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UN “MODELLO” CONDIVISO DI CONTRATTO FORMATIVO 
1° gruppo di Lavoro 
Rapporteur Carla Liverani, Liceo Sant’Umiltà, Faenza 
 
Si inizia sperimentando. Il secondo anno è andata meglio grazie all’esperienza dell’alunna MIA 
dell’anno precedente. Rimane comunque difficile il controllo di quello che realmente succede nella 
scuola ospite. Difficoltà di monitoraggio. 
Problemi di modalità di lavoro diverse negli obbiettivi scolastici delle diverse nazioni perché 
la scuola italiana è più strutturata, con programmi e orari più rigidi, in Spagna p.e. gli alunni sono 
stati abbandonati a se stessi, in Austria e Francia ci sono modalità didattiche diverse che puntano 
a attivare l’alunno. 
Altri problemi sorgono quando le materie della scuola italiana non esistono nella scuola ospite. 
Lezioni con skype con la scuola di partenza: Sono opportune? 
Importante è coinvolgere il consiglio di classe dei ragazzi in partenza. È necessario stabilire dei 
comportamenti comuni di fronte ai ragazzi MIA. Bisogna p. e. definire i livelli minimi per ogni 
materia. 
Bisogna inviare solo l’eccellenza? No; i criteri di scelta possono essere p. e. la capacità di 
recuperare al rientro. Molto importante è la motivazione e la disponibilità alla formazione della 
persona. 
Al di là delle conoscenze disciplinari minori l’esperienza MIA accresce la maturità personale e è 
fonti di effettiva crescita linguistica. Anche dal punto di vista sociale e civico gli alunni MIA hanno 
una marcia in più. 
Bisogna preparare anche il rientro. Il reinserimento deve essere pianificato. 
Saper cogliere le differenze tra le diverse tipologie di scuola. Far capire che ci sono punti di forza e 
punti di debolezza in entrambi i campi. E’ buono il poter confrontarsi. Ma occorre prepararli. 
Alla fine è necessario richiedere un giudizio (o un voto?) e la descrizione dei programmi svolti. 
Importante valutare in una fase intermedia a che punto sono i ragazzi per ev. modificare il c.f. 
Per concludere occorre sottolineare che lo spirito del MIA si ritrova nell’incontro interculturale al di 
là delle conoscenze scolastiche. 
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2° gruppo di Lavoro 
Rapporteur Antonia Fanelli - IISS Majorana-Laterza, Putignano (BA) 
 
Dalla discussione sono emersi i seguenti punti critici da tenere in considerazione nel momento 
delle scelte che riguardano il learning agreement degli studenti MIA: 
 
1. secondo alcuni di noi le materie umanistiche o linguistiche non creano grossi 
problemi,(anche se ciò è vero solo in caso di soggiorno in nazioni di lingua neolatina) 
 
2. la matematica e le discipline scientifiche invece sono problematiche poiché risulta che gli 
approcci disciplinari sono molto diversi tra il sistema scolastico italiano e quelli delle altre 
nazioni europee 
 
3. alcuni suggerimenti:lezioni preparatorie prima della partenza, esercitazioni online, attività di 
job-shadowing che coinvolgano i docenti delle scuole partner; necessità di individuare dei 
nuclei fondanti della disciplina sui quali focalizzare l’attenzione, ovvero dei moduli di 
apprendimento o progetti 
 
4. Sempre cruciale e fondamentale resta, per il successo di queste mobilità, la disponibilità 
non solo teorica dei consigli di classe che vanno ulteriormente sollecitati ad una 
partecipazione più attiva all’esperienza dei propri alunni.si ripropone l’accento sulla valenza 
formativa ed educativa delle mobilità all’estero 
 
5. Dopo le prime esperienze risulta evidente come la selezione degli studenti in partenza sia 
fondamentale per la buona riuscita dell’attività, soprattutto in merito al “recupero” al rientro 
e alle capacità di adattamento degli stessi. 
 
6. la valutazione scolastica degli studenti in rientro non deve essere penalizzante nel loro 
curriculum, anzi.. 
 
7. vista la mole di lavoro che il docente di contatto e mentore sostiene in fase progettuale ed 
operativa non è concepibile che non ci sia un riconoscimento”giuridico” che garantisca ai 
docenti impegnati su progetti europei che abbracciano più anni scolastici , di mantenere il 
posto presso la scuola di servizio dove hanno tali progetti in atto(pena l’abbandono del 
progetto a causa di indisponibilità di altri docenti) pertanto vanno suggerite al Ministero 
modalità di riconoscimento di tali esperienze anche da parte dei docenti 
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Elaborazione di materiale utile alla gestione della Mobilità individuale degli alunni Comenius 
>>>Per gli Istituti con esperienza nella gestione dell’azione 
 
 
STRATEGIE DI COORDINAMENTO E DI COMUNICAZIONE CON I PARTNER MIA 
Rapporteur Claudia Canti IIS Calamandrei, Sesto Fiorentino 
 
Cercare di regolamentare la comunicazione tra le due scuole sul comportamento degli 
allievi in mobilità 
·  

• Prevedere che gli insegnanti debbano relazionare sulla frequenza ecc 
• Dare ai ragazzi il libretto delle assenze e anche quello dei voti 
• Un registro apposito per controllare la presenza dei ragazzi 
• L’ora di ricevimento del mentore per migliorare il monitoraggio 

 
Facilitare il periodo di mobilità 
• Cercare di mettere in comunicazione gli insegnanti con gli omologhi 
• Fornire fotocopie e altri materiali ai ragazzi stranieri perché possano seguire le lezioni 
• Fare una riunione con tutti i colleghi, con preside presente, per stilare un documento 

comune 
• Utilizzare occasioni diverse di coinvolgere gli allievi coinvolti nei progetti 

 
Creare uno staff di supporto all’interno della struttura scolastica che comprenda non solo 
insegnanti, ma anche tecnici e personale di segreteria. 
- Aiuto del segretario, supporto degli amministrativi. 
- Insegnanti di sostegno. 
- Assistente comenius 
 
Concordare con il partner aree disciplinari e nuclei tematici e fare in modo che questi non 
siano solo scambiate tra mentori, ma comunicati alla scuola, perché si sappia che cosa ci si 
deve aspettare dagli studenti in mobilità. 
Comprendere che la disciplina può essere insegnata in un’altra lingua – i nuclei 
essenziali possono essere identificati. 
 
Migliorare la comunicazione all’interno dell’istituto. 
 

• Identificare un’area MIA - punto di comunicazione – bacheca, video in loop, traccia della 
mobilità collocato in luogo strategico 

• Creare occasioni di mostrare il lavoro comune a tutti – spettacoli ecc. 
• Coordinare questa azione con il partner 
• Usare la bacheca per mettere a disposizione della scuola cose varie che derivano dalla 
      competenza degli studenti ospitati 
• Organizzare azioni, es. peer teaching, che utilizzino le competenze degli studenti in 
       mobilità per fare cose utili a tutti 
• Organizzare gruppi di scambio – tematici, di conversazione (favorire l’elemento 

linguistico e veicolare l’esperienza) – che permettano a tutta la scuola di usufruire del 
valore aggiunto dato dalla presenza dei ragazzi stranieri 

 

Creare occasioni per mobilità reale (fisica) e virtuale 


