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GRUPPO DI LAVORO SU INSERIMENTO,VALUTAZIONE E LINGUA ITALIANA 

 
PROBLEMA SOLUZIONE 

il contratto formativo non ha 
corrispondenza con la realtà (gli studenti 
riferiscono di non avere alcune delle 
materie indicate) 
 

 correzione, modifica del contratto 
 

i contenuti delle discipline, che sono stati 
richiesti dal mentore, giungono con molto 
ritardo 

 muoversi con largo anticipo, 
cercando di prevedere possibili difficoltà 
e ritardi nello scambio di informazioni 
tra le scuole 

 
alcuni colleghi si lamentano delle presenze 
"scomode" e della mancanza di indicazioni 
chiare 

 già dal Collegio finale dell’a.s. che 
precede la mobilità o dal primo Collegio 
dell’anno docente di contatto e mentore 
devono informare tutti i colleghi e 
prepararli all’arrivo di studenti stranieri 
nelle loro classi;  sarebbe opportuno 
anche scegliere accuratamente le classi 
e i consigli di classe più adeguati (con 
docenti più “aperti ed elastici”) 

 
poca elasticità e duttilità da parte degli 
studenti ad adattarsi a programmi diversi 

 attuare scelte mirate nei programmi 
(laddove è possibile) e richiedere l’aiuto 
e la fattiva collaborazione di studenti 
tutor italiani  

 
diversità dei programmi di studio in molte 
discipline e diverse metodologie didattiche 

 vivere appieno la  diversità di una 
scuola straniera, frequentando corsi 
diversi (fotografia, grafica) e non 
riproporre stessi contenuti e stesso 
modo di studiare o fare scuola; questo 
è più fattibile in un tecnico o un 
professionale che in un classico o uno 
scientifico 

 
in studenti provenienti da certi paesi 
manca totalmente un'informazione e una 
preparazione culturale alla mobilità: 
vengono solo per divertirsi e non si 
preoccupano di seguire le lezioni e 

 occorre studiare un orario ad hoc, 
spostando gli studenti dalla classe di 
appartenenza ad altre classi;  può 
esserci un interesse particolare per una 
qualche materia (es. Filosofia), anche 



lavorare in modo proficuo; oltre a ciò, ci 
sono grosse differenze (livello di 
preparazione, contenuti discipline e 
curricola scolastici) 

se nuova per lo studente, e la si può 
affrontare magari in lingua, 
proponendo lavori o relazioni che 
richiedano la collaborazione con i 
compagni di classe e una 
partecipazione attiva; inoltre, si deve 
concedere tempo adeguato per lo 
studio autonomo e organizzare molti 
lavori di gruppo 

 
altri studenti provengono da paesi dove la 
scuola è improntata ad una totale 
elasticità e flessibilità (Finlandia); il nostro 
problema è che, anche riuscendo a 
ricreare una certa elasticità nelle 
strutturazione delle lezioni, dobbiamo 
riuscire a dare una valutazione finale, 
seppur complessiva e basata sulle 
competenze acquisite (lettera del D.S. che 
richiedeva ai c.d.c. una valutazione delle 
competenze; la scuola finlandese, al 
contrario, ha inviato una relazione breve e 
semplicissima, con frequenza e risposta 
emotiva dei ragazzi alle proposte 
didattiche) 
 

 è utile in questo caso il "job 
shadowing" o, quantomeno, uno stretto 
rapporto tra i due docenti di contatto; 
comunque, si possono anche richiedere 
valutazioni più precise e dettagliate 

 

gli studenti stranieri arrivano senza 
conoscere una parola di Italiano 

 far partecipare gli studenti a Corsi di 
Italiano per Stranieri (tot. 18/20 ore), 
anche attingendo dai € 500 forfettari 
che riceve la scuola: gli studenti 
saranno poi valutati in Italiano dal 
docente che tiene il corso 

 
discordanze nei Contratti Formativi e 
problemi legati allo studio di alcune 
discipline 

  importanza di concordare insieme 
il learning agreement e risolvere a 
monte alcuni aspetti legati alla 
diversità; il principio basilare 
dovrebbe essere quello di recarsi in 
un altro paese per conoscere una 
nuova realtà, compresa la scuola 
che ha programmi e metodi diversi; 
gli studenti stranieri dovrebbero 
essere non solo compresi dagli 
insegnanti, ma anche gratificati in 
quanto portatori di un'altra cultura; 
essi dovrebbero integrarsi in una 
certa classe ed avere un compagno 
tutor, ma essere anche aperti e 
pronti a frequentare altre classi e 



relazionarsi con altri docenti e 
compagni; i docenti dovrebbero 
essenzialmente valutare la 
partecipazione e l'apertura verso il 
nuovo; importanza di attribuire loro 
un lavoro personale (relazione visita 
museo, diario mobilità, 
presentazione su autore studiato, 
resoconto materie frequentate, ecc.) 

