
COMENIUS – MOBILITA’ INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI 

INCONTRO DEL 12 giugno 2013 

 

REPORT  LAVORO DI GRUPPO B 

“Elaborazione di un modello condiviso di contratto formativo” 

 

Come previsto nel Programma , alle ore 14.30 del 12 Giugno 2013 si riunisce il 

gruppo di lavoro per l’elaborazione di un modello condiviso di contratto formativo. 

Si apre la discussione con la presentazione di tutti i docenti  e la successiva 

condivisione e discussione delle varie testimonianze  sulle esperienze di mobilità. 

Da questo efficace e concreto confronto, emergono subito alcune criticità legate 

non tanto alla gestione e alla redazione del documento oggetto di riflessione , ma 

piuttosto al riconoscimento ufficiale dell’esperienza di mobilità maturata dagli 

alunni. Pochi, infatti, sono ancora oggi i docenti che riescono a considerare 

prioritariamente il valore aggiunto di una tale opportunità e ad abbandonare 

l’atteggiamento rigido adottato spesso nella valutazione degli alunni al rientro 

dall’estero. 

I vari interventi che seguono questa prima fase, mirano quindi, a ricercare e a 

proporre soluzioni che possano facilitare il consenso e l’approvazione totale 

dell’esperienza di mobilità. 

Ecco qualche proposta: 

• Una maggiore condivisione del contratto formativo all’interno dei C. di classe; 

• Diffusione e lettura ai colleghi della recente nota del Min. n. 843 del 10 Aprile 

2013, in cui si chiariscono le linee di indirizzo sulla Mobilità studentesca 

Individuale, che suggerisce a tal proposito che”(…) un corretto piano di 

apprendimento progettato dal consiglio di classe-in linea con quanto previsto 

dall’autonomia scolastica e dalle Indicazioni Nazionali dei Licei(…)deve essere 

basato sulla centralità dell’alunno e quindi tenere presente lo sviluppo di 

conoscenze disciplinari (in Italia e all’estero) ma anche e soprattutto lo 

sviluppo di nuove competenze, capacità trasversali e nuovi atteggiamenti”. 



• Elaborazione di un contratto formativo che sia basato quindi soprattutto su 

una programmazione essenziale e per competenze da concordare con la 

scuola ospitante. 

Per quanto riguarda poi, l’integrazione e la valutazione dell’alunno al rientro dal 

periodo di studio all’estero, si propone di accogliere pienamente e senza riserve la 

valutazione prevista dalla scuola ospitante e rinviare una valutazione più rigorosa 

(specialmente delle materie non previste nella scuola straniera) nel secondo periodo 

per permettere all’alunno un eventuale  recupero e rinforzo delle competenze non 

acquisite perché non previste o trascurate nella scuola di accoglienza. 

 La riunione si conclude alle ore……..  . 
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