
Mobilità individuale degli alunni Comenius 
 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DI CONTATTO  
 

Roma, 6 dicembre 2012   
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Piazza Mont e Grappa, 5 

 
  

A - Gestione della fase preparatoria della mobilità  – L’accoglienza e la       
valutazione al rientro dell’alunno  
 
Il gruppo di lavoro,dopo aver sottolineato come la fase preparatoria della mobilità rappresenti il momento più 

importante dell’organizzazione dell’esperienza di mobilità trasnazionale dell’alunno ,ha individuato delle “best pratics” 

che andrebbero seguite per ottenere ,nella fase di rientro dell’alunno ,un reintegro privo di ansie  per l’allievo e una 

valutazione equa  da parte del consiglio di classe. 

A tale proposito il gruppo di lavoro propone  il seguente schema  

 
A) Sulla base delle esperienze fatte il gruppo ritiene che l’età dello studente non debba andare al di sotto dei 16 

anni in quanto alcune compagnie aeree chiedono un accompagnatore i cui costi non sarebbero coperti dal 
progetto.Il gruppo ritiene che lo studente debba possedere  una  adeguata capacità di comunicazione 
linguistica,spirito di adattamento,capacità di recupero,buona  motivazione. 

B) Il Consiglio di Classe definisce nella fase preparatoria:1) il contratto formativo insieme al docente di contatto , 
all’alunno e al referente della scuola ospitante ;2) individua  già  i criteri di valutazione al rientro dell’alunno 
attraverso un Patto formativo . 

C) Il Consiglio di Classe insieme all’alunno definisce nel Patto formativo  i saperi minimi ,almeno per le discipline di 
indirizzo ,riferiti al periodo della mobilità,individua le modalità per eventuali lezioni e verifiche a distanza, 
stabilisce i criteri di valutazione di apprendimenti non compresi nel piano degli studi ,le modalità di 
accertamento delle conoscenze essenziali al rientro e i tempi per l’eventuale recupero in itinere, il 
riconoscimento delle valutazioni espresse nelle discipline comuni dalla scuola ospitante. 

D) Il rientro dell’alunno sarà garantito dal Patto formativo anche nel caso in cui i docenti siano cambiati come 
spesso accade. Se si farà riferimento a questo Patto formativo sarà così evitato lo stress da rientro.Il contatto 
con la scuola di origine attraverso videoconferenza ,e.mail deve ritenersi fondamentale ai fini della serenità 
dell’alunno durante il soggiorno all’estero, ma anche la certezza di poter avere al suo rientro lezioni 
individualizzate, sportelli didattici  che la scuola potrebbe attivare con gli importi forfettari del finanziamento 
ottenuto o un trasferimento delle voci di contributo consentito dall’AN. 

 
Di seguito il Patto formativo dello studente in mobilità utilizzato dall’Istituto Cartesio di Olevano Romano (ROMA): 
 
NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A  
CLASSE E SEZIONE  
PERIODO DELLA MOBILITA’ DAL      AL 



DESTINAZIONE  
DOCENTE DI CONTATTO  
MENTORE  

 
Il Consiglio della Classe ___________sez_______ riunitosi il_____________ visto l’inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto del progetto Comenius MIA – Mobilità Internazionale Alunni ,vista la richiesta della famiglia di consentire all’alunno/a 
sopra indicato di frequentare per un periodo di __________(mesi/anno) la scuola di…………………………………concorda il 
seguente 

PATTO FORMATIVO DELL’ALUNNO/A IN MOBILITA’ 
  
 Gli insegnanti 
 

• si impegnano a: 
o consegnare all’alunno/a la programmazione di massima che verrà svolta durante il periodo della mobilità 

indicando i saperi minimi per ciascun argomento trattato 
o ove necessario ,ad intervenire a videoconferenze che permettano all’alunno/a in mobilità di partecipare  a lezioni 

a distanza  
(il ricorso a tale modalità deve ritenersi occasionale in modo da non vanificare gli obiettivi formativi e didattici della 
mobilità) 
o concordare con l’alunno al momento del rientro modalità di reintegro nel gruppo classe. 
( eventualmente indicare qui) 
o Concordare i tempi e le modalità delle verifiche sommative sulla conoscenza delle discipline 
o Riconoscere la valutazione da parte della scuola ospitante delle discipline comuni  
o Riconoscere gli attestati relativi ad apprendimenti non curriculari impartiti durante la mobilità attraverso 

l’attribuzione del credito formativo  
o Attivare,compatibilmente con le risorse economiche dell’Istituto o con risorse progettuali ,sportelli di recupero 

L’alunno/a  
• Si impegna 

o A lavorare regolarmente a scuola e a casa, tenendo conto delle indicazioni degli insegnanti della scuola ospitante 
o A disporre ,nella scuola ospitante, dei compiti svolti, dei materiali e degli strumenti di lavoro richiesti nelle varie 

discipline. 
o A mantenere un comportamento corretto  
o A rispettare tutti gli operatori della scuola ospitante ed i compagni di classe e di istituto. 
o Ad accettare consapevolmente gli altri e a tollerare e rispettare opinioni e modi di essere diversi dai propri. 
o Ad inserirsi costruttivamente nel contesto sociale della famiglia ospitante,della classe ospitante  e dell'istituto 
o A rispettare gli orari, le consuetudini,gli usi secondo le indicazioni della famiglia ospitante e dell’Istituto 

ospitante 
o A rispettare ed usare correttamente le attrezzature ed il materiale della scuola ospitante, assumendosi la 

responsabilità anche economica di eventuali danni arrecati. 
o A rispettare le norme di sicurezza ed antinfortunistiche previste nei vari ambienti. 
o Rispettare il "Patto formativo". 
 

I genitori  
• Si impegnano a: 

o       Partecipare al progetto formativo MIA , con proposte e critiche migliorative  
o Essere attivi e propositivi in presenza di situazioni problematiche a carico del/la figlio/a 
o Seguire il processo formativo e l’andamento scolastico. 
o Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza comportamentale e psicologica del/la figlio/a, segnalando alla           

famiglia ospitante in particolare eventuali patologie (ad esempio allergie), che prevedano l’attivazione di 
adeguate precauzioni 

o Essere in contatto con la famiglia ospitante. 
o Ricambiare,se possibile, l’ospitalità nella propria abitazione di un/una alunno/a per la medesima durata prevista  

dal  progetto 

 


