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E-EVALINTO Corso di formazione per insegnanti 
Manuale per gli insegnanti in formazione 
 
Presentazione 
Il mentoring tra pari ha guadagnato molta attenzione negli ultimi anni come una valida 
metodologia di insegnamento e apprendimento. È particolarmente adatto all'educazione 
interculturale e il processo che mette in atto si rivela di cruciale importanza per le comunità 
scolastiche con un alto profilo interculturale, dove il rischio di abbandono scolastico tra gli studenti 
migranti è molto diffuso. 
Questo corso, progettato all'interno del progetto E-EVALINTO, ha lo scopo di formare gli 
insegnanti nella promozione del mentoring interculturale come parte delle pratiche scolastiche 
per affrontare il problema dell'abbandono scolastico in giovani studenti con background 
migratorio. Fornirà inoltre loro strumenti per monitorare e valutare l'impatto delle azioni di 
menotoring tra pari per promuovere i valori interculturali e migliorare le capacità di 
apprendimento e l'integrazione dei migranti. 
 
Obiettivi 
- Migliorare le competenze interculturali nelle professioni che riguardano l’insegnamento 
- Acquisire strategie di insegnamento per promuovere il mentoring tra pari nelle scuole come 

mezzo di prevenzione e intervento con studenti a rischio di esclusione sociale 
- Sviluppare attività e occasioni di apprendimento basate su progetti per migliorare il dialogo 

interculturale a scuola 
- Acquisire una metodologia per la gestione delle tematiche interculturali: utilizzo delle risorse 

e strategie ICT, raccolta dati, valutazione e condivisione di esperienze 
- Creazione di una rete di insegnanti per garantire la sostenibilità degli strumenti e delle 

pratiche di mentoring interculturale. 
 
Metodologia 
Il corso è organizzato in una modalità mista, vale a dire sia formazione in presenza che online.  
1. Sessione in presenza: una prima sessione di training con il partner locale E-EVALINTO avrà 

luogo presso la scuola pilota all'inizio del corso. In questa fase agli insegnanti verrà fornita una 
panoramica generale del corso e le istruzioni di base per l'utilizzo della piattaforma online. 

2. Fase di e-Learning: gli insegnanti accederanno alla piattaforma online dove troveranno i 
materiali del corso e tre attività che li aiuteranno a progettare un breve programma di 
mentoring tra pari. 

3. Fase pratica: implementazione del programma di peer mentoring a scuola con mentors 
selezionati e mentees (in presenza le attività saranno combinate con la consegna degli 
incarichi e la loro valutazione attraverso la piattaforma online). 

4. Relazioni finali: l'insegnante consegnerà un rapporto finale e condividerà le sue osservazioni e 
riflessioni sull'esperienza attraverso un colloquio con il partner locale E-EVALINTO. 
 

Il corso sarà disponibile sulla piattaforma Moodle del gruppo GRIAL dell'Università di Salamanca 
(coordinatore del progetto E-EVALINTO) all'indirizzo https://moodleevalinto.grial.eu/  



www.evalinto.eu  
 

  
"The European Commission support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any 
use which may be made of the information contained therein."  
Project Number: 2016-1-ES01-KA201-025145 

 

 
 

Ogni insegnante sarà dotato di nome utente e password individuali. L'insegnante, seguendo le 
istruzioni fornite nel corso, consegnerà i compiti e completerà le valutazioni all'interno della 
piattaforma online. Insegnanti e studenti avranno accesso a un corso online sicuro (uno per ogni 
scuola), dove avranno la possibilità di organizzare e gestire la fase pratica. 
 
Il partner locale di E-EVALINTO sosterrà gli insegnanti lungo il percorso sia online che in 
presenza, laddove necessario, chiarendo dubbi su contenuti e pratiche e fornendo assistenza 
tecnica. 
 
 
Calendario 
Il corso si svolgerà dal 29 gennaio al 26 maggio 2018, pianificato come segue. 

Fase Attività Modalità Date 
fase preparatoria  I partner locali di E-EVALINTO 

contattano gli insegnanti e 
organizzano il corso a livello 
locale 

Online 29 gennaio – 9 febbraio 

1 sessione Sessione di formazione  In presenza Seconda settimana di 
febbraio  
(da una a tre ore, a seconda 
dell'organizzazione della 
sessione e del numero di 
partecipanti). 

Fase di 
apprendimento 
online 
  

Lettura dei materiali e 
realizzazione delle attività 

Online 12 – 18 febbraio 

Fase pratica Implementazione del 
programma di mentoring tra 
pari a scuola 

In presenza 
/online 

1 marzo – 4 maggio  

Report finale Consegna del raport e colloquio 
con il partner locale E-
EVALINTO 

In presenza 
/online 

Ultima settimana di maggio  

Le date sono indicative. Ogni partner locale definirà con i docenti della scuola pilota il proprio orario entro 
la durata del corso. 

 

Argomenti 
Saranno trattati i seguenti argomenti: 
- Il progetto E-EVALINTO: quadro teorico e metodologico 
- Pianificazione scolastica per l'educazione interculturale: progettazione di attività di mentoring 
tra pari 
- Progettazione e applicazione di strumenti di valutazione con il supporto di strumenti ICT 
  
I materiali del corso di formazione saranno disponibili sulla piattaforma online. 
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Valutazione 
L'insegnante dovrà svolgere il pilot del mentoring interculturale con i suoi studenti e portare a 
termine 4 incarichi: 
- Attività n.1: Seleziona mentors e mentees 
- Attività n.2: Seleziona le attività e prepara il calendario 
- Attività n.3: Progetta il piano di valutazione 
- Attività n.4: Report finale 

 
 
Certificazione 
Seguendo la formazione degli insegnanti e l'attuazione del programma, l'insegnante riceverà un 
certificato di formazione in servizio presso l'Università di Salamanca (il coordinatore del progetto), 
corrispondente a 35 ore di formazione, in riconoscimento del suo lavoro. 

 
Gli studenti partecipanti riceveranno anche un certificato. La scuola sarà riconosciuta come scuola 
partner di ricerca con il partner locale E-Evalinto. 

 
 

 
 

 


