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  All'apertura dell'incontro tra gli insegnanti impegnati come mentori del progetto europeo di 

mobilità internazionale Comenius riuniti nel gruppo A, ho notato, tra quelli esperti,  la volontà di 

testimoniare quanto la partecipazione degli studenti a questo progetto favorisca in loro una 

nuova consapevolezza, una evidente crescita nella propria autonomia, nella capacità di gestire la 

propria persona e il proprio punto di vista rispetto ai contenuti acquisiti nella vita scolastica.  

  Una conclusione, di essenziale rilevanza, condivisa da tutti, è stato il risultato positivo di 

questo vissuto tra i ragazzi, qualunque siano state le difficoltà che hanno dovuto affrontare. 

   

Ho notato altrettanta necessità, da parte dei mentori alla prima esperienza, di condividere le 

preoccupazioni circa il rientro degli studenti e la loro valutazione, temendo da parte dei colleghi 

del consiglio di classe, un voler ad ogni costo valutare i contenuti dei programmi di ciascuna 

disciplina, finendo col penalizzare gli studenti, piuttosto che valorizzare l'esperienza di mobilità. 

  I mentori esperti  hanno presentato la loro esperienza, sottolineando la necessità di 

coinvolgere in tutte le fasi del Contratto formativo tutto il consiglio di classe, chiedendo anche di 

farlo firmare da ogni singolo docente. Tutti hanno sottolineato la necessità dell'importanza della 

condivisione del Contratto formativo per la riuscita dell'esperienza. 

  Il Consiglio di Classe, insieme all’alunno, può definire nel Contratto formativo i saperi 

minimi, almeno per le discipline di indirizzo, riferiti al periodo della mobilità, stabilire i criteri di 

valutazione di apprendimenti non compresi nel piano degli studi, le modalità di accertamento delle 

conoscenze essenziali al rientro, il riconoscimento delle valutazioni espresse nelle discipline comuni 

dalla scuola ospitante.  

  Una  mentore ha presentato la propria esperienza di valutazione in itinere via Skype. 

Docenti ed alunni si sono incontrati svariate volte virtualmente per lezioni ed interrogazioni su 

programmi non svolti nella scuola straniera. Si è discusso molto su questa modalità, ritenendola un 

carico eccessivo per gli studenti all'estero, già impegnati nei corsi e nei compiti della scuola  

straniera. La docente ha invece asserito di aver trovato l'esperienza positiva. 

  Si è discusso su cosa valutare al rientro degli studenti e si è ritenuto dover far sottoporre gli 

studenti solamente ad un colloquio sull'esperienza, così come suggerito dalla nota di cui al prot. 



n.843 del 10 aprile 2013 del Ministero dell'Istruzione, con la quale esso ha disposto delle linee 

guida  molto chiare, che potranno  favorire un'omogeneità di interventi e una maggiore condivisione 

dei fini del progetto. 

  La sottoscritta ha incitato, così come fatto, a presentare la nota innanzi richiamata a tutto il 

collegio dei docenti e  riflettere  insieme su quello che essa suggerisce alle scuole. In particolare la 

responsabiltà del Consiglio di classe di riconoscere e valutare le competenze acquisite durante 

l'esperienza all'estero, considerandola nella sua globalità e valorizzando i punti di forza. 

  Valutare e valorizzare soprattutto gli apprendimenti non formali ed informali , nonché 

le competenze trasversali acquisite dagli studenti,  una forma di valutazione che potrebbe 

fortemente favorire una connessione tra scuola e mondo del lavoro.   

  Alla fine dell'incontro si è ritenuto ringraziare tutti i rappresentanti dell'Agenzia 

Nazionale, per il grande lavoro di supporto e sostegno, che viene dato continuamente ai mentori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


