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Guida 
A cosa serve e a chi si  rivolge questa guida? 
 Il modulo di aggiornamento si rivolge a docenti con esperienza di scambi e ad altri esperti che 

vorrebbero formare colleghi interessati all’elaborazione di scenari (prima-durante-dopo) e all’uso 
dei materiali del supplemento del PEL scambi/mobilità.  
 

Quali documenti sono disponibili per la programmazione e la preparazione 
del modulo di aggiornamento? 
 Il modulo di aggiornamento è composto  

 dalla presente guida che spiega il senso e lo scopo dei materiali, il tempo necessario e la 
preparazione del corso      

 dai materiali da fotocopiare che devono essere consegnati ai docenti partecipanti (vedi 
lista qui di seguito). 

A chi si rivolge il modulo di aggiornamento e quali sono gli obiettivi?  
L’aggiornamento si rivolge ai docenti che vogliono pianificare e accompagnare sotto il profilo didattico 
(prima, durante e dopo) un soggiorno linguistico dei propri allievi . 

Finalità dell’aggiornamento:  

 I docenti conoscono gli strumenti e i materiali come il portfolio (PEL III incl. il supplemento 
scambi/mobilità) e gli scenari di apprendimento che promuovono l’apprendimento 
autonomo e responsabile degli allievi  

 I docenti, sulla base di questi strumenti, sono in grado di sviluppare idee personali per la 
preparazione e il riesame del soggiorno linguistico/dello scambio dei loro allievi.  

 Mediante degli esempi vengono presentate le possibilità di utilizzo dei materiali che si sono 
dimostrati validi nella prassi.  

 
Com’è strutturato il modulo?  
 L’aggiornamento consiste in un’introduzione all’utilizzo del Portfolio delle lingue europee (in modo 

particolare ai fogli di lavoro supplementari per l’accompagnamento di scambi/mobilità) e nella 
stesura di scenari per la pianificazione di progetti di mobilità/scambi. Prevede inoltre input da 
parte dei partecipanti con fasi di lettura e discussione. 

 Sono pianificati due blocchi di 90 minuti. In base al calendario dell’aggiornamento, nel primo 
blocco i partecipanti imparano gli strumenti e il loro funzionamento, così da poter sviluppare delle 
prime idee.  Nel secondo blocco del modulo si concretizzano le prime idee e i primi passi della 
pianificazione.  

 Uno svolgimento dettagliato in due varianti si trova alle pagine 5 e 6 di questa guida. La variante 
2 (due blocchi a distanza di alcuni giorni o settimane) è in generale più vantaggiosa, perché 
permette sia un confronto approfondito dei materiali che di avere dei chiarimenti da parte degli 
insegnanti del corso. È da preferire in modo particolare se i partecipanti non sono abituati al 
lavoro con il PEL o a organizzare scambi. Se invece viene scelta la variante 1, è necessario 
consegnare i materiali in precedenza. È competenza della scuola decidere se i due blocchi 
devono aver luogo in due giornate o nella stessa giornata.  
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Raccoglitore dei materiali       
Questo è un quadro d’insieme dei materiali dell’aggiornamento e del raccoglitore da consegnare ai 
docenti partecipanti. Nell’ultima colonna a destra è possibile segnare con una crocetta le copie che sono 
state fatte.  

Materiali   Descrizione   
Frontespizio (v. PPT p. 26) Frontespizio e sommario del contenuto   

PPT La  PPT comprende/contiene  

- Informazioni di base sull’apprendimento 
linguistico, interculturale e autonomo        

- Informazioni sull’uso del PEL per soggiorni di 
mobilità e sui fogli di lavoro supplementari del 
PEL  

- Informazioni sugli scenari di mobilità  
- Informazioni sul progetto PluriMobil  
- Un sommario dei materiali del raccoglitore  
- Gli incarichi per i docenti durante l’aggiornamento 
 

 

Materiali del PEL incl. il 
supplemento del PEL 
scambi/mobilità 

 

DOCUMENTI FINORA ESISTENTI (PEL III) 

Liste di controllo per l’autovalutazione della competenza 
comunicativa nelle lingue straniere (A1-C2) e diversi 
formulari per la documentazione dei soggiorni linguistici 
e delle esperienze interculturali      

NUOVI DOCUMENTI DEL SUPPLEMENTO 
SCAMBI/MOBILITÀ    

- Fogli di lavoro per gli allievi  
 1 – Il mio soggiorno linguistico / il mio scambio 
 2 – Le mie osservazioni sulla comunicazione durante 

il  soggiorno linguistico / lo scambio 
 3 – I miei incontri – in questo modo li posso 

documentare e  rielaborare 
 4 – Il mio diario di apprendimento 
 5 – Trucchi e consigli per la comunicazione  in lingua  

straniera 
 6 –Lista di controllo per l’autovalutazione: 

apprendimento plurilingue 
 7 – Lista di controllo per l’autovalutazione: 

apprendimento interculturale 

 

