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1. Introduzione  

Attraverso un processo di valutazione i formatori e i supervisori potranno comprendere se gli 
obiettivi della formazione pratica e teorica sono stati raggiunti/soddisfatti, per esempio se 
sono stati conseguiti i risultati dell’apprendimento attesi. Allo stesso tempo, attraverso il 
processo di valutazione i discenti saranno informati dei loro progressi e delle lacune che 
devono colmare.  

Quindi, la valutazione e l'apprendimento devono essere allineati con i risultati di 
apprendimento previsti dal corso:  

- i risultati dell’apprendimento ci dicono ciò che gli studenti sono tenuti ad imparare  

- il piano di valutazione mostra come questi dimostreranno il ‘loro apprendimento1 

Al fine di allineare al 21° secolo l’offerta formativa e il contesto formativo, i tradizionali modelli 

di valutazione devono essere rivisti. Molti sostengono che ‘l'enfasi dovrebbe passare dalla 

valutazione sommativa alla valutazione continua, diagnostica e formativa per tutto il processo 

di apprendimento’2che sono in linea con l'approccio costruttivista (metodologia consigliata 

dal progetto TIME). ‘Il Costruttivismo agevola la valutazione e l'apprendimento (formativo e 

l'auto-valutazione), al contrario della valutazione dell'apprendimento (valutazione 

sommativa)’.3 Tale variazione è considerata cruciale, in quanto consente alle differenze 

individuali di emergere e mette in conto l'applicazione dell’apprendimento ‘reale’ invece di 

standardizzare gli studenti. 

In base al programma di formazione TIME, siamo concordi con la tesi di Andrew Scholtz 

(2007)4 in base alla quale ‘se la valutazione deve essere significativa in qualche modo dovrà 

riflettere l'esercizio della professione, la propensione o la pratica in corso di valutazione, 

fornendo allo stesso tempo ai discenti le opportunità di dimostrare le loro conoscenze e 

competenze ' e collegarle alla loro precedente esperienza personale.  

La metodologia di valutazione e gli strumenti suggeriti per il corso di formazione TIME, 

attingono non solo alla metodologia costruttivista ma anche ai principi di valutazione più 

tradizionali.  

2. Struttura della valutazione  
La valutazione nella formazione presenta di solito 3 distinte fasi: ex ante, ongoing e ex post. 

Ogni fase viene utilizzata in differenti fasi:  

La valutazione ex ante è utillizzata per valutare lo stato delle conoscenze, abilità, attitudini e 

competenze dei discenti quando la formazione ha inizio. Questo aiuta i formatori a identificare 

                                                           
1 https://teaching.unsw.edu.au/aligning-assessment-learning-outcomes  
2 http://www.curtin.edu.au/edusummit/local/docs/Pre-summit_brief_paper_TWG5_-
_Assessment.pdf  
3 http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning  
4 Scholtz, A. (2007). An analysis of the impact of an authentic assessment strategy on student 
performance in a technology-mediated constructivist classroom: A study revisited. International 
Journal of Education and Development Using Information and Communication Technology, 3(4), 42-53. 
Retrieved from http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=422  

https://teaching.unsw.edu.au/aligning-assessment-learning-outcomes
http://www.curtin.edu.au/edusummit/local/docs/Pre-summit_brief_paper_TWG5_-_Assessment.pdf
http://www.curtin.edu.au/edusummit/local/docs/Pre-summit_brief_paper_TWG5_-_Assessment.pdf
http://etec.ctlt.ubc.ca/510wiki/EvaluationConstructivistLearning
http://ijedict.dec.uwi.edu/viewarticle.php?id=422


 

    
 

specifiche esigenze formative per ogni gruppo dei discenti e a adattare di conseguenza la 

formazione.  

La valutazione ongoing da un lato ha una funzione di monitoraggio, che consente ai formatori 

e agli studenti di evidenziare i progressi, valutare l’efficacia dei metodi formativi, ed effettuare 

delle modifiche dove necessario. I punti di forza e di debolezza diventano evidenti e può essere 

stabilito con certezza il raggiungimento di specifici risultati dell’apprendimento. Dall’altra 

parte la valutazione ongoing fornisce ai formatori le informazioni necessarie per la valutazione 

degli studenti.  