 
insegnare nei licei è molto più 
problematico quando si parla di mobilità: 
un docente di Italiano  in una 2^ può 
lavorare per un mese intero solo su 
Manzoni e non essere disposto a cambiare 
i suoi piani 
 

 occorre un enorme lavoro di 
informazione e sensibilizzazione sui 
colleghi, prima dell'arrivo degli studenti 
e durante il loro soggiorno 
 

gli studenti di 15/16 anni spesso rifiutano 
qualsiasi proposta didattica 

 occorre lavorare sul loro 
atteggiamento: un escamotage può 
essere investirli dela carica di 
"portabandiera" del loro paese e della 
loro cultura e proporre loro di fare una 
presentazione del loro paese a ragazzi 
di varie classi; in tutto ciò avrà ancora 
importanza la figura di uno studente 
tutor 
 

conciliare patto formativo con offerta di 
materie nuove e non presenti in origine 
nell'accordo 

 alcune discipline saranno 
normalmente valutate, altre saranno 
seguite, ma non valutate formalmente, 
se non con un giudizio complessivo 
 

difficoltà nella selezione degli studenti  scegliere non gli studenti più bravi, 
quelli con i voti migliori, ma quelli più 
motivati e quelli con maggiori doti di 
flessibilità e di adattamento 
 

dopo l’inserimento di 3 studenti in una 
classe dell’indirizzo scientifico, uno di essi 
ha evidenziato grosse difficoltà nel seguire 
le lezioni (specie Greco, Latino, Italiano…) 

 si è deciso di spostare lo studente in 
una classe dell’indirizzo IPSIA, dove 
poter frequentare materie molto 
diverse, più pratiche e creative (moda, 
fotografia) e ciò ha migliorato la 
situazione di inserimento dell’alunno, 
ma solo parzialmente dati i problemi 
disciplinari che caratterizzano molte 
classi di questo indirizzo 
 

problema della conoscenza nulla della 
lingua italiana, comune a gran parte degli 

 corso di Italiano extracurricolare 
 



studenti in arrivo dal nord e dall’est 
dell’Europa 
 
problema del coinvolgimento dei colleghi, 
molti dei quali non solo rimangono 
estranei allo spirito del progetto, ma si 
ostinano rigidamente a fare le loro lezioni 
frontali sugli argomenti prestabiliti e a 
porre richieste inadeguate e talvolta 
minacciose ai loro studenti all’estero 

 coinvolgimento di docenti e di 
studenti che hanno già partecipato a 
progetti precedenti e che condividano 
con gli altri la loro esperienza, nella 
speranza di trasmettere idee e 
riflessioni utili per inquadrare la 
Mobilità nella giusta ottica 
 

inserimento difficoltoso dell’alunno  fondamentali le ore di tutoraggio e 
l’eventuale modifica in itinere del 
Contratto Formativo;  avere idee chiare 
fin dall’inizio sul Contratto Formativo che 
si intende formulare: concordato in ogni 
dettaglio con la scuola di provenienza e da 
considerarsi fisso, non modificabile, 
oppure puramente indicativo, molto 
elastico e modificabile in ogni momento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



GRUPPO DI LAVORO SU STRATEGIE PER IL CONTROLLO DEGLI STUDENTI 
(GESTIONE DEI TEMPI E DEGLI SPAZI) 

 
 

PROBLEMA SOLUZIONE 
Programmare 1 ora di tutoraggio settimanale e ridurre al 
minimo le ore trascorse fuori dalla classe 
 
Il mentore può ospitare gli studenti nelle sue ore 
 
Consigliare ai colleghi di utilizzare mappe concettuali, 
schemi e grafici, lavori a coppie e di gruppo, lavori pratici, 
multimedialità e interattività, didattica laboratoriale e 
apprendimento cooperativo; ridurre al minimo le lezioni 
frontali (in questo caso sono favoriti gli istituti professionali 
e tecnici, rispetto ai licei) 
 
