
Mobilità individuale degli alunni Comenius 

INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI ALUNNI STRANIERI E MENTORI ITALIANI 

ROMA, 18-19 Febbraio 2013  

ALL’ATTENZIONE DELLA DOTT.SSA LORENA PERUGGIA 

VERBALE DEGLI INCONTRI DEL GRUPPO DI LAVORO 

Oggetto 
Inserimento studenti nella didattica: classe, materie, piano studio 
Inutile costringerli in diverse classi x far sì che seguano le discipline di studio perché sarebbe impossibile far 
coincidere i programmi 
Meglio concentrarsi sull'esperienza linguistica, culturale e di socializzazione, meglio inserirli in un gruppo 
classe che li possa aiutare a vivere l'esperienza 
Utile arricchire il loro piano di studio con discipline non previste nel loro POF 
Criticità : 
Carico eccessivo di compiti dalla home school  
Non esiste un numero max di ore settimanale, tuttavia almeno un num. minimo concordato con la scuola di 
invio deve essere rispettato. 
Nei licei problema letteratura! Privilegiare la letteratura moderna o contemporanea per legarla a problemi di 
attualità , favorire la lettura di testi invece della storia della letteratura. 
Importante conoscere i colleghi e privilegiare i docenti più sensibili ed interessati alla metodologia Clil. 
Apprendimento della lingua italiana sarà affrontato diversamente a seconda della lingua del Paese di 
provenienza 
Necessità che ci sia nero su bianco sulle richieste fatte agli studenti dalla scuola d'invio. 
Importante attivare i compagni e la classe nell'aiuto alla comprensione ed alla comunicazione e promuovere 
attività di socializzazione. 
Utile promuovere un corso linguistico preparatorio, ad esempio 
Italiano x stranieri (per es. 5ore sett. comprese nel curricolo) 
Laddove possibile, inserire gli studenti in una classe Clil. 
Sollecitare i dirigenti che si facciano carico della formazione interculturale dei docenti e dell'istituto perché 
sappia accogliere gli studenti in mobilità nel modo più appropriato. 
Valutazione dei ragazzi italiani che rientrano: 
E' da considerare un Regolamento nel POF x lo studio prolungato all'estero, approvato in collegio, in cui si 
proponga la valutazione degli obiettivi minimi che devono essere specificati nel contratto formativo. 
Valutazione degli studenti stranieri in entrata: opportune le verifiche dovunque si possa per dare un senso 
alla loro esperienza. 
Valutare prioritariamente i progressi, fare una sintesi tra le valutazioni oggettive e i progressi ottenuti. 
Importante che siano chiari i criteri e le modalità valutative e condivise dalle due scuole. 
Problema: docenti che non conoscono nessuna lingua straniera non riescono a valutare oggettivamente. 
È possibile ed anche auspicabile utilizzare i fondi eventualmente non utilizzati per la preparazione linguistica 
dei nostri studenti ai fini della preparazione linguistica dei ragazzi stranieri.  
Importantissima la collaborazione tra le famiglie sia per il tam tam pubblicitario sia per l'organizzazione 
contingente del periodo di mobilità. 
"Utilizzare" gli studenti come sollecitatori e ricercatori di famiglie ospitanti. 
Suggerimento: limitare la burocrazia! 
Fondamentale il Learning Agreement , semplificare il passaggio di documentazione tra le due scuole, 
semplificare le procedure.  
Assicurazione non sembra essere del tutto efficace, può essere sostituita da un altro tipo?  
Durata: tre mesi sufficienti perché l'esperienza abbia valore senza che diventi problematica per contenuti e 
valutazioni. 
Suggerimento: specificare da dove si possa attingere x un riconoscimento al docente mentore 