La valutazione ex post permette ai discenti, ai formatori e agli enti che erogano la formazione, 

di stabilire se i risultati dell’apprendimento attesi nel loro complesso sono stati raggiunti 

attraverso il corso di formazione e in che misura.  

Per la formazione rivolta ai mediatori interculturali tutte e tre le fasi di valutazione devono 

essere attuate. Per le esigenze del corso TIME, è proposta la seguente struttura e tempistica: 

Ex-ante: L'ente erogatore della formazione è responsabile della valutazione delle competenze 

linguistiche dei candidati sia attraverso l’esame delle certificazioni possedute o attraverso test 

linguistici. I candidati non in possesso delle competenze linguistiche richieste non dovrebbero 

essere autorizzati a partecipare al corso. I formatori sono responsabili dell'individuazione dei 

bisogni formativi del gruppo di discenti attraverso attività mirate svolte all'inizio di ogni 

argomento o sub-topic.  

Ongoing: Questa fase di valutazione è applicabile in tutte le fasi dell'apprendimento ed è 

guidata dai principi dell'approccio costruttivista impiegato nel corso TIME. I metodi e gli 

strumenti da utilizzare per la valutazione ongoing durante la formazione teorica e pratica sono 

descritti nelle rispettive sezioni.  

Ex-post: Si propone di effettuare una valutazione ex post in due modi: in primo luogo, i risultati 

della valutazione ongoing sono raccolti nel fascicolo personale di ogni studente. In secondo 

luogo, attraverso specifiche attività dopo il completamento della formazione, lo studente è 

chiamato a dimostrare la sua capacità di combinare e integrare più aspetti della formazione 

teorica e pratica in situazioni complesse.  

La Valutazione finale. La combinazione tra valutazione cumulativa e le attività finali completa 

la valutazione finale di ogni studente.  

3. Metodologia di valutazione per la formazione teorica 

3.1. Descrizione  

Tenuto conto degli obiettivi generali e la tempistica relativa alla valutazione presentata 

precedentemente, può essere tracciata una distinzione essenziale tra ongoing ed ex post o 

sommativa. Mentre l'obiettivo nel processo di valutazione ongoing è quello di monitorare 

l'apprendimento degli studenti, al fine di fornire loro un feedback, la valutazione sommativa 

si propone di valutare l'apprendimento degli studenti. Tra i metodi di valutazione formativa 



 

    
 

che comprendono anche i metodi di autovalutazione, come punto focale troviamo anche il 

bisogno degli studenti di essere partecipanti attivi nel loro apprendimento, ciò impone loro di 

valutare il proprio processo di apprendimento. La valutazione formativa è considerata parte 

del processo didattico, a patto che i risultati della valutazione vengano utilizzati per ispirare il 

futuro processo di apprendimento. (Black & William, 1998).5 

Le valutazioni sommative sono date di solito ex-post (dopo la fine di ogni modulo), oppure 

periodicamente (cioè attraverso esami intermedi), al fine di stabilire in un determinato punto 

del tempo ciò che gli studenti conoscono e ciò che non conoscono.  

Prima di procedere alla presentazione dei diversi tipi di valutazione da utilizzare nel corso 

TIME, presenteremo i tipi di valutazione formativa e sommativa che possono essere usati nel 

contesto formativo dei mediatori interculturali. Queste sono in linea con la metodologia 

formativa e con gli strumenti sviluppati nella Parte II, Metodologia formativa.  

Tipologie di valutazione formativa: 

 Partecipazione attiva/osservazione 

 Casi studio  

 Saggi  

 Lavoro di gruppo  

 Compiti a casa  

 Diario  

 Portfolio  

 Presentazioni  

 Simulazione/role playing  

 Auto - valutazione  

Tipologie di valutazione sommativa 

- Frequenza   
- Casi studio - Saggi  
- Test intermedi  
- Portfolio  
- Presentazioni  
- Simulazioni/role playing  
- Esame finale  

Oltre alla valutazione ex-ante su cui non ci soffermeremo ulteriormente in questo documento, 
i tipi di valutazione che si consiglia per le altre due fasi (ongoing ed ex-post) rientrano nelle 
due categorie sopra descritte, ossia la valutazione formativa e la valutazione sommativa. La 
valutazione formativa avviene durante il corso di ogni modulo, mentre la valutazione 
sommativa avviene al termine. 
 
