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IInnttrroodduuzziioonnee  

Prepararsi ad un’esperienza del tutto nuova può provocare infiniti dubbi ed insicurezze, proprio per questo 
motivo può essere di grande aiuto avere a disposizione indicazioni chiare per affrontarla nel miglior modo 
possibile.  

La Mobilità individuale degli alunni Comenius, essendo una nuova Azione e relativamente complessa, ha 
infatti come documento di riferimento il Manuale per la Mobilità degli alunni Comenius, di facile 
consultazione per i candidati e beneficiari. Tale documento raccoglie una serie di informazioni che offrono 
chiare e precise indicazioni sul tipo e il livello di impegno che dovrà essere assicurato da tutti gli attori 
principali del progetto. Il Manuale affronta la complessità del progetto su vari piani, in primo luogo indica gli 
aspetti fondamentali che devono essere conosciuti da tutti i protagonisti, mira ad ottenere una gestione 
efficiente e determina i ruoli e le responsabilità della scuola di provenienza, della scuola ospitante, 
dell’alunno, della famiglia d’origine e della famiglia ospitante. Semplici indicazioni relative a chi fa cosa, 
quando e perché risultano utili per tutti, affinché ogni individuo possa capire cosa ci si aspetta da lui nel 
contesto più ampio della struttura del progetto. Il Manuale serve non solo nella fase preparatoria del 
progetto ma anche nel momento in cui il progetto viene selezionato per il finanziamento europeo: gli attori 
principali già indicati dovranno fare riferimento al documento per adempire il loro dovere e sfruttare al 
massimo l’occasione unica davanti alla quale si trovano. 

Per quale motivo è stato considerato necessario produrre una guida specifica per le scuole ospitanti?  

L’esperienza ci insegna che forme supplementari di documentazione possono coesistere parallelamente a 
istruzioni formali presenti in una guida ufficiale. Molto spesso è più facile immaginarsi le situazioni quando ci 
si trova davanti a suggerimenti, idee e consigli che derivano da esperienze realmente vissute e da indicazioni 
date in merito a ciò che ha funzionato o meno. Questo ci aiuta a prevedere e prevenire quello che ci attende. 

Questa guida quindi si basa su soluzioni adottate dai vari protagonisti del progetto per affrontare il primo 
anno di esperienza legato alla Mobilità individuale degli alunni. Il fatto che il progetto si focalizzi su giovani 
individui che intendono trascorrere un minimo di tre mesi lontani dal loro contesto abituale(casa, famiglia, 
amici, contesto scolastico e sociale) vuol dire che occorrono misure speciali ed una particolare attenzione a 
tutti i dettagli. Tra i tanti aspetti da prendere in considerazione abbiamo scelto di soffermarci sul 
riconoscimento del percorso didattico sostenuto dall’alunno all’estero, su come affrontare situazioni 
problematiche e su possibili approcci da adottare per integrare l’individuo in un nuovo contesto linguistico e 
culturale. 

Ci fa piacere dire che, grazie ad una forte collaborazione tra alunni, docenti, personale delle Agenzie 
Nazionali, Ministero dell’Istruzione e rappresentanti della Commissione Europea, i tanti quesiti posti – 
particolarmente durante gli incontri di formazione per gli alunni in partenza o in arrivo insieme ai rispettivi 
docenti di contatto e mentori - hanno spesso trovato soluzioni interessanti e pratiche, a volte esemplari per 
tutti. Molto spesso non esiste una risposta giusta o sbagliata ma semplicemente si riesce ad individuare 
una buona risposta che offre una soluzione alla situazione davanti alla quale ci si trova. Soddisfare gli 
obiettivi proposti in questo tipo di progetto di mobilità richiede uno sforzo costante nell’esercitare le proprie 
capacità di essere flessibili e creativi! 

Inizialmente il contatto tra le Agenzie Nazionali e le scuole ospitanti è quasi nullo, non essendo legati da un 
contratto finanziario e si rafforza in genere solo dopo che l’autorizzazione alle attività viene comunicata alle 
scuole. Tale notizia arriva nella scuola ospitante quando il personale della scuola ha già preso decisioni 
importanti legate alla mobilità. Molto spesso le scuole ospitanti continuano a gestire le fasi principali del 
progetto indipendentemente, attenendosi alle indicazioni che ricevono dalle scuole di provenienza. Le 
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Agenzie Nazionali stanno facendo vari tentativi per intensificare il supporto alle scuole ospitanti nella fase 
d’inizio della gestione del progetto, per migliorare sia il tipo che la qualità del sostegno fornito. 

Ecco quindi l’importanza della creazione di una Guida specifica per le scuole ospitanti da poter consultare 
ancora prima di prendere parte alla Mobilità individuale degli alunni Comenius. 

Sappiamo che le esperienze del primo anno di attività nella Mobilità individuale degli alunni hanno prodotto 
tanto know-how di qualità, conoscenze che possono essere condivise con coloro che si cimentano con 
questa azione per la prima volta. Gli incontri di formazione hanno dato l’occasione agli insegnanti e ai 
dirigenti scolastici di fare un punto sulle criticità incontrate e le soluzioni offerte. Con l’aiuto e la guida di 
rappresentanti dell’Agenzia Nazionale e del Ministero dell’Istruzione ostacoli indesiderati si sono spesso 
trasformati in sfide interessanti con chiare ed invitanti vie di uscita. 

Possiamo riflettere sulle sfide guardando attentamente i punti focali nelle tre principali fasi del progetto: la 
fase preparatoria, la fase di svolgimento e la fase successiva la conclusione della mobilità. 
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  LLAA  FFAASSEE  PPRREEPPAARRAATTOORRIIAA  DDEELL  PPRROOGGEETTTTOO  DDII  MMOOBBIILLIITTÀÀ  

Gettare le basi per permettere un buon inizio, sia all’interno che al di fuori della scuola ospitante, richiede 
l’impegno del mentore nel creare il giusto clima nel proprio istituto di appartenenza (soprattutto in 
collaborazione con il Dirigente scolastico, il docente di contatto nella propria scuola qualora fosse stato 
previsto, l’alunno mentore) e deve fornire tutte le informazioni necessarie agli individui che saranno in 
contatto con l’alunno Comenius durante la sua permanenza (famiglia ospitante, altro personale docente e 
non, alunni della scuola, conoscenti ecc).  

Alcune procedure fondamentali vanno portate a termine prima dell’arrivo dell’alunno:  

• selezionare la famiglia ospitante in modo coscienzioso e adeguato al profilo dell’alunno che ospiterà, 
fornendo informazioni chiare e complete 

• collaborare sui dettagli della gestione della mobilità con la scuola di provenienza e sulla stesura del 
Contratto Formativo 

• creare e condividere documenti chiari che sottolineano il modo in cui gli attori principali del progetto 
dovranno agire o reagire in specifiche situazioni rispettando a pieno le regole indicate nel Manuale 
per la Mobilità degli alunni Comenius (Norme di comportamento, Procedure per le situazioni di 
emergenza). 

Sebbene una persona soltanto venga nominata ufficialmente mentore dell’alunno nella scuola ospitante e se 
ne assuma tutta la responsabilità, il carico di lavoro non deve e non può riversarsi sul solo mentore, che oltre 
a portare avanti le quotidiane attività didattiche e non che si svolgono all’interno dell’istituto, deve gestire 
da solo, suo malgrado, l’azione comunitaria. 

Qui di seguito evidenziamo alcuni aspetti nodali da tenere presenti nella fase preparatoria del progetto: dalla 

preparazione della candidatura fino all’approvazione formale della proposta di progetto. 

 
Incoraggiare e ottenere il consenso nella scuola  

 

Prima di muovere i primi passi ed avviare le procedure formali indicate nel Manuale per la Mobilità degli 
alunni Comenius, è necessario riscuotere un buon livello di consenso nella scuola e nel contesto locale.  