Guida per il supplemento 
scambi/mobilità 

 

Guida con la pianificazione delle lezioni e gli scenari per 
gli insegnanti   

 

«Scheda informativa 
sulla mobilità»  

Fornisce informazioni al corsista sui progetti di mobilità 
pianificati dai docenti partecipanti, sulle loro esperienze 
dei soggiorni linguistici e sull’uso del PEL*  

*da far compilare ai partecipanti prima del corso di 
aggiornamento   
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«Il mio progetto di 
mobilità»  

 

Serve ai docenti, durante l’aggiornamento, per registrare 
le prime idee sui materiali supplementari del PEL e sul 
loro uso  

 

«Il mio scenario di 
mobilità» 

(esempi della Guida + 
allegato)  

 

Gli esempi presentano dei suggerimenti per lo 
svolgimento di un progetto di mobilità    

L’allegato serve ai partecipanti per sviluppare uno 
scenario personale (prima/durante/dopo il soggiorno) 

 

 

Autobiografia degli 
Incontri Interculturali 
(AII) 

(v. i links nelle indicazioni 
bibliografiche) 

Autobiografia degli Incontri Interculturali del Consiglio 
d’Europa per la riflessione su un incontro interculturale in 
particolare         

- allegato da compilare per gli allievi  
- informazioni di base sull’uso della AII per gli 

insegnanti   
 

 

Ulteriori esempi di 
pianificazione delle 
lezioni 

 (progetto Plurimobil, 
http://plurimobil.ecml.at) 
(in francese e inglese) 

- esempi di pianificazione delle lezioni per il livello 
secondario II ( formazione di base nonché  
professionale) dal progetto PluriMobil del 
Consiglio d’Europa  

- Quick Start Guide del progetto PluriMobil  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://plurimobil.ecml.at/
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Proposta per la programmazione dettagliata del modulo di aggiornamento      
Avvertenza per entrambe le varianti:  
La programmazione dettagliata del corso di aggiornamento dipende, tra le altre cose, dall’esperienza 
degli insegnanti partecipanti nell’utilizzo del PEL e dei progetti di mobilità. Per questo motivo è 
necessario inviare per mail e far compilare il modello «la mia scheda informativa di mobilità» 
prima del corso di aggiornamento ai partecipanti.  

In questa mail è necessario scrivere anche che i partecipanti devono attivare la licenza d’uso del 
PEL III e leggere attentamente in precedenza i fogli di lavoro nonché la pianificazione delle 
lezioni (alla pagina web del PEL sotto http://www.portfoliodellelingue.ch > PEL III > Downloads > Scambio 
& mobilità), poiché è necessario avere almeno una conoscenza generale dei materiali per il lavoro 
durante il corso di aggiornamento.  

Variante 1: due blocchi nello stesso giorno       
Blocco 1 (90 min.) Contenuti  Tempo 

Giro di presentazioni / scambio di esperienze  
relative al PEL e ai progetti di mobilità  

15-20‘ 

Introduzione al lavoro con il materiale 
supplementare del PEL* / presentazione del 
contenuto del raccoglitore 

* A questo punto, in base alle conoscenze dei 
partecipanti, dovrebbe aver luogo una breve introduzione 
e dimostrazione del lavoro con il PEL. In questo caso la 
durata del tempo del blocco 1 andrebbe di conseguenza 
adattata.  

20‘ 

«Fase di lettura»: i partecipanti leggono 
attentamente i documenti nel raccoglitore e 
riportano le prime riflessioni o idee nel 
documento Il mio progetto di mobilità      

25‘-30‘ 

Lavoro individuale e/o di gruppo1: creare uno 
scenario di mobilità. Descrivere il progetto e gli 
obiettivi nel documento allegato Il mio scenario 
di mobilità e fare anche una prima scelta dei 
fogli di lavoro*  

*A seconda del gruppo la scelta è determinata dal 
docente o dalle preferenze dei partecipanti        

25‘ 

 

Blocco  2 (90 min.) Contenuti  Tempo 

 Giro di domande sul blocco 1 e confronto delle 
idee dei gruppi 

10‘-15‘ 

 Lavoro individuale e/o di gruppo, 2ª parte: 
creare uno scenario di mobilità per un progetto 
concreto 

50-60‘ 

 Tutti i partecipanti: presentazione degli scenari 
creati; discussione e domande 

15-30‘ 

 

 

