
Gestione della fase preparatoria della mobilità – L’accoglienza e la valutazione al rientro 
dell’alunno 
Introduzione Donatella Anna Giordano, Liceo Scientifico Francesco Vercelli, Asti 
Rapporteur Bruna Taratufolo, Istituto di Istruzione Superiore I.Morra, Matera 
 
Criticità 1   
Selezione degli alunni 

• Come selezionare i ragazzi già motivati a partecipare al progetto (soluzione A) 
• Come informarli in modo preciso (soluzione B) 
• Come coinvolgere i colleghi nella selezione (soluzione C) 
• Come coinvolgere  il dirigente nella selezione 

 
Soluzione A 
lavoro di gruppo 
- Sarebbe preferibile che le famiglie degli alunni che partecipano alla mobilità in uscita, accolgano i 
ragazzi in mobilità in entrata 
- La motivazione come criterio essenziale anche in situazione di scarso profitto. La selezione potrà 
essere effettuata considerando: 
a)colloquio individuale con uno psicologo (CIC) 
b)accertamento delle conoscenze della lingua veicolare (inglese) attraverso un test 
 
Soluzione B 
lavoro di gruppo 
-L’informazione potrà avvenire utilizzando circolari interne e organizzando  incontri esplicativi con 
gli alunni e le famiglie interessate 
 - il sito Web della scuola 
 
Soluzione C 
lavoro di gruppo 
Per coinvolgere i colleghi nella selezione si potrà acquisire il parere dei C.d.C. : 
- sulla capacità di recupero degli alunni al ritorno dalla mobilità 
- sulle competenze che l’alunno dovrà acquisire durante la mobilità 
 
Criticità 2  
Coordinamento del progetto 

• Come programmare con anticipo all’interno del collegio docenti prima e nei singoli consigli 
di classe poi  

• Come coinvolgere i colleghi e il dirigente alla progettazione 
• Come  disseminare i risultati 

 
Soluzioni 
lavoro di gruppo 
Rispettando i compiti e le responsabilità dei C.d.C. e degli Organi Collegiali la cui adesione è 
importante ma non determinante 
Costituendo un gruppo di lavoro che comprenda il DS, il DSGA e i docenti referenti  del progetto, la 
FS area POF;  
Si possono riconoscere dei compensi orari ai componenti del gruppo per incentivare la 
partecipazione 
 
Criticità 3  
Gestione amministrativa  

• Come gestire la modulistica 
• Come gestire il “tempo” 
• Come gestire le assicurazioni 
• Come gestire la rendicontazione 

 



Criticità 4  
Contratto formativo 

• Come decidere le discipline/attività del contratto formativo 
• Come gestire il “tempo” 
• Come valutare le competenze da acquisire 

 
Soluzioni 
lavoro di gruppo 

• Rafforzare i contatti con il docente mentore della scuola che ospiterà gli alunni e se 
possibile utilizzare le visite-studio nei paesi del partenariato per definire i percorsi di studio 
durante la mobilità e sottoscrivere il contratto formativo 

• Confrontando i  piani di studio delle scuole coinvolte 
 
Criticità 5  
Valutazione  

• Come valutare le competenze acquisite 
• Come  trasformare un giudizio in voto 
• Come integrare le conoscenze “perse” della scuola italiana 

 
Soluzione  
lavoro di gruppo 

• Al rientro si organizzeranno corsi di recupero (IDEI) alla fine del quale ci sarà una verifica 
finale che costituirà  elemento di valutazione del  quadrimestre; preferibile evitare una 
sospensione del giudizio;un alunno in mobilità all’estero è comunque una risorsa per la 
scuola di provenienza per cui è necessario darsi delle regole autonome.  

• Sarebbe utile che l’UE nell’ambito dell’LLP stabilisse delle regole valide per tutti   
 
Criticità 6  
Nostalgia 

• Come affrontare la paura dell’abbandono 
• Come affrontare le nuove abitudini (cibo, orari, costumi) 
• Come affrontare la nuova lingua 

 
Soluzione  
lavoro di gruppo 

• Sarà importante organizzare prima della partenza una fase di preparazione per presentare 
il paese di accoglienza (usi, costumi , norme di comportamento, abitudini), potenziare la 
lingua veicolare e fornire le conoscenze di base della lingua del paese 

 
Criticità 7  
Rientro 

• Come affrontare il rientro (classe, scuola, docenti, peers) 
 
Soluzione  
lavoro di gruppo 

• Pianificare, durante il periodo trascorso all’estero, contatti regolari, tramite il web (mail, 
skype, videoconferenza) tra gli alunni in mobilità e i loro compagni di classe, inoltre i 
docenti dei C.d. C. potranno comunicare gli argomenti svolti ed eventuali esercitazioni 

• la scuola di provenienza favorisce questi contatti (organizzando dei tempi e degli spazi a 
scuola)  e incoraggia l’alunno a portarsi dei testi scolastici all’estero 

 
Possibili soluzioni individuate dal Liceo Scientifi co Vercelli, Asti 

Criticità 1 
• Colloqui personali con colleghi/dirigenti,valutazioni voti, incontri esplicativi con 

ragazzi/famiglie illustrando le  possibili difficoltà, gruppo di lavoro con il DS 
 



Criticità 2 
• Gruppo di lavoro, incentivi, LLP progetti, sperimentazione (POF), riunioni di 

dipartimento/territoriali 
 

Criticità 3 
• Organizzazione, programmazione con il gruppo, differenziazione 

 
Criticità 4 
• Gruppo di lavoro comparato, POF, riunioni di dipartimento 
 
Criticità 5 
• Gruppo di lavoro comparato con i responsabili di dipartimento e DS, corsi di recupero  
 
Criticità 6/7 
• Colloqui personali informativi, peer education, siti web di riferimento, corsi di 

lingua/recupero 
 
 
 
 