Dopo il completamento della formazione teorica e pratica, il processo di valutazione culmina 
con un caso studio finale. Per una presentazione più dettagliata del caso studio finale si può 
consultare la sezione - Valutazione finale. 

                                                           
5 http://www.education.com/reference/article/formative-and-summative-assessment/  

http://www.education.com/reference/article/formative-and-summative-assessment/


 

    
 

 

3.2. Tipologie di valutazione della formazione teorica 
 

Le tipologie di valutazione presentate non sono specifiche della formazione interculturale, ma 

sono state selezionate in base alla loro compatibilità con i principi del costruttivismo e 

dell’educazione degli adulti.  

Partecipazione attiva/osservazione  

Questa è una tipologia di valutazione formativa che esamina se gli studenti stanno lavorando 

attivamente ai loro compiti. In classe, l'insegnante assiste i discenti e li incoraggia. Questa 

prova può essere registrata e utilizzata come feedback circa l'apprendimento degli studenti.6 

Frequenza  

La frequenza è considerata un elemento importante del processo di apprendimento degli 

studenti. Eppure, alcuni formatori scelgono di non assegnare voti/valutazioni rispetto alla 

partecipazione, visto che potrebbe verificarsi un trattamento iniquo verso gli studenti timidi 

o introversi.7  

Mini casi studio 

I casi di studio sono estremamente utilizzati sia nella valutazione formativa che nella in quella 

sommativa. Essi rappresentano situazioni di vita reale in cui devono essere risolti dei problemi. 

Agli studenti vengono presentati casi studio reali o immaginari, e viene chiesto loro di 

identificare una serie di problemi, e successivamente di applicare la loro conoscenza della 

materia al caso specifico. I casi studio sono uno strumento di apprendimento in grado di 

stimolare lo sviluppo delle capacità cognitive degli studenti; quando esaminati in gruppi 

possono migliorare la capacità di comunicazione orale e il team building.8  

Saggi  

La produzione di saggi può essere considerata una forma tradizionale di valutazione e può 

essere impiegata all’interno della metodologia costruttivista.  

Esame finale (orale o scritto) 

L’esame finale rientra tra le tipologie di valutazione sommativa, può essere svolto sia in forma 

orale che scritta a seconda delle conoscenze, delle abilità, e delle competenze che devono 

essere valutate. Se l’esame finale è solo orale, si svolgerà sottoforma di colloquio, come mezzo 

per esplorare ciò che gli studenti hanno appreso mediante un'interazione orale più 

personalizzata.  

Lavori di gruppo  

                                                           
6 Per ulteriori informazioni si rimanda all’esempio: http://www.ehow.com/about_5419008_types-
formative-assessment.html  
7 http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/daydreaming-deep-thought-
using-formative-assessment-evaluate-student-participation/  
8 For more see for example https://teaching.unsw.edu.au/assessment-case-studies-and-scenarios  

http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html
http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html
http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/daydreaming-deep-thought-using-formative-assessment-evaluate-student-participation/
http://www.facultyfocus.com/articles/effective-teaching-strategies/daydreaming-deep-thought-using-formative-assessment-evaluate-student-participation/
https://teaching.unsw.edu.au/assessment-case-studies-and-scenarios


 

    
 

Il lavoro di gruppo permette l'utilizzo di diverse competenze, conoscenze ed esperienze che 

gli studenti hanno maturato.   

Compiti a casa  

Svolgere regolarmente compiti a casa può aiutare gli studenti a memorizzare al meglio quanto 

appreso in aula; e sviluppa capacità di apprendimento autonome e può arricchire il portfolio 

di ogni discente. Questi consolidano le conoscenze rispetto agli argomenti trattati in classe.  

Diario 

Uno strumento di valutazione formativa è il diario. Gli studenti sono tenuti a scrivere 

periodicamente i loro pensieri e i loro sentimenti circa il loro processo di apprendimento. 

Possono anche riflettere su ciò che maggiormente gli interessa rispetto a un particolare 

compito.9 

Prove  intermedie 

Le prove intermedie sono una tipologia di valutazione sommativa, possono essere orali o 

scritte. Nel caso di prove orali le abilità di presentazione diventano un aspetto centrale della 

valutazione. 