                                                
1 Qui tenere assolutamente in considerazione le esigenze dei partecipanti. 

http://www.portfoliodellelingue.ch/
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Variante 2: due blocchi a distanza di alcuni giorni o settimane 

Blocco 1 (90 min.) Contenuti Tempo 

  

Giro di presentazioni / confronto sulle 
esperienze relative al PEL e ai progetti di 
mobilità  

15-20‘ 

Introduzione al lavoro con il materiale 
supplementare del PEL* / presentazione del 
contenuto del raccoglitore    

*In base alle conoscenze dei partecipanti a questo punto 
dovrebbe aver luogo una breve introduzione e 
dimostrazione del lavoro con il PEL. In questo caso la 
tabella di marcia del blocco 1 andrebbe di conseguenza 
adattata. 

20‘ 

«Fase di lettura»: i partecipanti leggono 
attentamente i documenti nel raccoglitore e 
annotano le prime riflessioni o idee nel 
documento Il mio progetto di mobilità      

25‘ 

Lavoro individuale e/o di gruppo2: creare uno 
scenario di mobilità. Descrivere il progetto e gli 
obiettivi nel documento allegato Il mio scenario 
di mobilità e fare anche una prima scelta dei 
fogli di lavoro*     

*A seconda del gruppo la scelta è determinata dal 
docente o dalle preferenze dei partecipanti  

Incarico per i partecipanti per il blocco 2: 
Leggere attentamente il materiale e completare 
lo scenario      

25‘ 

 

Blocco  2 (90 min) Contenuti Tempo 

 Riesame del blocco 1, giro di domande sui 
contenuti e i materiali del blocco 1 

10‘-15' 

 Presentazioni e discussione degli scenari già 
sviluppati (in base al numero di partecipanti in 
plenum o in gruppi) 

In seguito continuare il lavoro agli scenari 
(individuale o a gruppi): creazione di uno 
scenario di mobilità per un progetto concreto 
sulla base degli obiettivi e dei fogli di lavoro 
scelti 

60-70‘ 

 Tutti i partecipanti: discussione e domande, 
fine del corso di aggiornamento  

10-15' 

 

 
 
                                                
2 Qui tenere assolutamente in considerazione le esigenze dei partecipanti. 
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Quali preparativi devo fare per il corso di aggiornamento?   
 Consigli per la preparazione pratica    

 Per poter utilizzare integralmente i materiali del PEL incl. il supplemento scambi/mobilità è 
necessario avere la licenza d’uso per il PEL III. Potete attivarla alla pagina web 
http://www.portfoliodellelingue.ch sotto la rubrica «PEL-Ordinare» al costo di CHF 15.80.  

 Procuratevi il numero necessario di raccoglitori (p.es. Biella Raccoglitore Viria A4, 3.2 
cm.) e di rubriche per classificatori (p.es. rubrica per classificatori in bianco A4, con 5 
suddivisioni)      

 Consigli per l’attrezzatura tecnica 
 Non appena il numero dei partecipanti è noto, gli insegnanti dovrebbero essere informati 

di portare, se possibile, un laptop al corso di aggiornamento. In questo modo è possibile 
fissare facilmente i primi risultati.  

 Qualora l’infrastruttura dei locali del corso lo permetta, l’aggiornamento può svolgersi 
anche in un’aula di informatica  

 È consigliabile avere la disponibilità della rete WLAN.  
 Consigli ai destinatari         

 Per adattare il corso di aggiornamento in modo ottimale ai partecipanti, si consiglia, prima 
dello svolgimento del primo modulo, di procurarsi alcune informazioni sui progetti di 
mobilità pianificati e sulle esperienze degli insegnanti sull’utilizzo del PEL per i soggiorni 
linguistici. A tal fine l’allegato «Scheda informativa sulla mobilità» può essere inviato per 
mail.  

 Se viene scelta la Variante 1 (due blocchi nello stesso giorno) si consiglia la spedizione in 
anticipo dei fogli di lavoro e della pianificazione delle lezioni del supplemento PEL 
scambi/mobilità. 

 È altresì necessario chiedere ai partecipanti di procurarsi la licenza d’uso per il PEL III.  
 

Dove trovo i materiali per il modulo di aggiornamento?  
I materiali (Presentazione PP, diversi documenti allegati) sono accessibili alla pagina web del PEL sia in 
formato PDF, PPT che Word (http://www.portfoliodellelingue.ch > PEL III > Downloads > Scambio & mobilità). 
Possono essere usati nella forma presentata o venire adattati a delle esigenze specifiche.     

