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Come sfruttare al meglio l’esperienza di mobilità!

Rebecca Borgianni, Roma 12/06/2013 
Mobilità individuale degli alunni Comenius
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A) Preparazione generale 

D) Integrazione e supporto alla mobilità – Tutela        
dell’alunno

Riflettiamo su...

F) Finanziamento
G) Rientro a casa, riconoscimento e valutazione

E) Situazioni di emergenza

H) Obiettivi raggiunti

B) Impegni e responsabilità

C) Percorso di studi
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A) Preparazione 
generale 

• Adempimenti pratici: organizzazione viaggio (biglietto, 
passaporto), disposizioni mediche (TEAM, MODELLO 2, 
Assicurazione)

• Aggiornarsi sul proprio paese ospitante: cercare notizie 
sul paese, sulla città, parlare con alunni già partiti

• Confrontare il sistema educativo del paese ospitante con 
il proprio: EURYBASE http://www.indire.it/eurydice
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A) Preparazione 
generale 

• Preparasi nella lingua di comunicazione e/o la 
lingua del paese ospitante

• Prepararsi ad esportare la propria cultura e 
conoscenze – “Ambasciatori dell’Italia”

• Comprendere gli impegni e le responsabilità 
inerenti la mobilità: Manuale per la Mobilità 
individuale degli alunni Comenius 
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A) Preparazione generale 
Portare con sé: 

•Tessera TEAM, MODELLO 2, Assicurazione, 

Modulo per il consenso dei genitori

•Elenco completo contatti

•Contatti famiglia ospitante

•Contratto formativo

•Norme di comportamento

•Piano di azione per le situazioni di emergenza
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B) Impegni e responsabilità

Il Manuale della mobilità alunni Comenius

�sez 5: Specifica i ruoli, le responsabilità, le scadenze e 
fornisce consigli - specificatamente per gli alunni

�Contiene i moduli e gli schemi che devono essere utilizzati dai 
partecipanti: Contratto formativo, Relazione sul contratto 
formativo, Piano di azione per le situazioni di emergenza, 
Norme di comportamento, allegato al mod. Candidatura: 
Informazioni relative al soggiorno in famiglia, Modello 
sanitario parte2, Modulo per consenso dei genitori/ tutori
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C) Percorso di studi
Il Contratto Formativo

• Principali obiettivi e risultati 

• Frequenza scolastica (classe, materie da studiare)

• Attività speciali (corsi lingua, cultura, sport …)

• Strumenti per il riconoscimento

RICORDATE:

• Unico e modificabile - Realistico e non troppo 
pretenzioso!  

• Evitate di pianificare un corso di studi doppio
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D) Integrazione, sostegno al progetto 
di mobilità e all’alunno

•Docente di contatto

•Docente Mentore e Alunno mentore

•Famiglia ospitante 

•Agenzia Nazionale
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F) Situazioni di 
emergenza

Una situazione estrema che può compromettere la 
mobilità e che richiede un’azione urgente

ad esempio…
• Problemi medici, psicologici, l’essere vittima di un 

reato, problemi legali dovuti a violazione di norme.. 

• Gestione delle situazioni di emergenza: Guida (sez. 9 del 
Manuale) - PIANO DI AZIONE PER SITUAZIONI DI 

EMERGENZA - AXA
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E) Finanziamento
La scuola di appartenenza responsabile della gestione dei fondi

Biglietto a/r: acquistato dalla scuola di provenienza. Contributo 
basato su costi reali

Preparazione linguistica: 120 € per alunno

Soggiorno degli Alunni: mensilità (diversa per paese ospitante) 
trasferita ai genitori dell’alunno o all’alunno se 

maggiorenne e titolare di c/c

La scuola di provenienza sceglie la modalità di 

trasferimento:

1. All’inizio di ogni mese
2. All’inizio di ogni trimestre

3. All’inizio del soggiorno per tutto il periodo
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G) Rientro a casa, 
riconoscimento 
e valutazione 

� Condividere la propria esperienza con la famiglia, la scuola, gli 
amici

� Reintegrarsi nelle attività didattiche della propria scuola

� Mantenere i contatti con mentore/ famiglia ospitante/ amici 
incontrati durante il soggiorno

� Contribuire alla relazione sul Contratto Formativo scritto dalla 
scuola ospitante

� Contribuire al Rapporto finale insieme alla propria scuola/ scuola 
ospitante (scadenza 30/09/2014)
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G) Rientro a casa, riconoscimento 
e valutazione 

Il Rapporto Finale degli alunni

� Valutazione dell’attività svolta, del supporto 
ricevuto

� Esperienze (positive e negative)

� Impatto sulla crescita personale

� Raccomandazioni, suggerimenti, commenti utili

� Conferma del ricevimento del contributo
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H) Obiettivi raggiunti

• Comprensione della diversità culturale e linguistica 
europea

• Nuove competenze per lo sviluppo personale

• Riconoscimento degli studi effettuati presso la scuola 
partner all’estero
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• Agenzia Nazionale LLP -
INDIRE

www.programmallp.it

• Email:

alunnicomenius@indire.it

CONTATTI