Portfolio 

Il portfolio raccoglie i lavori svolti dagli studenti, e permette una valutazione circa lo sforzo e i 

risultati che gli studenti hanno raggiunto rispetto a determinati obiettivi (Jardine, 1996).10 

Questo strumento può essere utilizzato nell’ambito della valutazione sommativa. 11 

Presentazione  

E’ spesso usata per valutare l'apprendimento degli studenti rispetto a progetti individuali o di 

gruppo. Riguarda il processo di spiegazione ed esposizione di un argomento dinanzi ad un 

pubblico. Questo tipo di strumento consiste nell’effettuare una ricerca, una discussione e una 

presentazione di un argomento assegnato dal formatore. Di solito alla presentazione segue 

un momento dedicato al dibattitto e alle domande.  

Valutazione tra pari 

La valutazione tra pari aiuta a creare una comunità di apprendimento. Con la valutazione tra 

pari, gli studenti si considerano tutti risorse per la comprensione e il controllo della qualità del 

lavoro, sulla base di criteri stabiliti in precedenza.12 

Simulazione o role playing  

                                                           
9 http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html  
10 http://www.education.com/reference/article/portfolio-assessment/  
11 http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/portfolio.html  
12 
https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/286/For
mative-and-Summative-Assessments-in-the-Classroom.aspx  

http://www.ehow.com/about_5419008_types-formative-assessment.html
http://www.education.com/reference/article/portfolio-assessment/
http://www.unm.edu/~devalenz/handouts/portfolio.html
https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/286/Formative-and-Summative-Assessments-in-the-Classroom.aspx
https://www.amle.org/BrowsebyTopic/WhatsNew/WNDet/TabId/270/ArtMID/888/ArticleID/286/Formative-and-Summative-Assessments-in-the-Classroom.aspx


 

    
 

Queste sono forme di apprendimento esperienziali. Gli studenti apprendono attraverso 

l'esplorazione di casi reali relativi al lavoro sul campo dei mediatori interculturali.13 Il role 

playing e le simulazioni contribuiscono efficacemente all’apprendimento e alla valutazione, 

fornendo opportunità di riflessione, e mostrano come funziona/agisce la conoscenza tacita. 

La simulazione o il role playing in un determinato momento accademico, come ad esempio la 

fine di un modulo formativo, possono assumere la forma di un'esibizione o di una 

dimostrazione. La simulazione può essere aperta la pubbblico, e spesso degli esperti sono 

invitati a partecipare.14  

La Tabella 1 presenta le tipologie di valutazione raccomandate per modulo.  

                                                           
 
14 Per maggiori informazioni http://archive.essentialschools.org/resources/123.html  

http://archive.essentialschools.org/resources/123.html


 

    
 

Tabella 1: Tipi di valutazione raccomandate per modulo.  

Tipi di valutazione Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4 Modulo 5 Modulo 6 Modulo 7 

Partecipazione 

attiva/osservazione  

Y Y Y Y Y Y Y 

Frequenza Y Y Y Y Y Y Y 

Mini casi studio  Y Y Y N Y Y N 

Saggi Y Y N N Y N N 

Lavori di gruppo  Y Y Y N Y Y N 

Compiti a casa  Y Y N N Y N Y 

Diario  Y Y Y Y Y Y N 

Prove intermedie  Y Y N N Y N Y 

Portfolio Y Y Y Y Y Y Y 

Presentazioni Y Y N Y Y Y Y 

Valuatazione tra pari  Y Y Y Y Y Y N 

Simulazione / role 

playing 

Y Y Y Y Y Y N 

Esame finale (orale o 

scritto) 

Y Y N N Y N Y 



 

    
 

4. Metodologia di valutazione per la formazione pratica  

4.1. Descrizione  

Il processo di valutazione si focalizza non solo sul processo di implementazione delle attività 

di formazione pratica ma anche sul raggiungimento dei risultati dell’apprendimento attesi. 

L’elemento di principale interesse è lo sviluppo professionale e il miglioramento degli allievi 

in modo equilibrato e integrato, in modo che possano essere realizzati servizi di mediazione 

interculturale di alta qualità al termine della formazione. La valutazione da utilizzare è ongoing 

e sommativa, basata principalmente su dati qualitativi che vengono raccolti da più fonti, come 

gli allievi stessi, il personale delle istituzioni ospitanti, nonché dalle sessioni di supervisione e 

coaching. 