Alcune delle prime difficoltà affrontate dal mentore potrebbero essere una o più delle seguenti: 

�  Ottenere consenso formale da parte degli organi ufficiali della scuola. 

�  Ottenere un consenso solo parziale che limita le potenzialità del progetto. 

�  Un calo per l’interesse al progetto proprio quando la scuola partner riceve formale autorizzazione 
per il finanziamento europeo. 

�  Il progetto di mobilità non è ancora inserito nel curricolo scolastico. 

�  Isolamento del mentore che viene considerato unico responsabile del progetto e del lavoro ad esso 
correlato. 

�  I colleghi evidenziano solamente le difficoltà e le conseguenze negative relative alla gestione del 
progetto. 
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Alcune semplici strategie possono essere adottate in modo da riscuotere un consenso reale nella scuola e 
nella comunità locale: 

 
Presentare il progetto di mobilità ai vari organi scolastici 

 

Per poter affrontare la fase informativa del progetto bisognerà armarsi di tempo e di pazienza. Non è 
sufficiente pensare che un paio di incontri generali basteranno per chiarire eventuali dubbi o eliminare una 
scarsa convinzione riguardo al progetto. Un consenso assoluto da parte di tutto il personale docente della 
scuola potrebbe rivelarsi una missione impossibile; è importante però che i colleghi che non dimostrano 
particolare entusiasmo nei confronti del progetto, non assumano un atteggiamento che possa danneggiare e 
ostacolare il processo di apprendimento dell’alunno ospite. Il Contratto formativo è senza dubbio la parte 
più delicata ed essenziale del progetto e deve essere rispettata ed osservata durante il soggiorno-studio 
dell’alunno. 
 
È molto probabile che gli incontri indirizzati al personale della scuola, direttamente coinvolto nel progetto 
richiedano in seguito degli incontri più specifici, focalizzando l’attenzione su argomenti che prevedono anche 
uno scambio di idee fra i singoli attori/docenti. Particolare attenzione dovrà essere posta nel momento in cui 
ci si relaziona con gli insegnanti delle singole discipline che avranno un contatto frequente e diretto con 
l’alunno Comenius. 
 

Sapere che il progetto è sostenuto dal Consiglio di classe, può essere un sollievo enorme per il mentore. 
Questo avviene nel momento in cui  la Mobilità Individuale degli Alunni (MIA) viene inserita nel POF della 
scuola. Oltre a supportare il progetto di mobilità all’interno del Consiglio di classe, il Dirigente scolastico ha la 
piena autorità di rilasciare comunicazioni ufficiali a chiunque per ottenere un consenso più diffuso. 

Identificare una rete di sostegno all’interno della scuola 

Una volta accettato il progetto e compresane l’essenza, la scuola dovrà considerare seriamente come 
muoversi al meglio per integrare il nuovo arrivato nel contesto scolastico. Per un sostegno più efficiente la 
scuola dovrebbe nominare un sostituto del mentore che assumerà questo ruolo nel caso in cui il mentore 
dovesse assentarsi oppure fosse in difficoltà nel compiere i propri doveri e i propri compiti in un dato 
momento. Ricoprire il compito del mentore dell’alunno in mobilità dovrebbe, fino a un certo punto, essere 
interpretato come un lavoro di squadra in cui più persone possono essere nominate a diverso titolo per 
seguire l’alunno da vicino durante il suo soggiorno nella scuola. Prima di identificare queste persone con le 
quali sarà realmente possibile collaborare fianco a fianco, sarà necessario, specialmente se è passato del 
tempo dal loro coinvolgimento in un partenariato Comenius, o da un’esperienza di mobilità, che il mentore 
illustri e condivida con i futuri collaboratori quali progetti sono già stati realizzati in passato con l’istituto 
partner e come il progetto MIA si inserisce in tale contesto. 

Incontri pre-stabiliti e programmazione   

Il Dirigente scolastico sarà chiamato in causa a supervisionare ciò che accade all’interno del proprio istituto 
relativamente alla presenza dell’alunno Comenius. Avrà la responsabilità di ridistribuire compiti e 
responsabilità se lo ritiene opportuno. Un buon modo per avviare le attività legate alla mobilità è pianificare 
più incontri preparatori all’arrivo dell’alunno, sollecitando la partecipazione da parte di tutto il personale 
della scuola e i rappresentati dei genitori. Così facendo, tutti saranno a conoscenza del progetto e degli 
obiettivi prefissati nelle sue fasi iniziali. In una fase successiva tali incontri avranno un significato diverso, e 
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almeno in parte verranno utilizzati come sessioni di monitoraggio e valutazione per individuare eventuali 
nuovi e più realistici obiettivi da raggiungere in base ai progressi dell’alunno e ai suoi effettivi bisogni. 

Una programmazione specifica o una tabella di marcia accessibile a tutto il personale della scuola, è utile per 
dare prospettiva alle attività che si svolgeranno nel corso dei mesi. Questo risulta particolarmente 
importante in un progetto dove numerose attività verranno svolte ancor prima delle scadenze e delle 
approvazioni ufficiali connesse alla presentazione della candidatura e all’Accordo finanziario. Identificare con 
una data precisa le fasi e gli appuntamenti essenziali con l’aiuto di un calendario crea una mappa mentale 
di ciò che deve essere fatto e da chi. Nel caso in cui non venisse rispettata una scadenza, se ne deciderà 
immediatamente una nuova in modo che non ci siano ripercussioni sulle scadenze successive. 
Il calendario degli eventi può essere messo in mostra in un’area comune (ad es. aula docenti) in modo che 
tutti coloro che impattano sulla mobilità siano a conoscenza con largo anticipo delle tappe fondamentali del 
progetto. 

 
Il coinvolgimento dei genitori 

 

Sicuramente i punti  di forza sono la costanza, il tempismo e l’abilità investiti nell’informare tutti su ciò che 
accade e ciò che ci si auspica possa accadere durante i giorni, le settimane e i mesi a venire. Il consenso nella 
scuola può essere consolidato attraverso un feedback positivo e un incoraggiamento ottenuti al di fuori della 
scuola dalle famiglie degli alunni. Le informazioni principali riguardo al progetto possono essere trasmesse 
attraverso delle giornate informative (open days) presso le scuole ospitanti o le sedi delle autorità locali, ecc. 
Se i docenti sanno di avere un forte sostegno da parte dei genitori, sono più incentivati a collaborare ad un 
progetto del tutto nuovo e pieno di sfide.  
  

Pianificare il processo di apprendimento dell’alunno 

 
Prima dell’arrivo dell’alunno straniero c’è molto da preparare per il percorso di apprendimento durante il 
suo periodo di studio presso la scuola ospitante. Per semplificare, segue un elenco di suggerimenti per 
l’elaborazione del Contratto formativo, il documento fondamentale che stabilisce il programma didattico 
seguito dall’alunno ospite: 

� Analizzare e confrontare i due sistemi scolastici evidenziando differenze e similitudini  
 

� Decidere che cosa l’alunno/la scuola vogliono apprendere da un diverso programma di 
apprendimento e un diverso approccio didattico 
 

� Stabilire un contatto iniziale tra mentore e docente di contatto e abbozzare i primi obiettivi da 
raggiungere 
 

� Le scuole partner possono impegnarsi in uno scambio più dettagliato sulle similitudini e le differenze 
tra i curricula permettendo un contatto diretto tra i docenti delle singole discipline nelle scuole. Così 
facendo gli insegnanti coinvolti sono in grado di lavorare sugli aspetti compatibili dei due curricula, e 
sarà quindi possibile individuare i saperi minimi per ogni disciplina studiata all’estero.   
 