Dipende dalla provenienza degli studenti: per alcuni, le 
nostre scuole sono viste come “scuole prigione”, per cui si 
rende necessario concedere dei momenti di libertà e 
gestione autonoma del proprio tempo 
 
Predisporre una stanza con collegamento ad Internet, 
garantendo un ambiente sereno e adeguato per studiare e 
lasciando una certa libertà agli studenti 
 
Inserire gli studenti nel corso di Italiano per Stranieri per 
varie ore alla settimana (in tal caso non sarà possibile usare 
i 120 euro per la preparazione linguistica, in quanto il corso 
è svolto in ore curricolari) 
 
Vietare assolutamente le uscite dalle pertinenze scolastiche, 
anche se ciò può essere consuetudine nei paesi di 
provenienza 
 
La 1^ e la 5^ ora della mattina – se la classe non ha lezione 
– gli studenti possono non stare a scuola 
 
Dare accesso alla biblioteca della scuola, ma pretendere di 
essere informati se si recano altrove; attribuire delle 
presentazioni da preparare in tempi concordati, sia in 
Italiano che in Inglese o in altre lingue studiate nella scuola, 
oppure un “diario di bordo” da tenere aggiornato 
 
Coinvolgere gli studenti in tutte le uscite, le visite e le 
attività extracurricolari della scuola 
 

Quando gli studenti 
stanno fuori dalla classe 
– perché esentati dal 
seguire alcune discipline 
o perché la scarsa 
conoscenza della lingua 
italiana li spinge ad una 
“fuga” dalla classe – 
come li si può 
controllare e gestire? 

Proporre l’attivazione di un blog tenuto dai ragazzi, nel quale 
inserire foto, commenti e materiali vari 



 
Creazione di un “MIA Comenius Corner” con 3-4 banchi, 
foto, bandierine e altri materiali, dove gli studenti possono 
anche trascorrere parte del tempo per lo studio individuale 
 
Chiedere di fare un’analisi delle differenze tra contenuti, 
metodi e tempi adottati da scuola ospitante e scuola di 
provenienza, anche per avere un feedback e rendere più 
gratificante il lavoro degli studenti 
 
Rispetto a molti paesi stranieri, la scuola italiana risulta più 
chiusa, rigida, organizzata in modo poco flessibile e poco 
finalizzata ad insegnare autonomia e flessibilità 
 
Lanciare una sorta di “progetto qualità”, dove gli studenti 
stranieri – anche affiancati da studenti italiani – mettano in 
evidenza punti di forza e di debolezza sia della scuola 
ospitante, che di quella di provenienza 
 
Ci sono molte diversità geografiche e ambientali da scuola a 
scuola (es. docente di Roma più nevrotico e stressato 
rispetto ai docenti di provincia o di piccoli centri) e quindi c’è 
una gran diversità nell’approccio e nel rapporto con gli 
studenti 
 
È bene inserire gli studenti in una classe di riferimento, 
anche se poi si utilizzano spostamenti in altre classi; è da 
evitare, però, un eccessivo spezzettamento, che può 
generare disorientamento 
 
È bene inserire gli studenti stranieri nel database della 
scuola, nel registro di classe e in quello del docente; fornire 
loro libri gratis o in comodato d’uso, o in alternativa, dar loro 
la possibilità di fare fotocopie gratuitamente; consegnare 
anche il libretto delle giustificazioni 
 
Importanza dell’ “alunno mentore” come collaboratore dello 
studente straniero nella gestione di tempi, modi, luoghi e 
gestione delle difficoltà  
 
ATT.: non far entrare a scuola gli studenti ospiti in caso di 
occupazioni o manifestazioni; da valutare da caso a caso la 
partecipazione a forme di autogestione, che spesso possono 
anche essere esperienze molto positive e nuove 
 

 

Rimane fondamentale la figura del Dirigente Scolastico 
nell’attuazione della giusta valutazione, dell’adeguato 
coinvolgimento e del comportamento corretto di tutti i 
docenti 



 
È fondamentale anche la presenza del Dirigente Scolastico 
nei consigli di classe degli studenti che rientrano 
dall’esperienza di mobilità all’estero 
 

 

Chiedere – a vari livelli – di poter attribuire un credito 
formativo agli studenti che hanno preso parte alla Mobilità 
Individuale Alunni 
 

 


