore e docente scuola di 
provenienza

Contenere l’intervento dei genitori 
dello studente.

“Cambiare aria” ogni tanto
13



Lo studente straniero
CRITICITA’

Crisi d’adattamento in 
famiglia

SOLUZIONI

Prevenire la crisi: selezione accurata 
delle famiglie

Contatti tra famiglia e studente prima 
dell’arrivo

Stabilire regole chiare: lo studente non è
ospite ma membro della famiglia

Limitare l’uso computer e cellulare

Dialogo costante tra mentore e studente

Non lasciare sola la famiglia ospitante

Extrema ratio: cambiare famiglia
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