� Considerare in modo accurato quando e come il progresso dell’alunno verrà valutato sia nella 
scuola ospitante che nella scuola di provenienza. Tali valutazioni dovrebbero corrispondere alla 
modalità di riconoscimento che normalmente viene adottata nei due paesi di riferimento. 
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� Esprimere gli obiettivi di apprendimento con termini specifici e non complessi perché siano chiari a 
tutti i risultati che si auspica ottenere; ad es. obiettivi legati all’apprendimento linguistico possono 
essere stabiliti in relazione al Quadro di riferimento europeo per le lingue.  
 

� Specificare come gli obiettivi verranno raggiunti progressivamente lungo tutto il periodo di mobilità 
 

� Discutere sui progetti che la scuola ha in atto e che potrebbero interessare l’alunno e a cui potrebbe 
decidere di partecipare. Scambiare informazioni riguardo alle attività extracurriculari alle quali 
l’alunno già partecipa nel proprio paese può essere utile nell’organizzare una parte del tempo libero 
dell’alunno. 
  

� Fare le ricerche necessarie legate all’apprendimento linguistico; controllare quali opportunità sono 
presenti nella scuola oppure nella comunità locale. L’alunno potrebbe necessitare di tutto il 
supporto possibile in quest’ambito – a prezzi economici! 
 

� Chiarire con l’alunno e possibilmente mettere in forma scritta le conseguenze che potrebbero 
scaturire da un mancato rispetto del Contratto formativo. 
 

� L’esperienza ci insegna che più gli alunni sono a conoscenza di ciò che li aspetta al loro arrivo, più si 
riduce la possibilità di delusione. Elaborare un Contratto formativo molto dettagliato specificando 
ad esempio eventuali test o valutazioni intermedi, individuare i saperi minimi di ogni singola 
disciplina, organizzare la mobilità in modo tale che i metodi di valutazione normalmente adottati 
nella scuola di provenienza non vengano completamente compromessi, sono tutti elementi 
fondamentali per il riconoscimento del periodo di studio. 
 

� Infine ricordarsi che tutto può sembrare semplice nella teoria ma non sempre si traduce 
automaticamente in risultati pratici! Le discrepanze possono emergere con facilità ma questo non 
deve scoraggiare. In realtà può significare che il Contratto formativo deve essere modificato e 
migliorato in itinere, questo a condizione che i tre firmatari del documento (alunno, docente di 
contatto e mentore) condividano i motivi delle modifiche.  

Possibili svantaggi/ostacoli 

Nonostante ci si attenga al Contratto formativo, prima della mobilità si possono comunque incontrare 
ostacoli e difficoltà. Possibili strategie possono essere pensate e sviluppate in anticipo.                                  
Alcuni degli ostacoli più frequenti in cui si sono imbattuti gli alunni:  

− apprendimento linguistico molto lento 

− sensazione di noia in classe e difficoltà ad interagire con altri alunni negli esercizi di apprendimento 

− difficoltà nell’adattarsi a metodologie di apprendimento del tutto nuove 

− scoprire che gli obiettivi del contratto formativo sono troppo ambiziosi 

− l’alunno si trova a dover studiare il fine settimana / la sera per rispettare un piano di apprendimento 
ambizioso e rigido, perdendo così altre opportunità 

− il progresso fatto dall’alunno è lento e lontano dalla tabella di marcia stabilita per il raggiungimento degli 
obiettivi. 
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Individuare e preparare una famiglia ospitante idonea 
 

La scuola ospitante è responsabile, prima dell’inizio della mobilità, di un compito molto delicato: la selezione 
della famiglia ospitante. Sarà il mentore a creare un elenco di famiglie interessate, raccogliendo più 
informazioni possibili sui singoli componenti, e verificherà di persona quanto dichiarato su carta 
relativamente alla comprensione dell’azione e del ruolo che svolgeranno al suo interno e quanto siano 
disponibili ad impegnarsi per la sua buona riuscita. La scuola ospitante e il mentore sceglieranno insieme la 
famiglia più adatta e sarà il mentore a recarsi presso la casa della stessa prima di giungere a una decisione 
finale rispetto all’abbinamento famiglia - alunno. Verranno portate all’attenzione della famiglia le regole alle 
quali attenersi e la documentazione che dovrà essere prodotta e firmata prima dell’arrivo dell’alunno. I 
membri della famiglia devono essere pienamente consci del proprio ruolo prima di accettare definitivamente 
di partecipare attivamente al progetto. 

Nel momento in cui si conosce l’identità dell’alunno selezionato e la scuola ha ricevuto il modulo di 
candidatura dello stesso, si può procedere all’abbinamento tra alunno e famiglia. L’abbinamento si baserà 
sulle informazioni contenute nell’Allegato al Modulo di candidatura dell’alunno e il Modulo di informazioni 

sulla famiglia ospitante. Oltre a questi documenti scritti, all’impressione personale avuta facendo il 
sopralluogo presso le famiglie idonee, possono essere individuati altri criteri per l’abbinamento: presenza di 
fratelli o sorelle ospitanti coetanei dell’alunno straniero, condivisione di hobby, interessi e valori personali, 
presenza in casa di animali domestici ecc.  

Se l’alunno deve a condividere una stanza con il figlio o la figlia della famiglia ospitante dovrebbe essere 
dello stesso sesso e circa della medesima età. Preferibilmente, un’alunna femmina non dovrebbe essere 
abbinata a una famiglia con soli figli maschi e viceversa un alunno maschio non dovrebbe trovarsi in una 
famiglia con sole figlie femmine. 

Al di là del compito iniziale di individuazione della famiglia e abbinamento alunno – famiglia, il mentore 
dovrà anche mantenere un contatto continuo con la famiglia ospitante durante tutta la mobilità e risolvere 
qualsiasi problema che potrebbe verificarsi tra famiglia e alunno. Questo aspetto verrà affrontato in modo 
più dettagliato nel capitolo “Durante la mobilità”. 

Se la mobilità è reciproca 

È necessario riflettere attentamente quando si decide di effettuare una mobilità reciproca: inviare un certo 
numero di alunni in mobilità presso la scuola partner e ricevere da questa lo stesso numero di alunni.  

Di solito avviene che le famiglie che ospitano siano le stesse che inviano i propri figli in mobilità. 
Quest’approccio è incoraggiato a patto che le condizioni siano accettabili da entrambe le parti.  

È possibile effettuare la mobilità in anni separati ovvero un anno ospitare e l’anno successivo inviare gli 
alunni del proprio istituto in mobilità. Questa opzione può essere di supporto nel caso in cui uno dei due 
Istituti, disposti a effettuare una Mobilità individuale degli alunni Comenius che preveda lo scambio 
reciproco degli alunni nelle rispettive famiglie, si senta più sicuro ad ospitare e solo successivamente ad 
inviare gli alunni in mobilità. La reciprocità presenta tuttavia delle complicazioni specialmente se accade che 
un alunno non vada d’accordo con la famiglia ospitante, e decida di tornare a casa prematuramente. Un 
gesto del genere può condizionare automaticamente l’altro alunno impegnato nell’esperienza. 
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Una buona accoglienza  dell’alunno a scuola 

Questa sezione evidenzia alcuni degli aspetti principali da tenere presenti per una buona accoglienza 
dell’alunno nella scuola: scambio di documenti, accordi pratici, creazione di regole interne, lavoro di squadra 
efficiente fra il personale della scuola, il Dirigente Scolastico e l’alunno mentore. 

Essendo l’interfaccia principale tra l’alunno, la famiglia ospitante e la scuola ospitante, il mentore dovrà 
portare a termine compiti e responsabilità, coordinando il lavoro di tutti affinché ognuno abbia un’idea 
chiara sul ruolo che avrà all’interno del progetto. Sarà essenziale quindi che il mentore capisca il vero spirito 
del progetto, che sia un comunicatore abile con tutte le parti coinvolte in modo che possano essere impartiti 
input precisi, efficaci e motivanti nel momento giusto e alle persone giuste.  