La metodologia di valutazione proposta fa riferimento ai seguenti aspetti:  

 

a) Il consolidamento e l’applicazione delle conoscenze acquisite dai discenti durante 

la formazione teorica. 

 

b) La misura in cui sono stati raggiunti i risultati dell'apprendimento attesi in termini 

di capacità e competenze, viene descritta nella parte I. Il raggiungimento dei 

risultati dell’apprendimento si traduce nella possibilità di eseguire le principali 

attività di mediazione interculturale, secondo gli standard qualitativi specifici e 

l'etica professionale: 

 interpretazione linguistica 

 comunicazione 

 sviluppo di un rapporto di fiducia e di collaborazione efficace tra professionisti e 

migranti durante le procedure amministrative e la fornitura di servizi 

 fornitura di informazioni ai migranti per quanto riguarda le procedure 

amministrative e l'accesso ai servizi  

 prestazione di assistenza per l’orientamento ai servizi 

 mediazione culturale o interpretariato 

 prevenzione dei conflitti e mediazione 

 contributo a eventi e progetti informativi, al fine di aumentare la consapevolezza e 

migliorare la comunicazione interculturale e l'integrazione 

 advocacy (in determinate circostanze) 

c) Ulteriori aspetti delle prestazioni lavorative, come: 

- la partecipazione attiva nelle procedure relative alla formazione pratica 

- responsabilità e affidabilità 

- atteggiamenti e comportamenti nei confronti del personale incaricato e 

dipendenti dell'istituto ospitante 

- capacità di cooperazione e lavoro di squadra 

- capacità di problem solving, il pensiero critico e la flessibilità.  

 

Il supervisore assegnato dall’ente di formazione è il principale responsabile della raccolta e 

della elaborazione delle informazioni necessarie.  



 

    
 

Si propone l’utilizzo di metodi combinati, come segue:  

 

a) Osservazione. Attraverso questa procedura il valutatore nota in modo sistematico 

avvenimenti e comportamenti da utilizzare per la produzione di conclusioni certe. 

L’osservazione sarà effettuata da chi viene valutato (auto-valutazione) e da altri 

esterni (etero-osservazione). In quest'ultimo caso l'osservazione sarà condotta dal 

supervisore durante le sessioni di supervisione. La registrazione può avvenire in 

tempo reale. 

b) Discussione. Questo metodo agevola la cooperazione tra la persona valutata e il 

valutatore. Si sviluppa tra i due attori un rapporto comunicativo, in linea con la 

metodologia di supervisione descritta nella parte IV. Le discussioni saranno condotte 

attraverso domande aperte che permetteranno l'identificazione di opinioni e 

atteggiamenti del tirocinante e l'attuazione dei compiti/mansioni relativi alla 

formazione pratica nell’istituzione ospitante. Inoltre, l’analisi delle competenze 

eseguita regolarmente durante le sessioni di supervisione fornirà ulteriori dati che 

aiuteranno a comprendere lo sviluppo professionale del tirocinante. Durante l’analisi 

i tirocinanti saranno chiamati a descrivere gli ‘incidenti’ di mediazione interculturale 

incontrati e come è stato gestito l’evento, quali le soluzioni trovate e i problemi 

emersi.  

c) Valutazione di terzi. Affinchè la valutazione sia completa è necessario prendere in 

considerazione l’opinione di altre persone che lavorano direttamente con il 

tirocinante. Il personale dell'istituzione ospitante, così come i formatori saranno  

consultati per offrire il proprio punto di vista sulle prestazioni e i progressi del 

tirocinante. Attraverso la somministrazione di appositi questionari saranno invitati a 

fornire informazioni su aspetti specifici delle prestazioni del tirocinante.  

d) Auto-valutazione. I tirocinanti saranno chiamati a valutare i propri progressi, così 

come i propri punti di forza e di debolezza. La competenza ‘auto-percepita’ e 

l'efficienza, nonché l'individuazione di difficoltà aiuterà il supervisore a progettare in 

modo più efficace le sessioni di supervisione e di valutare meglio gli aspetti di 

equilibrio emotivo e resilienza, importanti nella mediazione interculturale. I 

questionari da utilizzare devono essere in linea con la complessità delle attività e degli 

obiettivi specifici di ciascuna fase di formazione pratica. 

