
 

                     

MOBILITÀ ALUNNI COMENIUS  

INCONTRO DI FORMAZIONE PER DOCENTI DI CONTATTO  

Questo è il verbale dell’incontro sulla valutazione dell’allievo al ritorno dalla mobilità Comenius 
tenuto alle 2.45 di mercoledì 12 giugno 2013 alla Domus Pacis Torre Rossa Park, Via di Torre 
Rossa 94 - 00165  Roma 

1. Partecipanti  
Insegnanti di scuola Secondaria i cui allievi prenderanno parte alla Mobilità Individuale Allievi 
Comenius nella prima parte dell’anno scolastico 2013-2014 e che hanno optato per l’incontro sulla 
gestione della documentazione degli allievi al ritorno. Alcuni insegnanti presenti avevano avuto 
esperienze precedenti in questo tipo di progetto, per altri è la prima volta. Alcuni docenti hanno 
fornito il proprio indirizzo email: belottirossana@gmail.com, presidenza@fermi-castellanza.com , 
rita.reina@itctosi.va.it , giovannacol@hotmail.com , rosiecc54@gmail.com, 
cristinaivaldi7@gmail.com.  

2. Obiettivi dell’incontro  
• Discutere in che modo la valutazione dell’allievo fornita dalla scuola ospitante può essere 

accolta dal consiglio di classe della scuola di origine, e successivamente tradotta e 
trasferita sulla pagella; 

• Imparare come facilitare un confronto tra le materie studiate all’estero e le materie facenti 
parte nella programmazione italiana; 

• Spiegare i problemi sorti negli anni passati e proporre soluzioni; 
• Scambiare buone pratiche; 
• Richiedere all’Agenzia Nazionale linee guida per la validazione delle valutazioni ottenute 

all’estero dagli studenti che ritornano dalla mobilità. 
 

3.1 Argomenti di discussione e relative conclusioni  

Punto 1:  Come impedire che al ritorno gli allievi si ritrovino non classificati sulla pagella? 
Alcuni insegnanti riferiscono che gli allievi, al ritorno dalla mobilità a metà dicembre, non hanno 
potuto essere valutati e si sono quindi ritrovati non classificati per il primo quadrimestre, e quindi in 
una situazione di svantaggio per affrontare il secondo quadrimestre.  

Soluzioni proposte: 

- Anticipare le date di partenza e ritorno, ad esempio dal 7/09 al 7/12, per permettere agli allievi di 
frequentare due settimane di lezione prima delle vacanze di Natale e degli scrutini di gennaio. 
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- Tenere aperti tutti i canali di comunicazione tra allievi in mobilità e insegnanti italiani prima, 
durante e dopo la mobilità. I docenti di Contatto devono mediare e incoraggiare questa 
comunicazione. 

- Incoraggiare i compagni di classe a tenere aggiornato l’allievo in mobilità, mandando materiali, 
argomenti e compiti. 

- Al ritorno degli allievi, organizzare loro uno sportello nella seconda e terza settimana di dicembre 
per revisione e valutazione. 

Punto 2:  Come possiamo persuadere i colleghi/ C.d.C. a convalidare la valutazione data dalla 
scuola ospitante? Come possiamo facilitare il confronto tra le materie studiate all’estero e i 
programmi italiani? Alcuni insegnanti riferiscono che i colleghi a volte rifiutano di  accettare i voti 
dati all’estero, perché assegnati su argomenti non inclusi nel programma italiano.  

Soluzioni proposte: 

- Prima di scrivere il Learning Agreement, il docente di contatto dovrebbe consultare tutti gli 
insegnanti della classe, chiedendo una programmazione modificata, personalizzata per l’allievo in 
partenza. Il programma dovrebbe specificare gli obiettivi minimi indispensabili e i materiali 
essenziali e andrebbe firmato dai singoli insegnanti. Se nella scuola straniera si insegna la stessa 
materia (ad es. inglese, francese), la valutazione  dovrebbe essere accettata al di là di eventuali 
differenze di contenuto. Bisognerebbe ricordare agli insegnanti che nel paese ospitante l’allievo 
dovrà frequentare una scuola a tempo pieno in una lingua straniera, e non avrà quindi il tempo di 
recuperare tutto. Tuttavia, l’allievo dovrebbe avere un certo numero di ore a disposizione nella 
scuola straniera per poter studiare autonomamente alcune parti essenziali del programma della 
scuola italiana. Questo va specificato nel Learning agreement. 