Idee e suggerimenti per il mentore 

�  Annunciare ufficialmente il progetto di mobilità Comenius. 
Prima dell’arrivo dell’alunno si può comunicare in modo ufficiale il nuovo arrivo tenendo un incontro 
per genitori e docenti con lo scopo di illustrare le attività pianificate. Si può sfruttare quest’occasione 
anche per dare indicazioni sulle abitudini e le aspettative dell’alunno. 
 

�  Un Kit di benvenuto 
Per rendere più facile l’inserimento dell’alunno nel  nuovo contesto (scuola e paese), la scuola 
ospitante deve rassicurarlo e confermare le aspettative positive connesse al soggiorno - studio.  
Può essere utile preparare un kit di benvenuto con consigli e suggerimenti utili, da far pervenire 
all’alunno possibilmente prima della sua partenza dal paese di origine.  
 Informazioni più specifiche (brochure, informazioni sui libri di testo che verranno utilizzati, ecc) 
possono essere invece fornite al momento dell’arrivo per evitare di sovraccaricare l’alunno con 
troppe informazioni. 
 

�  Accordi per il viaggio dall’aeroporto alla famiglia ospitante 
Il mentore organizza il viaggio dell’alunno dall’aeroporto del paese ospitante alla famiglia ospitante 
con largo anticipo e garantisce che l’alunno venga accompagnato fino a destinazione (normalmente 
dalla famiglia ospitante stessa). Una cena di benvenuto può essere un’ottima occasione per 
presentare l’alunno a quelle persone che saranno per lui un punto di riferimento durante tutto il 
soggiorno. 
 

�  Facilitare l’inserimento  
La prima impressione all’arrivo è fondamentale e influenza spesso tutto il soggiorno.  
L’alunno dovrebbe avere la sensazione che la scuola ospitante lo sta sostenendo in modo adeguato. 
Questo aspetto non è da sottovalutare dato che lo stato emotivo dell’alunno potrebbe essere tale da 
manifestare un bisogno di maggiore sicurezza rispetto al solito. Probabilmente l’alunno sentirà la 
necessità di una struttura organizzata che lo faccia sentire protetto e sarà attento all’interesse 
mostrato da parte delle persone chiave incaricate di occuparsi del suo benessere generale, dello 
sviluppo personale e del progresso didattico.  
L’intera scuola dovrà essere informata del nuovo arrivo e il mentore ha il compito importante di 
accogliere l’alunno il primo giorno di scuola, aiutandolo ad inserirsi nel contesto scolastico. Può 
essere sufficiente una breve sessione introduttiva e un giro conoscitivo della scuola, facendo le 
necessarie presentazioni a docenti ed alunni.  
Se possibile, pensare anche ad un approccio più informale: una festa di benvenuto sarebbe un 
ottimo modo per rompere il ghiaccio! 
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�  Scuola e non solo 
Uno dei primi passi da fare a scuola è far conoscere i nuovi spazi mostrando le classi, i laboratori, 
l’area dedicata a lavori progettuali, la biblioteca della scuola, la mensa, le aree di svago… Sarebbe 
opportuno suddividere questo compito fra docente mentore e, qualora ci fosse, l’alunno mentore, 
che contribuirà a far sentire il nuovo arrivato a proprio agio nei luoghi più frequentati dai coetanei.  
Oltre al tour iniziale all’interno dell’istituto, in collaborazione con l’alunno mentore o un gruppo di 
alunni scelti appositamente, può essere utile organizzare un tour della città per permettere di 
familiarizzare in un contesto più ampio. 
 

�  Tutte le informazioni pratiche 
Ottimizzate il tempo a disposizione nei primi giorni della mobilità per fornire all’alunno informazioni 
pratiche legate ad abitudini ed aspetti che possono risultargli utili e importanti da conoscere 
nell’immediato – informazioni di tipo generale sulla cultura italiana, sull’organizzazione sociale del 
Paese, sulla realtà specifica in cui opera la scuola ospitante -. Tali informazioni aiuteranno l’alunno 
ad affrontare in modo positivo lo shock culturale che prima o poi riscontrerà durante il soggiorno e  
lo renderanno sereno in un contesto poco conosciuto. 
  

�  Rivedere i documenti essenziali 
Nella fase iniziale è importante che il mentore riveda insieme all’alunno i documenti essenziali legati 
all’osservazione delle regole nella scuola ospitante. Un buon punto di partenza sarebbe quello di 
rileggere i documenti obbligatori per la partecipazione al progetto di Mobilità Comenius: Modulo 

per il consenso dei genitori e le Norme di comportamento. Inoltre sarà opportuno rivedere con 
l’alunno il Contratto formativo, per assicurarsi che abbia un’idea chiara degli obiettivi principali e 
specifici del progetto e che sia cosciente di come verrà valutato il suo apprendimento durante la 
mobilità sia nella scuola di provenienza sia nella scuola ospitante . 

 

Gettare le basi per prevenire eventuali sensazioni di disagio, 
fraintendimenti e un mancato successo nell’inserimento 

Un intero capitolo nel Manuale per la Mobilità degli alunni Comenius è stato dedicato alla gestione delle 
situazioni di emergenza (Gestione delle situazioni di crisi, Assicurazione per gli alunni, Country guide). 
Vorremmo evidenziare alcuni piccoli accorgimenti che possano contribuire a prevenire sensazioni di disagio 
e di isolamento in cui può incorrere l’alunno. 

Prevenire e gestire una situazione di crisi sta essenzialmente al mentore e alla famiglia ospitante; una 
collaborazione efficiente e una giusta comunicazione tra i due sono fondamentali. In primo luogo il mentore 
deve costruire un rapporto di fiducia con l’alunno e questo si può ottenere soltanto attraverso un contatto 
regolare, frequente e faccia a faccia. Il mentore dovrebbe essere pronto a discutere argomenti che l’alunno, 
oppure la famiglia ospitante, vogliono fare emergere e deve essere facilmente raggiungibile in situazioni di 
emergenza. In ogni caso la scuola deve garantire la possibilità di mettersi in contatto con qualcuno, 24 ore su 
24, in caso di estrema necessità. Per questo motivo l’alunno deve disporre di una copia del “Piano di Azione 

per le situazioni di emergenza” con i numeri di telefono delle persone da poter contattare in caso di 
necessità. 

Già dalla fase preparatoria della mobilità il mentore deve verificare e dare il giusto input per creare un 
ambiente adeguato e sensibile ai bisogni dell’alunno. Le difficoltà possono essere tante e potrebbero 
emergere a poca distanza dall’arrivo dell’alunno nel paese ospitante.  
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Per fare qualche esempio: 

− Informazioni o feedback insufficienti fra la famiglia ospitante e il mentore e viceversa 

− Nessun contatto diretto tra mentore e famiglia ospitante 

− Le due famiglie (d’origine e ospitante) non hanno una conoscenza reciproca  

− Le due famiglie non condividono alcun mezzo di comunicazione 

− L’alunno dà pochi segnali di sintonia con la classe 

− L’alunno non riesce ad allacciare amicizie 
 
Come prima cosa, il mentore trarrà beneficio da una descrizione dettagliata sia dell’alunno che della famiglia 
ospitante. Tali dettagli possono essere raccolti dai moduli di candidatura di entrambi. L’esperienza ci insegna 
che è naturale che il mentore esamini i due profili nel dettaglio, richiedendo ulteriori informazioni 
sull’alunno al docente di contatto della scuola di provenienza del tipo: descrizione approfondita della 
personalità dell’alunno, le sue future aspettative, il background della famiglia e le aspettative legate alla 
famiglia ospitante.  

