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Criticità 1  Coinvolgimento dei colleghi 

e della segreteria
Possibili soluzioni:

• Programmare all’interno del consiglio di classe con anticipo 
cercando la collaborazione di almeno un collega 
(fondamentale il contratto formativo)

• Coinvolgere i colleghi nella comparazione sistemi scolastici 
(confronto tra allievi-materie scientifiche) 

• Coinvolgere i colleghi dei consigli di classe negli incontri 
organizzati dall’AN.

• Coinvolgere in prima persona il dirigente che si faccia 
tramite con la segreteria



Mancanza di corrispondenza tra i 

programmi dei differenti Paesi

• Scambio stretto tra i due mentori

• Comunicazione via mail tra i docenti italiani-

stranieri delle varie discipline parallele.

• La differenza dei programmi può diventare un 

punto di forza per imparare i sistemi scolastici 

che ci sono nel Paese ospitante. 



Criticità 2  Inserimento nelle classi

• Distribuire a piccoli gruppi (in caso di numeri 

grandi)

• Rendere i compagni italiani dei mediatori 

culturali

• Preparare con estrema attenzione il contratto 

formativo 

• Rapporto stretto tra i due mentori.



Criticità 3 Nostalgia 

Possibili soluzioni:

• Coinvolgere con attività comuni 

extrascolastiche  ad es sport, visite, giochi, 

mostre…. 

• Far conoscere il territorio come risorsa per 

“rompere l’isolamento”

• Meno tecnologia e più “affetto”



Criticità 3 Vita quotidiana/lingua come 

veicolo 

Possibili soluzioni:

• Preparare con estrema attenzione una 
presentazione dell’Italia (modi di vivere e 
intendere; ad es: traffico, rumore,fumo, orari, 
negozi..) per evitare “ stereotipi” e  “traumi” da 
adattamento (particolarmente per i paesi del 
nord ) e farla illustrare dal mentore del paese 
straniero 

• Gestire ogni “stranezza “ con delicatezza senza 
enfatizzare il momento

• Creare una rete tra le famiglie



Valutazione degli studenti ospiti

• Valutazione  seguendo le richieste del Paese di 

provenienza (sulle competenze e non sulle 

singole unità didattiche, sui rapporti 

interpersonali, arricchimento personale)

• Coinvolgimento nelle verifiche tradotte nella 

lingua madre. 