Analisi dei dati complementari. Dati complementari possono riferirsi a fogli presenza, 

le procedure interne delle istituzioni ospitanti, questionari degli utenti, commenti ecc  

Al termine della formazione pratica il supervisore redige una relazione finale per ogni 

tirocinante, attingendo a tutte le fonti di cui sopra. 

 

 

  



 

    
 

4.2. Strumenti di valutazione, frequenza della raccolta 

dei materiali e reporting  

Il seguente schema è indicativo di una procedura di valutazione in linea con la metodologia 

raccomandata. Tutte le relazioni devono essere presentate dal supervisore. E’ inutile dire che 

ci possono essere altri schemi coerenti con questa metodologia che tiene conto di diverse 

variabili specifiche a seconda del contesto di attuazione. 

 

Metodo Strumenti 
Frequenza della 

raccolta dei materiali  
Reporting 

Osservazione   

 

Osservazione del ‘diario 

del tirocinante’  

Sessioni di supervisione 

settimanali  

Mensile 

Discussione Questionari con risposte 

aperte  

Incident analysis 

Sessioni di supervisione  A metà percorso e al 

termine della 

formazione pratica  

Valutazione di persone 

terze  

Questionari A metà percorso e al 

termine della 

formazione pratica  

A metà percorso e al 

termine della 

formazione pratica  

Auto - valutazione Questionari Mensile A metà percorso e al 

termine della 

formazione pratica  

Dati complementari   Fogli presenza e altri dati 

indicate precedentemente  

Settimanale  A metà percorso e al 

termine della 

formazione pratica  

 

 

 



 

    
 

4.3. Tipi di valutazione raccomandate per i risultati dell’apprendimento  

 
Risultati dell'apprendimento 

conseguiti nelle principali 

mansioni dei mediatori 

interculturali 

Osservazione 

 

Discussione 

 
Prove  

Valutazione di 

persone terze 
Auto-valutazione 

Altri dati 

 

Interpretazione linguistica X  X X X  

Comunicazione X X X X X  

Sviluppo di un rapporto di fiducia e 

di collaborazione efficace tra 

professionisti e migranti durante le 

procedure amministrative e la 

fornitura di servizi 

X X X X X X 

Fornitura di informazioni ai 

migranti per quanto riguarda le 

procedure amministrative e 

l'accesso ai servizi 

X X X X X X 

Prestazione di assistenza per la 

navigazione dei servizi  

X X X X X X 

Mediazione interculturale o 

interpretariato  

X X X X X  

Prevenzione dei conflitti e 

mediazione 

X X X X X  

Contributo a eventi e progetti 

informativi, al fine di aumentare la 

X X X X X X 



 

    
 

Consapevolezza e migliorare la 

comunicazione interculturale e 

l'integrazione 

Advocacy  X X X X X  
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5. Valutazione finale  

Dopo il completamento della formazione teorica e pratica, si raccomanda che la valutazione finale si 

svolga sotto forma di uno o due casi di studio complessi. Questi casi possono essere progettati come 

scenari i cui elementi sono tratti da una varietà di situazioni di "reali" incontrate dal mediatore 

interculturale. Il tirocinante dovrà applicare le conoscenze teoriche e pratiche acquisite attraverso tutti 

i moduli di formazione e la formazione on-the-job, in modo integrato, in modo critico riflettente. 

Seguendo la metodologia presentata nella Parte II - Metodologia di formazione, i casi di studio finali 

richiederanno al tirocinante di definire i punti critici del caso, progettare l'intervento, e attuare le 

discussioni prima dell'incontro, l'incontro triadico in sé, e la discussione dopo l'incontro. Il tirocinante 

deve essere in grado di dimostrare che lui/lei può svolgere compiti di mediazione interculturale in 

modo adeguato, efficiente e professionale, in accordo con il profilo del mediatore interculturale 

sviluppato dal progetto TIME. Questo test finale fornirà sia i formatori della parte teorica che al 

supervisore della formazione pratica con un quadro rappresentativo di ciò che il tirocinante è di quello 

che è in grado di fare. 

La valutazione qualitativa realizzata durante formazione teorica e la formazione pratica, unita ai  

risultati del caso studio finale sarà documentata nel fascicolo personale di ogni allievo, che lui/lei può 

usare come primo portfolio. 
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