Combattere l’isolamento 

Ognuna delle summenzionate situazioni può essere adeguatamente risolta e superata. 
Un modo per evitare il senso di solitudine può essere quello di ospitare nella scuola più di un alunno 
affinché si sentano meno isolati e possano condividere le proprie emozioni con qualcuno che sta vivendo 
un’esperienza simile. Nel passato molte scuole hanno ospitato contemporaneamente almeno due alunni 
provenienti dalla stessa scuola. D’altro canto, ospitare un numero eccessivo di alunni stranieri nella stessa 
classe può essere controproducente per una buona integrazione.  

 

Un contatto eccessivo con la famiglia d’origine? 
 
I contatti dell’alunno con la famiglia di origine, con gli amici o con la scuola di provenienza, dovrebbero in 
qualche modo essere limitati. Risulta difficile indicare un limite, dato che la frequenza dovrebbe dipendere 
dalla velocità con la quale l’alunno riesce ad ambientarsi nel nuovo contesto. Non c’è motivo per ostacolare 
l’alunno che vuole contattare amici e parenti per condividere le nuove esperienze, le scoperte e l’entusiasmo 
con i propri cari. La cosa però potrebbe complicarsi se l’alunno volesse utilizzare questo mezzo di 
comunicazione per esprimere dubbi e paure senza condividerle con persone che gli sono più vicine nel 
paese ospitante, come ad esempio il mentore e la famiglia ospitante. Il mentore quindi dovrebbe sostenere 
l’alunno che vuole mantenere i contatti con le persone più care a casa (via e-mail, facebook, 
videoconferenze programmate ecc), ma dovrebbe anche incoraggiarlo ad essere aperto e franco nei 
confronto di coloro che gli sono vicini nel Paese ospitante. 

 

Condividere informazioni con gli attori chiave del progetto 
 
La condivisione di informazioni ufficiali attraverso il mentore può essere importante per entrambe le 
famiglie: la famiglia d’origine si sentirà rassicurata del fatto che il proprio figlio è in buone mani e in generale 
sarà importante per entrambe le parti conoscere meglio le persone con le quali i propri figli staranno a 
stretto contatto. Il mentore quindi potrà incoraggiare una comunicazione fra i vari attori. La famiglia 
d’origine apprezzerà notizie su come il figlio si stia inserendo e adattando a una nuova e diversa vita di 
famiglia.    
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Costruire amicizie 
 

Aiutare l’alunno a costruire amicizie e integrarsi nella scuola e nella comunità locale può essere il compito 
dell’alunno mentore. Così facendo il mentore è sollevato da una pressione costante e può permettere 
all’alunno di sperimentare un’integrazione più naturale attraverso una persona della stessa età.  

 

 
 
Calendarizzazione: chi fa cosa e quando! 
 

Sin dall’inizio del progetto deve essere ben chiaro per i protagonisti chi fa cosa, quando, quali documenti 
preparare, per quali scadenze e conoscere esattamente il loro utilizzo, in modo da garantire la sicurezza e la 
continuità del progetto. Tutte queste informazioni sono disponibili nel Manuale per la Mobilità degli Alunni 

Comenius e le Agenzie Nazionali possono fornire alle scuole informazioni supplementari apprese durante il 
primo anno di attività. Le scuole ospitanti e di provenienza devono consultarsi regolarmente per assicurarsi 
che da entrambe le parti si stiano seguendo le stesse procedure definite dalla Commissione Europea e in 
caso di necessità può essere contattata l’Agenzia Nazionale di riferimento.  
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LLAA  MMOOBBIILLIITTAA’’  IINNIIZZIIAA  ––  AAZZIIOONNEE!!  

  

Richiesta di pagamento – utilizzo delle risorse finanziarie  

Non appena l’alunno è arrivato nella scuola ospitante deve essere inviata alla scuola di provenienza 
la Richiesta di pagamento. Il mentore dovrà ricordarsi di farlo il prima possibile: i fondi europei che spettano 
alla scuola ospitante (500 euro ad alunno) contribuiranno senza dubbio alla buona riuscita del progetto. Sta 
al mentore, insieme agli altri membri della scuola direttamente coinvolti nella gestione del progetto, 
decidere in che modo verranno spesi i soldi a loro disposizione per raggiungere con successo gli obiettivi 
della mobilità dell’alunno.  

 
 
Monitorare il processo di apprendimento dell’alunno 

Il processo di apprendimento dell’alunno si può monitorare continuamente facendo riferimento al Contratto 
formativo, il documento che definisce gli obiettivi e i risultati principali del periodo di studio all’estero 
dell’alunno. Questo documento deve riflettere i bisogni dell’alunno e i progressi nell’apprendimento 
durante la sua permanenza nell’Istituto ospitante. Per tutto il periodo di studio questo documento sarà alla 
base delle consultazioni frequenti tra scuola ospitante, scuola di provenienza e alunno.  

Il processo di apprendimento è senz’altro uno dei punti più delicati, la principale sfida della mobilità. 
Dall’esperienza acquisita e dalle riflessioni fatte dai docenti e dalle Agenzie Nazionali, possiamo affermare 
che per far funzionare bene le cose la soluzione migliore dipenderà da una buona combinazione fra la 
didattica messa in atto nelle due scuole coinvolte e le direttive dettate dai curricula nazionali. 

L’utilizzo di test d’entrata può essere un mezzo molto efficace per verificare il livello di conoscenza 
dell’alunno nelle varie materie che dovrà studiare. Questo aiuterà il mentore, insieme ai docenti delle 
singole discipline ad indirizzare l’alunno in classi appropriate che rispecchiano il livello di conoscenza già 
acquisita e al contempo quella ancora da acquisire. Un monitoraggio continuo può far emergere la necessità 
di effettuare dei cambiamenti in base alla velocità con la quale l’alunno apprende e mette in pratica la lingua 
del paese ospitante.  

Le differenze dei due sistemi educativi, in particolare la didattica e i contenuti curriculari, possono avere un 
impatto molto forte sull’alunno, sia in termini psicologici che in termini produttivi. Non bisogna scoraggiarsi 
di fronte all’iniziale effetto negativo del metodo d’insegnamento sull’alunno. Ciò che l’alunno può essersi 
immaginato rispetto al curricolo nazionale e alla didattica del Paese ospitante può contrastare in modo 
significativo con la realtà! Laddove l’alunno riscontra un approccio disciplinare completamente diverso 
rispetto a quanto è abituato, l’apprezzamento dell’alunno arriva con lentezza e può addirittura sfociare in 
una valutazione positiva del periodo trascorso. 

Essere flessibili in tali situazioni è di grande importanza. L’atteggiamento “Il nostro modo di fare le cose è 

migliore del vostro” si rivelerà inutile e non permetterà una visione aperta e democratica. L’alunno deve 
sentirsi in una posizione in cui può trarre vantaggio dalla sua esperienza di apprendimento e sostenuto da un 
attento e costante monitoraggio. Eventuali modifiche possono e devono essere fatte in ogni momento a 
patto che tutte le parti che inizialmente hanno firmato il Contratto formativo siano pienamente d’accordo.  
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Di seguito elenchiamo alcuni elementi che potrebbero ostacolare il processo di apprendimento dell’alunno:  

− Barriere linguistiche  

− Scarsa partecipazione alle lezioni e ottenimento di scarsi risultati  

− Corrispondenza poco realistica tra gli obiettivi indicati nel Contratto formativo e gli obiettivi 
raggiunti, definizione troppo generica degli obiettivi da raggiungere.  

 
Indichiamo alcune semplici strategie che potrebbero sostenere l’alunno lungo il suo processo di 
apprendimento:  
 

Come affrontare le barriere linguistiche 
 

Nel caso in cui l’alunno riscontrasse grosse difficoltà nell’apprendere una nuova lingua e dimostrasse di fare 
scarsi progressi la scuola può scegliere di introdurre nell’orario scolastico sessioni mirate allo sviluppo di un 
progetto in atto, meglio se connesso al tema del partenariato Comenius. In questo caso l’alunno dovrebbe 
svolgere un compito specifico es. una ricerca basata su un tema legato al paese ospitante. 
Se il problema della barriera linguistica fosse particolarmente evidente in alcune lezioni piuttosto che in altre 
può essere utile impegnare l’alunno in attività alternative proprio per le materie in cui l’alunno mostra 
maggiore difficoltà. Tuttavia va individuato un limite per non abusare dell’idea del progetto individuale: deve 
essere evitato un eccessivo isolamento dell’alunno e un mancato coinvolgimento nelle materie di studio 
inizialmente individuate. 
 
