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Criticità: Il progetto MIA coinvolge 
attivamente un numero limitato di studenti.
Cosa fare per rendere partecipe l’Istituto?

• Docenti/ DS: il mentore interviene nel Collegio e 
predispone l’arrivo nei Consigli di classe.

• Studenti: inserire l’alunna/o in più di una classe, 
nel rispetto delle sue competenze. 

Favorire la sua partecipazione ad altri progetti 
(es. scambi culturali/gruppo teatrale/gite).

Inserire l’alunna/o nello staff che organizza feste
• Segreteria/personale ATA: presentare all’arrivo.



Criticità: le conoscenze limitate della 
lingua italiana rendono problematica la 
comunicazione in classe.

• Inserire l’alunna/o in un corso idoneo di 
Italiano L2 (in orario scolastico)

• Concordare con le/i docenti delle materie 
curriculari un percorso individualizzato

• Cercare coetanei disponibili a fare 
conversazione (tandem)

• Privilegiare nel piano di studio le lingue 
straniere



Criticità: L’alunna/o appena arrivata 
teme l’impatto con la nuova classe

• Preparare la classe all’inserimento 
dell’alunna/o MIA 

• Esortare gli studenti italiani a prendere 
contatto con lei/lui prima della partenza per 
l’Italia (Facebook)

• Nominare due tutor



Criticità: La motivazione dell’alunna/o è
cambiata rispetto al momento in cui ha 
deciso di aderire al progetto MIA

• Rassicurare l’alunna/o: il periodo di 
mobilità potrà essere una bella esperienza

• Affiancarle/gli degli studenti italiani con 
buone competenze interculturali

• Colloqui regolari e frequenti con il mentore
• Contatti frequenti del mentore con la 

famiglia ospitante



Criticità: Le/i docenti percepiscono 
l’arrivo di un/a nuova/o alunna/o come 
lavoro in più.

• È vero, ed è meglio non negarlo
• Prevedere un compenso (altra criticità: 

quantificare l’impegno)
• L’impatto diretto con l’alunna/o MIA è

solitamente positivo e stimolante
• Il mentore dev’essere sempre disponibile ad 

ascoltare i colleghi, e partecipa ai Consigli di 
classe



Criticità: il materiale didattico

• Non procedere subito all’acquisto

• Nella fase di inserimento potrà co-utilizzare il 
materiale dei compagni (+ fotocopie)

• Chiedere ai colleghi se possono mettere a 
disposizione una copia del libro

• Preparare dispense contenenti le parti del 
programma previste durante il periodo di 
mobilità



Criticità: Le competenze dell’alunna/o in 
una determinata materia sono inferiori 
rispetto alle ragionevoli aspettative.

• Individuare una classe che svolga un 
programma compatibile con il livello di 
partenza dell’alunna/o MIA ridefinendo 
l’orario e il contratto formativo.



Criticità: Stress causato all’alunna/o da 
troppi impegni per la scuola di 
provenienza
• Prevedere nell’orario delle ore dedicate 

allo studio individuale
• Coinvolgere l’alunna/o comunque in modo 

attivo nella dinamica formativa
• Adoperarsi affinché la scuola di 

provenienza riconosca gli studi nell’istituto 
italiano

• JOB SHADOWING (PROX. SCAD. 30/04/12)



Criticità: il docente di contatto non 
recepisce i problemi
• Tener presente che spesso conoscono i 

loro alunni meno rispetto a noi
• Potrebbe trattarsi di una differenza 

culturale o di genere
• Contattare la famiglia d’origine, senza 

allarmismi
• Per prevenire nel futuro: JOB 

SHADOWING, consente di conoscere 
altre/i colleghe/i da poter contattare



Criticità: La documentazione 
all’arrivo è incompleta

• Segnalare immediatamente al docente di 
contatto l’inadempienza

• Contattare la famiglia d’origine (schede 
mediche / consenso)

• Produrre una documentazione provvisoria 
per l’emergenza

• Informare l’AN



Per prevenire o cogliere sul 
nascere le situazioni critiche è
stata fondamentale l’ora 
settimanale di colloquio delle 
alunne MIA con il mentore.