 

  

http://www.portfoliodellelingue.ch/
http://www.portfoliodellelingue.ch/
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Allegato 1: la mia scheda informativa sulla mobilità (per il docente 
del corso) 
Per favore compilare la scheda informativa sulla mobilità prima del corso di aggiornamento  

 

Docente responsabile del soggiorno linguistico/dello scambio:  

__________________________________________________________________________________ 

Altri insegnanti partecipanti:  

__________________________________________________________________________________ 

Il mio progetto di mobilità  
tipologia di progetto di mobilità: 

 con la classe  individuale 
                                      
 contatti per lettera, email o videotelefonia  corso di lingua  

 giornata d’incontro  stage in un’istituzione sociale/Au Pair  

 scambio di classe  stage aziendale 

 settimana fuori sede con la classe partner  stage in fattoria 

 corso di lingua  

 altro  ___________________________________________________________ 

 

Dove si svolge il soggiorno di mobilità? __________________________________________________ 

Quanto dura? 

__________________________________________________________________________________ 

Data precisa: 

__________________________________________________________________________________ 

Chi organizza il soggiorno di mobilità? 

__________________________________________________________________________________ 

 

Il progetto viene finanziato?  

 sì       no 

Se sì, da chi e in che misura? 

___________________________________________________________________________ 

 

Classe partecipante/allievi 
Classe /anno scolastico _______________________ 

Numero degli allievi ______________  allieve _______  allievi _____ 

Gli allievi hanno un incarico da svolgere in relazione al progetto di mobilità? 

 portfolio     diario di apprendimento   presentazione in classe  

 relazione  conseguire un diploma   presentazione nella scuola 

 altro __________________________________________________________________ 
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Quali sono gli obiettivi prefissi? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Preparazione e riesame del progetto di mobilità 
Quali attività sono già state pianificate? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Il riesame è pianificato in classe o nella scuola?  

 sì       no 

Se sì, quando, in che forma (mostra, presentazioni, relazioni per i compagni ecc.) e contenuti?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
La Sua esperienza di progetti di mobilità 
Ha già organizzato o accompagnato altri progetti di mobilità?  Se sì, quali? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
La Sua esperienza di utilizzo del PEL  
Ha già usato il PEL (anche in altre lingue straniere), o alcune sue parti,  nelle Sue lezioni? Se sì, quali?  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Allegato 2: il mio progetto di mobilità (per i docenti partecipanti) 
Qui può annotare le prime riflessioni  sui fogli di lavoro e sul supplemento del PEL scambi/mobilità: che 
cosa mi piace? Quali materiali potrei  usare per il mio progetto? Quali  materiali sono adatti ai miei 
allievi?  

I dati del mio progetto di mobilità 

Tipologia del progetto:  

 

 

Durata:  

Numero di allievi: 

Tempo necessario per la preparazione: 

Tempo necessario per il riesame: 

1 Il mio soggiorno linguistico / il mio scambio 
 
Foglio di lavoro: 
 
 
Pianificazione delle lezioni:  
 
  

2 Le mie osservazioni sulla comunicazione durante il soggiorno 
linguistico / lo scambio 
 
Foglio di lavoro: 
 
 
Pianificazione delle lezioni:  
 
 

3 I miei incontri – in questo modo li posso documentare e 
rielaborare  
 
Foglio di lavoro: 
 
 
Pianificazione delle lezioni:  
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4 Il mio diario di apprendimento 
 
Foglio di lavoro: 
 
 
Pianificazione delle lezioni:  
 
 

5 Trucchi e consigli per la comunicazione in lingua straniera 
 
Foglio di lavoro: 
 
 
Pianificazione delle lezioni:  
 
 

6 Lista di controllo per l’autovalutazione: l’apprendimento 
plurilingue 
 
Foglio di lavoro: 
 
 
Pianificazione delle lezioni:  
 
 

7 Lista di controllo per l’autovalutazione: l’apprendimento 
interculturale 
 
Foglio di lavoro: 
 
 
Pianificazione delle lezioni:  
 
 

In quale lingua uso i materiali?  
 
 
 
 
 
Altre idee / riflessioni 
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Allegato 3: Il mio scenario di mobilità (per i docenti partecipanti) 
 

Breve descrizione del progetto di mobilità: 

[classe, tipo di scuola (liceo, scuole specializzate FMS, WMS), durata e luogo del soggiorno, lingua di arrivo, alloggio per gli allievi, obiettivo/i 
principale/i] 

 

  Descrizione delle attività e delle 
esperienze durante il soggiorno 
linguistico 

Esperienze e competenze mirate  Pianificazione delle lezioni e fogli di 
lavoro tratti dal PEL 

Prima    

Incarichi per il portfolio prima del soggiorno di mobilità 

 

Durante     

Incarichi per il portfolio durante il soggiorno di mobilità 

Dopo    

Incarichi per il portfolio dopo il soggiorno di mobilità 
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