Con il passare del tempo e con il progredire delle proprie capacità, l’alunno potrà seguire le lezioni previste 
dal Contratto formativo. Va considerato anche il livello di partenza delle competenze linguistiche dell’alunno. 
In alcuni casi può accadere che si tratti di un primo approccio! 
 
Alcuni suggerimenti per comunicare al meglio con l’alunno:  
 

− Ripetere il concetto anche se si tratta di informazioni banali (es appuntamenti futuri, istruzioni 
semplici ) 

− Incoraggiare la partecipazione a corsi di lingua tenuti nella scuola o nel territorio, possibilmente 
gratuiti o a basso costo es. corsi normalmente organizzati per alunni di altre nazionalità che 
frequentano la scuola 

− Limitare il più possibile l’uso del dialetto, parlare lentamente  e ricordarlo anche agli alunni 

− Incoraggiare la frequenza delle classi in cui è attivo l’approccio CLIL 

− Incoraggiare attività linguistiche tandem con giovani interessati a scambi linguistici. 
 
L’urgenza di capire una lingua completamente nuova si rallenterà col passare delle settimane e dipenderà 
dalla frequenza con cui la lingua viene impiegata nella famiglia ospitante e quanto spesso l’alunno 
interagisce con persone del posto nel suo tempo libero.  

 Tenere sotto controllo la frequenza e il rendimento in classe  

Il mentore è responsabile della frequenza dell’alunno in classe, del suo rispetto delle Norme di 
comportamento stabilite tra la scuola ospitante e la scuola di provenienza, e decide le conseguenze qualora 
le regole vengano infrante, in accordo con i colleghi nella scuola ospitante e il docente di contatto della 
scuola di provenienza. Nel momento in cui il mentore non può controllare direttamente l’alunno alcuni 
semplici strumenti possono essere utili per seguire le azioni e gli spostamenti dell’alunno durante la sua 
giornata scolastica:  
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∗ Registro di frequenza  

tenuto per documentare la frequenza scolastica dell’alunno Comenius può essere un buon metodo 
per tenere sotto controllo la partecipazione dell’alunno alle singole lezioni. Se il mentore dovesse 
notare assenze ingiustificate, questo documento ufficiale permetterà di ricercare le motivazioni di 
tale comportamento dell’alunno ad es. difficoltà nella comprensione delle lezioni. Una copia del 
registro potrà essere disponibile in tutte le classi frequentate e possono essere riportati tutti i 
commenti ritenuti necessari dal mentore. Ad esempio si può includere: presenza/assenza, argomenti 
trattati durante la lezione, valutazioni dell’alunno, osservazioni (comportamento in classe, 
partecipazione attiva nel lavoro di gruppo, livello di comprensione, difficoltà). 
 

∗ Incontri settimanali  

saranno tenuti tra mentore e alunno e serviranno a confermare l’orario dell’alunno oppure ad 
adattarlo in base al livello di progresso ottenuto. Tali incontri serviranno anche per discutere di 
modifiche da apportare al Contratto Formativo o per segnalare al mentore la necessità di parlare con 
uno o più docenti che normalmente hanno un contatto con l’alunno. Se col tempo gli obiettivi 
prefissati si rivelano troppo pretenziosi, il contenuto del Contratto formativo può essere rivisto e 
modificato tenendo presente il punto di vista del mentore, del docente di contatto e dell’alunno.   

 

Un contratto formativo corrispondente ai bisogni dell’alunno  

Elaborare un Contratto formativo di buon livello non è molto semplice, ma essere attenti e puntigliosi nella 
sua stesura può prevenire spiacevoli inconvenienti. Sia l’alunno che i docenti coinvolti dovranno seguire 
chiare indicazioni in modo da evitare che l’alunno debba recuperare il programma di studi una volta tornato 
nel paese di origine oppure seguire un corso di studi doppio durante la mobilità.  

Il programma didattico indicato nel Contratto formativo deve essere pianificato con attenzione prima 
dell’inizio del periodo di mobilità e i docenti delle singole discipline coinvolte nel processo di 
apprendimento dell’alunno devono essere consapevoli dei principali obiettivi stabiliti.  

Come già menzionato in precedenza, è possibile modificare il Contratto formativo in itinere per inserire 
nuove o migliori occasioni di apprendimento o modificare obiettivi che si siano verificati troppo difficili da 
raggiungere. Come già accennato, tutte le parti devono essere concordi sulle modifiche da attuare che 
dovranno essere registrate per iscritto nel documento.   

Il successo del Contratto formativo può essere misurato in base al modo in cui si è riusciti a soddisfare la 
richiesta di riconoscimento degli studi da parte della scuola di provenienza.  

È importante sottolineare che questo documento non può coprire tutti gli aspetti che possiamo classificare 
come “apprendimento”.  

L’interazione dell’alunno Comenius con altri alunni e nelle attività di classe  

Alcuni aspetti del processo di apprendimento non possono essere misurati, come ad esempio 
l’apprendimento informale che si acquisisce nel contesto della famiglia ospitante o con la partecipazione ad 
attività legate al tempo libero. Questi aspetti della mobilità non devono essere considerati meno importanti 
e va quindi lasciato del tempo libero all’alunno da dedicare anche a questo tipo di attività. 
Questo permetterà agli insegnanti e ai suoi pari di fare piccoli ma efficaci cambiamenti che offrono un reale 
supporto all’alunno per farlo sentire davvero parte del gruppo e capace di poter contribuire alla lezione 
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esattamente come gli altri. Il docente potrebbe individuare esercizi più semplici (dal punto di vista 
linguistico) e l’alunno mentore potrebbe giocare un ruolo attivo nell’assicurarsi che il suo compagno 
comprenda le istruzioni date e il compito da svolgere. 

 
 
Tempo in famiglia e tempo libero 

Come l’alunno sceglie di passare il suo tempo libero non deve essere sottovalutato, dato che questa parte 
dell’esperienza è importante quanto il percorso didattico fatto all’interno della scuola.  

È ovvio che il mentore non può pensare di avere un controllo totale su tutto ciò che fa l’alunno insieme alla 
famiglia ospitante, ma periodicamente può verificare se le cose si stanno svolgendo in modo accettabile e se 
entrambi si sentono soddisfatti in compagnia l’un dell’altro.  

La famiglia ospitante dovrebbe impegnarsi nel capire se l’alunno è a suo agio. Oltre a trascorrere del tempo 
insieme in momenti ovvi come ai pasti, del tempo dovrebbe essere investito dai membri della famiglia per 
fare attività comuni sia dentro che fuori dalla casa. Una parte del successo di come viene impiegato il 
tempo libero con i membri della famiglia ospitante dipenderà dalla capacità  con la quale il mentore è 
riuscito ad abbinare alunno – famiglia. 

Altro elemento utile può essere una mobilità basata sulla reciprocità non solo tra le due scuole ma anche 
tra le famiglie degli alunni coinvolti. Organizzarsi in questi termini vorrà dire che la sorella o il fratello 
ospitante saranno fondamentali nell’integrazione e nel coinvolgimento dell’individuo nelle attività sociali. 
Sarà abbastanza naturale per questo membro della famiglia accompagnare il suo ospite (da e a scuola, nella 
città stessa per conoscere meglio il contesto locale in cui si trova ecc), invitarlo ad eventi dove è possibile 
socializzare o coinvolgerlo in attività sportive o attività organizzate a livello locale. 

