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Nome del valutatore: _________________ 

 
COMENIUS 

MOBILITA’ INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI  

SCHEDA EUROPEA COMUNE PER LA VALUTAZIONE 

QUALITATIVA 2013 

 
 
Numero identificativo 

 

Denominazione dell’istituzione 
scolastica che presenta la 
candidatura: 

 

 

 
 
Nota sull’attribuzione del punteggio:  

Parte I. Valutazione generale 

La valutazione della candidatura secondo i criteri di qualità comporta l’assegnazione di un punteggio 
fino a un massimo di 100 punti. 

Per ogni criterio di qualità è indicato un punteggio massimo.  

Nota bene: le candidature che ricevono un punteggio qualitativo inferiore a 60 non potranno essere 
selezionate per il finanziamento. 

 

Parte II. Valutazione relativa a ciascuna scuola ospitante 

La valutazione della candidatura (scuola ospitante – sezione 7 del modulo di candidatura) secondo i 
criteri di qualità comporta l’assegnazione di un punteggio fino a un massimo di 60 punti. 

Per ogni criterio di qualità è indicato un punteggio massimo.  

Nota bene: le candidature che ricevono un punteggio qualitativo inferiore a 35 non potranno essere 
selezionate per il finanziamento. 
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Parte I. Valutazione generale 
 
 

 Punteggio Max. 

Qualità della mobilità  60 

1. Gli obiettivi della mobilità sono chiari e realistici. Il coinvolgimento 
della scuola di provenienza e della/e scuola/e ospitante/i è bene 
indicato e appropriato per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 15 

2. E’ dimostrata la cooperazione preesistente tra la scuola di 
provenienza e la/e scuola/e ospitante/i. Il contenuto delle mobilità 
programmate è ben inserito nella cooperazione esistente tra le scuole.  

 15 

3. Sono previste misure idonee ad assicurare una cooperazione 
effettiva  e la comunicazione tra la scuola di provenienza e la/e 
scuola/e ospitante/i. 

 10 

4. La candidatura delinea criteri chiari e pertinenti e una procedura 
realistica per la selezione degli alunni. 

 10 

5. Le misure prese dalla scuola di provenienza per il riconoscimento 
degli studi effettuati all’estero sono chiare e appropriate. Il 
coinvolgimento di tutti gli attori (scuola di provenienza, scuola 
ospitante, alunni) nello stabilire il contratto formativo (learning 
agreement) è chiaro e ben definito. 

 10 

Sostegno ai partecipanti e protezione degli alunni   20 

6. La scuola di provenienza propone misure appropriate per assicurare 
il sostegno necessario al personale coinvolto. La candidatura chiarisce 
come la scuola riconoscerà il lavoro del docente di contatto. 

 10 

7. Le misure indicate dalla scuola di provenienza per assicurare la 
protezione/sicurezza degli alunni sono chiare e dettagliate. 

 10 

Impatto e valore aggiunto europeo 
 

20 

8. L’impatto e i benefici della cooperazione europea sui partecipanti 
sono chiari e ben definiti. 

 10 

9. La candidatura puntualizza come la mobilità contribuirà a creare 
una cooperazione sostenibile tra le scuole coinvolte.  

  

 10 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA VALUTAZIONE 
QUALITATIVA (Parte I) 

 100 

 
Parte II. Valutazione relativa a ciascuna scuola ospitante 
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Sezione 7 del Modulo di candidatura: Descrizione e implementazione della/delle 
mobilità degli alunni Comenius prevista/e da parte della/e scuola/e ospitante/i  
 
Aggiungere righe/colonne se sono più di tre scuole ospitanti 
Denominazione della/e scuola/e ospitante/i 
Scuola ospitante 1:  
 
Scuola ospitante 2:  
 
Scuola ospitante 3:  
 
 
 Punteggio 

Max.  
Scuola 
ospitan
te 1 
 

Scuola 
ospitante 
2 

Scuola 
ospitante 
3 

Qualità della mobilità 
 

30    

1. La mobilità prevista degli alunni contribuirà 
ad un ulteriore miglioramento della 
cooperazione esistente tra le scuole. 

10    

2. La candidatura delinea criteri chiari e 
pertinenti e una procedura realistica per 
l’identificazione e la selezione delle famiglie 
ospitanti  

15    

3. La/le mobilità previste sono reciproche. 5    

Sostegno ai partecipanti e protezione 
degli alunni  

30    

4. Sono previste misure appropriate per 
assicurare il sostegno necessario alle famiglie 
ospitanti. 

10    

5. Sono previste misure appropriate per 
assicurare il sostegno necessario agli alunni 
partecipanti. Le misure per assicurare la 
protezione/sicurezza degli alunni sono chiare e 
dettagliate. 

10    

6. La scuola propone misure appropriate per 
assicurare il sostegno necessario al personale 
coinvolto. La candidatura chiarisce come la 
scuola riconoscerà il lavoro del mentore. 

10    

PUNTEGGIO TOTALE DELLA 
VALUTAZIONE QUALITATIVA 
PER SCUOLA OSPITANTE (Parte II)

60    
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COMMENTI GENERALI: 

Si invita ad essere il più possibile chiari e specifici, ad evitare giudizi personali e ad utilizzare un 
linguaggio neutro. In caso di candidature qualitativamente meno soddisfacenti, spiegare quali sono 
gli aspetti che dovrebbero essere migliorati (questi commenti potranno essere inviati a coloro che 
vedono respinta la propria candidatura).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il/La sottoscritto/a  in base alle informazioni in suo possesso, dichiara di non avere conflitto 
d’interessi (parentela, vita personale, affinità politica, interessi economici o qualsiasi altro interesse 
legato alla candidatura) con l’istituzione o le persone che hanno presentato questa candidatura. 
Inoltre, dichiara di non rilasciare a terzi nessuna informazione appresa nell’ambito del proprio 
lavoro in qualità di valutatore. 
 
 
 
_______________________                                  __________________________________ 
           Data                                                                        Firma                                         

 

 


