
 
 
 

INCONTRO COMENIUS 06/12/2012 
 
GRUPPO B : Un “modello” condiviso di contratto formativo 
 
Il Contratto formativo, documento che prevede la collaborazione tra la scuola ospitante e l’alunno, 
deve essere “allargato” al Consiglio di classe in modo che tutti i docenti sappiano quale percorso 
didattico seguirà l’alunno, quali materie dovrà studiare, come dovrà essere valutato sia durante il 
periodo della mobilità che al rientro nella propria scuola. 
E’ necessario che il Contratto formativo sia dettagliato in ogni sua parte, indicando obiettivi 
specifici e contenuti e stabilendo il numero e il criterio delle verifiche. 
Il Contratto formativo nasce per avere delle direttive comuni, precise e deve necessariamente essere 
condiviso dall’intero Consiglio di classe. 
Tutto ciò nasce dall’esigenza di essere correttamente informati e sulla necessità di condividere un 
atteggiamento comune e unitario nei confronti dei ragazzi coinvolti nel programma della mobilità. 
Troppo spesso i colleghi mettono in evidenza, infatti, solo i problemi relativi a questa esperienza 
tralasciando invece gli aspetti positivi relativamente alle competenze acquisite. 
Sarebbe anche auspicabile, a tal fine, redigere un documento parallelo, da far firmare a tutto il 
Consiglio di classe, che valga come impegno. 
L’atteggiamento di una scuola che decide di aprirsi all’Europa deve essere orientato, infatti, 
all’acquisizione di un codice di condotta comune e condiviso da tutti. 
 
I colleghi, talvolta, esigono che gli alunni che partecipano al programma della mobilità studino 
troppi argomenti. Ciò disorienta gli allievi comportando in loro un disagio psicologico che li 
preoccupa notevolmente. In questo caso sarebbe auspicabile richiedere l’intervento del Dirigente 
per trovare una mediazione, tenendo presente che l’alunno deve limitarsi ad affrontare i contenuti 
essenziali e imprescindibili di ogni disciplina. 
I colleghi, inoltre, al rientro degli alunni nella scuola di provenienza sono indisponibili e, spesso, 
non tengono conto della valutazione data dalla scuola ospitante, sottoponendoli così a nuove 
verifiche sugli argomenti già valutati. 
La valutazione fatta dalla scuola ospitante deve essere accettata e occorre formalizzare questo nel 
Contratto Formativo.  
Bisogna valutare l’alunno nella sua complessità e non nella specificità, per questo è fondamentale  
stabilire i criteri e i metodi della valutazione fin dall’inizio nel Contratto Formativo. 
Riguardo alla valutazione in itinere è opportuno che i docenti tengano i contatti via e- mail o via 
Skype con gli alunni. 
 
I ragazzi, poiché, non seguono tutte le ore di lezione in classe, alcune ore le devono dedicare allo 
studio individuale e alla visione degli appunti ricevuti dai compagni della scuola di provenienza, in 
funzione del rientro. 
In alcuni paesi (Norvegia) le ore dedicate allo studio individuale sono di più in quanto le materie 
che si fanno in Italia sono molto poche. 
 
Gli alunni nel paese ospitante possono anche fare l’esperienza di stage, in strutture indicate dalla 
scuola ospitante, così come previsto dal progetto di alternanza scuola – lavoro. 
In un caso la Francia ha richiesto che i suoi alunni facessero in Italia attività di tirocinio, 
organizzato in questo modo: due settimane all’interno della scuola (laboratorio di grafica) e due 
settimane all’esterno della scuola (Archivio di Stato). 