Potrebbe però accadere che anche il mentore sia coinvolto nell’organizzazione e nella gestione di una parte 
del tempo libero dell’alunno, specialmente se ha identificato attività che interessano l’alunno connesse ad 
attività scolastiche. Questo permette di creare un legame più forte tra alunno e mentore, passando dal 
contesto formale della scuola ad un rapporto più informale. 

Il mentore deve assicurarsi che l’alunno non stia investendo la maggioranza del suo tempo libero nello studio 
per recuperare il programma che stanno svolgendo nella sua scuola di provenienza oppure al contrario stia 
solo ed esclusivamente insieme ai compagni di classe. L’alunno dovrebbe tentare di allargare il più possibile i 
suoi contatti e dedicare parte del suo tempo per fare nuove conoscenze. 

Tenere tutti informati…e contenti 

Il mentore deve fare del suo meglio per tenere tutti gli attori informati sull’andamento del progetto. 
Questo va fatto nella giusta misura senza esagerare e una parte delle informazioni dovrebbero quindi essere 
condivise in modo naturale tra i docenti di contatto e le famiglie di provenienza. Questa parte del 
coordinamento della mobilità si collega al feedback su come l’alunno si stia inserendo (nelle attività 
scolastiche e non) in termini più generali. 

Non perdere il filo 

Avendo un ruolo così centrale, a volte può risultare difficile per il mentore giudicare tempo e energia da 
dedicare a ogni singolo aspetto del progetto. Il mentore potrebbe anche chiedersi quanta attenzione deve 
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essere indirizzata ad un dato problema connesso all’alunno e alla sua mobilità, ad es.  
Quanto dell’esperienza devo documentare?  
Cosa devo fare e a chi devo rivolgermi in casi complessi?  
Fino a che punto devo intervenire nella vita dell’alunno fuori dal contesto scolastico? 
Quanto  devo controllare ciò che l’alunno fa dentro e fuori dalla scuola ? 

Per rispondere a questi quesiti è sufficiente usare un po’ di senso pratico e di conoscenza del proprio alunno 
o alunni. Questo aiuterà a valutare l’opportunità di dedicare più o meno tempo o attenzione ad un dato 
aspetto. Inizialmente questo si presenterà come un punto difficile sia perché occorrerà tempo per conoscere 
meglio l’alunno, sia perché c’è una prima volta per tutto. Fare il mentore per la prima volta potrebbe 
risultare un compito arduo, specialmente se le indicazioni riportate in questa guida non sono state prese 
abbastanza sul serio e quindi non messe in atto.  

 
Strumenti di monitoraggio e opportunità  

Il mentore dovrà fare il possibile per tenere tutti informati sull’andamento del progetto. Ma prima che tale 
impegno diventi un lavoro a tempo pieno è necessario porre un limite. In ogni caso è importante selezionare 
quali  informazioni gestire e fare arrivare ad altri,  tenendo presente che una parte delle notizie vengono 
trasmesse ai vari soggetti attraverso il docente di contatto o la famiglia naturale. Questa parte della mobilità 
riguarda un feedback in termini generali su come l’alunno si sta adattando (sia nel contesto scolastico sia nel 
contesto più ampio).Segnaliamo di seguito alcune opportunità per monitorare l’attività di mobilità durante 
lo svolgimento. 

Un’esperienza di Job shadowing presso la scuola partner 

Un ottimo modo per permettere lo scambio di informazioni tra mentore e docente di contatto si ottiene 
attraverso l’attività di Job shadowing nell’ambito di Comenius. Con le borse per la Formazione in servizio 
Comenius  (www.programmallp/comenius) è possibile effettuare questa attività presso una scuola estera 
per osservare il lavoro dei colleghi, scambiare esperienze, acquisire nuove strategie di insegnamento o di 
valutazione e così via. Quale opportunità migliore quindi per monitorare l’andamento di una o più mobilità 
presso l’istituto partner?  

Il job shadowing infatti permette al mentore e al docente di contatto di elaborare insieme un programma 
lavorativo per effettuare una serie di verifiche nella fase preparatoria oppure nella fase di svolgimento vera e 
propria della mobilità. In quest’ultimo caso le attività potrebbero focalizzarsi sui seguenti aspetti:  

- compatibilità del Contratto formativo con l’effettivo processo di apprendimento dell’alunno 
- metodi di insegnamento che incoraggino una partecipazione attiva in classe dell’alunno 
- sviluppo di strumenti appropriati per la valutazione dei progressi  
- creazione di progetti individuali che l’alunno dovrà svolgere in relazione al Partenariato Comenius in corso 
a cui partecipano le due scuole partner.  

Nel caso in cui sia previsto uno scambio reciproco di alunni, le due scuole partner potrebbero presentare 
entrambe una candidatura per ottenere il finanziamento di un job shadowing reciproco. Così facendo 
entrambi gli insegnanti di riferimento avrebbero l’opportunità di osservare come lavora il collega, 
suggerendo miglioramenti e/o modifiche per un miglior svolgimento della mobilità . 
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Twinspace per condividere informazioni e monitorare l’andamento della mobilità 
 

La Piattaforma eTwinning  può rappresentare un valido strumento per effettuare monitoraggio e scambio di 
informazioni con la scuola partner. La piattaforma incoraggia vari tipi di scambi - blog, chat, forum, upload di 
materiali e prodotti – in un ambiente sicuro e facile da utilizzare: inizialmente possono essere proposte 
attività di collaborazione tra la classe/scuola di provenienza dell’alunno e quella ospitante attraverso il 
Twinspace, lo spazio di lavoro online utilizzato da centinaia di scuole in tutta Europa. 
  
Nella fase della mobilità invece il Twinspace potrà servire agli scambi tra l’alunno e il suo docente di 
contatto o i compagni di classe: lo spazio permette la condivisione delle nuove competenze acquisite,  delle  
scoperte e delle esperienze di vita nella scuola e nel paese ospitante. 
  
A fine mobilità le scuole possono  aprire le proprie esperienze ad altri istituti nel campo dell’istruzione, 
proponendo nuovi ed innovativi materiali didattici già sperimentati nell’arco di un lungo periodo di mobilità 
sempre grazie agli strumenti offerti dalla piattaforma eTwinning.  
Per ulteriori informazioni sulla piattaforma - per quesiti di tipo tecnico e metodologico, per raccogliere dati e 
spunti inerenti al campo dell’istruzione nella propria regione/nel proprio paese - è possibile rivolgersi 
all’Unità nazionale eTwinning che ha sede presso l’Agenzia nazionale LLP:  

www.programmallp.it/etwinning 
email :  etwinning@indire.it 

 

In caso d’emergenza…l’esperienza insegna 

 

• Non lasciarsi prendere dal panico di fronte a un’emergenza: analizzare la situazione, cercando di 
trovare compromessi e soluzioni adatti a risolvere il problema 

• Prestare sempre attenzione alle richieste dell’alunno e valutare l’opportunità di assecondarle o 
meno 

• Non sottovalutare mai un piccolo problema che con il passare del tempo può sfociare in una 
situazione di emergenza 

• Tenere informati tutti gli attori del problema senza nasconderlo causandone un aggravamento: il 
docente di contatto e la famiglia di origine conoscono molto meglio l’alunno e possono più 
facilmente arrivare ad una soluzione. 

Assicurarsi che i documenti necessari per la sicurezza dell’alunno e per la sua salute e/o le 
eventuali copie dei relativi documenti (Modello sanitario 1 e 2, Piano di Azione per le situazioni di 
emergenza, tessera TEAM e il Piano Assicurativo Comenius) siano conservati in un luogo accessibile. 
I facsimili dei primi tre moduli sopracitati sono contenuti nella sezione 10 del Manuale per la 
Mobilità individuale degli Alunni Comenius e devono essere compilati in base alle indicazioni 
fornite.  