- Al ritorno, gli allievi dovrebbero essere interrogati solo sulle parti di programma concordate 
preventivamente. Inoltre, bisogna dare all’allievo tempo sufficiente per prepararsi sulle parti di 
programma che si ritengono essenziali e che devono necessariamente essere testate. 

-  Il POF della scuola dovrebbe specificare come andrà interpretato il Learning Agreement e 
includere la garanzia che I voti meritati all’estero saranno riconosciuti ufficialmente dal C.d.C. 
Dovrebbe anche essere sottolineato come i voti positivi della scuola straniera non possono essere 
interpretati come non classificati dalla scuola italiana. La mediatrice ci ricorda che l’agenzia 
Nazionale italiana ha distribuito a tutti i docenti di contatto le linee guida elaborate dal capo 
dipartimento del MIUR Lucrezia Stellacci (prot. 843 del 10/04/13). In breve, il POF dovrebbe 
chiarire come la scuola sostiene, promuove e trae vantaggio dalla mobilità degli allievi.  

Punto 3: Come valutare le competenze/abilità trasversali acquisite dall’allievo in mobilità? Come 
valutare l’apprendimento di una lingua non curricolare? 

Soluzione proposta: se ne può tener conto nel voto di condotta. 

Punto 4: L’Agenzia Nazionale può fornire uno spazio/cartella sul sito LLP cui i colleghi possano 
contribuire, per la consultazione e la condivisione di documenti su esperienze passate, problemi 
incontrati, soluzioni sperimentate, ecc? in particolare, è possibile avere uno spazio dove depositare 
esempi di documentazione elaborata su questi problemi, ad es. parti di POF e documenti interni 
alle scuole, in cui si affronti e definisca il problema della valutazione?  

Soluzione proposta: La mediatrice fa notare che per uno spazio di questo genere, che dovrebbe 
essere un’area riservata, è necessario ottenere il permesso dell’INDIRE, il che non è immediato. I 
colleghi propongono di mandare le loro migliori pratiche all’agenzia nazionale, in modo che i 



documenti possano essere approvati, riassunti e successivamente pubblicati. In questo modo, i 
docenti di contatto avranno la possibilità di usare moduli e documenti funzionali, praticabili. 

Punto 5: La psicologa responsabile per la preparazione degli allievi in partenza riferisce al gruppo, 
dicendo che gli allievi sono al momento occupati in attività di problem-solving. Agli allievi hanno 
avuto un indirizzo email e sono invitati a scrivere al giornale on line, che avrà circolazione sia 
italiana che europea.  

Punto 6: Richieste all’Agenzia Nazionale. 

- Come saranno organizzati i partenariati dopo il 2013? 

- L’incontro di formazione dell’anno prossimo potrebbe tenersi in maggio invece che in giugno? 

- Quando saranno resi noti gli esiti delle candidature per ricevere un assistente Comenius? 

- I colleghi desiderano informare l’Agenzia Nazionale che alcune email non arrivano a 
destinazione. (La mediatrice sottolinea che le comunicazioni di natura amministrativo-contrattuale 
si invia solo alla scuola, non in copia al docente di contatto) 

4 Decisioni chiave e azioni da intraprendere 
Sulla base delle conclusioni di cui sopra, si sono assunte le seguenti deliberazioni e si è deciso 
all’unanimità di intraprendere le seguenti azioni: 

- Mettere insieme tutte le nostre risorse, mandarle all’AN, pubblicare le minute sul sito LLP per 
creare una serie di linee guida, moduli e documenti cui riferirsi al momento della valutazione 
dell’allievo al ritorno dalla mobilità. 

- I colleghi concordano di mandare le loro migliori pratiche alla verbalista, che le inoltrerà come 
allegati al verbale all’Agenzia Nazionale. Al 21 giugno, è arrivata solo una miglior pratica. 

5. Conclusione  

L’incontro si è concluso alle ore 4.30. 

 

Verbale stilato da: Rosalie Crawford 

  

 

 

Encl. 1  