La tessera TEAM viene rilasciata in tutti gli Stati membri ed è possibile che l’alunno ne sia già in 
possesso specialmente se ha già effettuato viaggi fuori dalla propria nazione. Tale tessera permette 
all’alunno di beneficiare dell’assistenza sanitaria nel paese in cui si reca. In alcuni casi la TEAM non 
fornisce una copertura completa, in tal caso è necessario una copertura sanitaria supplementare. 
Per questo motivo e per dare un’adeguata copertura assicurativa agli effetti personali dell’alunno e 
ad eventuali incidenti (tra cui i danni contro i terzi) sia all’interno che all’esterno dei locali della 
scuola, la Commissione Europea ha creato un Piano Assicurativo Comenius fornito da AXA. In alcuni 
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Paesi l’iscrizione viene effettuata dall’Agenzia Nazionale mentre in altri spetta direttamente alla 
scuola di provenienza iscrivere il proprio alunno al Piano assicurativo Comenius. Importante è che 
l’iscrizione venga effettuata almeno un mese prima della data di partenza dell’alunno. Sarà compito 
del mentore verificare al suo arrivo che abbia portato con sé tutta la documentazione (certificato 
assicurativo, tessera identificativa) che viene recapitata al domicilio dell’alunno prima della sua 
partenza. 

Come già sottolineato nella Parte 1 “Gestione della fase preparatoria del progetto di mobilità” di 
questo manuale l’idea di prevenire una crisi non deve essere sottovalutata, deve assumere la 
stessa importanza di come si pianifica e come si agisce nel caso di una crisi vera e propria. 

Oltre ai documenti medici e assicurativi il mentore dovrà riflettere sulla ripartizione delle 
responsabilità esplicitate nel Piano di Azione per le situazioni di crisi (modello disponibile nella 
Sezione 10 del Manuale per la Mobilità individuale degli alunni Comenius). I dettagli di questo 
documento ci garantiscono che il mentore sia facilmente raggiungibile in caso di emergenza e 
contiene tutti i contatti necessari nel caso accadesse un evento spiacevole e inaspettato.  

In base al tipo di emergenza che si è verificata, può essere utile richiedere al mentore una relazione 
dettagliata sulle circostanze e le conseguenze dell’evento. Tale relazione può servire a fini 
assicurativi, azioni legali o per portare a buon fine eventuali procedure amministrative. Talvolta si 
tratta di una richiesta fatta esplicitamente dall’Agenzia nazionale del paese ospitante, specialmente 
se il periodo di mobilità viene interrotto prematuramente. 
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LL’’EESSPPEERRIIEENNZZAA  DDII  MMOOBBIILLIITTAA’’  GGIIUUNNGGEE  AA  TTEERRMMIINNEE  ––  OORRAA  CCOOSSAA  SSUUCCCCEEDDEE??  

  

Valutazione finale dell’alunno e del progetto 

Il mentore coordina la valutazione finale dell’alunno nella scuola ospitante: a tal scopo prima che l’alunno 
ritorni nel paese di origine, dovrà tenere un incontro di valutazione con l’alunno stesso. 

Una valutazione continua renderà meno pesante il compito di portare a conclusione la valutazione finale. 
Mettere insieme tutta la documentazione elaborata durante i mesi di mobilità significherà non omettere le 
parti cruciali dell’esperienza di mobilità nel momento in cui si giunge a tirare le somme a fine progetto.  

Il mentore fornisce alla scuola di provenienza il Rapporto sul Contratto formativo sulla base delle decisioni 
prese in fase di preparazione del Contratto formativo. Si può allegare del materiale aggiuntivo a questo 
documento ufficiale creato appositamente per una relazione finale sull’esperienza. Fornire più informazioni 
consentirà alla scuola di provenienza di farsi un quadro più preciso dei risultati raggiunti  dall’alunno durante 
il soggiorno - studio. La scuola di provenienza avrà così un documento dettagliato da cui partire per valutare 
e riconoscere gli studi dell’alunno all’estero. Anche se questo rapporto sarà gestito dal mentore o dal 
docente di contatto presso la scuola ospitante  (nel caso in cui ne fosse stato nominato uno) tutti i docenti 
delle discipline studiate dall’alunno, dovrebbero offrire un contributo sulla valutazione delle competenze e 
abilità acquisite dall’alunno. 

Quando si parla di materiali di accompagnamento si intende ad esempio un orario, un portfolio di lavori (i.e. 
composizione scritta, lavoro artistico, test) – tutti questi documenti aiuteranno i docenti a farsi un’idea 
complessiva e realistica di ciò che l’alunno ha appreso. 

Questi rapporti sono di grande valore per le Agenzia Nazionali e per la Commissione Europea, che tramite 
questo tipo di feedback, possono fare tentativi mirati per migliorare la gestione dell’azione! 

La certificazione Europass 

 Oltre ai documenti ufficiali creati appositamente per quest’Azione da parte della Commissione Europea 
esiste un’altra forma di valutazione, ugualmente semplice nella compilazione: Europass.  
Questo strumento di valutazione può essere visionato prima della partenza dell’alunno e non richiede alcuno 
sforzo in più da parte del mentore, dato che deve comunque produrre una valutazione ufficiale del progetto.  

 
L’impatto del progetto su scuola ospitante e scuola di provenienza  

 
Se l’esperienza è stata vissuta come importante e significativa, i risultati saranno soddisfacenti per molti 
permettendo così di proiettare l’esperienza nel futuro e aprirà la strada a nuove occasioni di mobilità dello 
stesso tipo oppure ad altre forme di cooperazione. In termini di impatto forse uno degli aspetti più 
interessanti è quello legato all’area delle nuove competenze e conoscenze acquisite dall’alunno ma 
possiamo elencare anche: l’introduzione di nuove pratiche didattiche, nuovi modelli di cooperazione tra i 
due partner, la sperimentazione di nuove attività curriculari e lingue meno conosciute e insegnate ecc. 
Le scuole potranno scegliere liberamente quale settore del loro nuovo tesoro europeo vorranno continuare 
a sviluppare insieme.  
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Comenius in azione! 
 

La Mobilità individuale degli alunni Comenius è una delle azioni più innovative del Lifelong Learning 
Programme e l’Agenzia nazionale LLP italiana si è da sempre impegnata per promuoverla tra le 
scuole italiane. Una sezione del sito LLP è dedicata alla presentazione delle esperienze di successo, 
tra le quali, particolare risalto è dato proprio alle esperienze della Mobilità individuale degli alunni, 
con racconti di alcuni studenti  italiani che hanno vissuto questa esperienza e di scuole che hanno 
ospitato alunni europei e a loro volta inviato alunni in mobilità. 
Perché non scrivere un racconto della mobilità, magari con testimonianze a più voci, dalla scuola e 
dai protagonisti di questa esperienza europea? 
Sarà pubblicato su Comenius in azione e segnalato alla Commissione europea tra le storie di 
successo. 
Contatti: redazionellp@indire.it 

  

 

 

www. programmallp.it/comenius 
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Conclusioni 

Siamo ben coscienti di quanto il progetto di Mobilità individuale degli alunni richieda impegno e attenzione! 
Ma a volte anche questo non è sufficiente; nonostante il tempo e lo sforzo dedicato a questo progetto da 
parte delle scuole e di tutti gli attori chiave che lo gestiscono, l’alunno potrebbe comunque decidere di 
terminare anticipatamente la propria mobilità. Fortunatamente questo accade raramente e ad oggi, 
possiamo dire che le basi gettate per fare funzionare questo progetto sono state solide ed affidabili.  

Quindi vi auguriamo buona mobilità e vi invitiamo a sfruttate al meglio questa meravigliosa occasione! 

Lo staff della Mobilità individuale degli Alunni Comenius 

Agenzia nazionale Lifelong Learning Programme -Indire 
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