
 
MOBILITA' INDIVIDUALE DEGLI ALUNNI COMENIUS 

Incontro di formazione  per gli alunni stranieri in arrivo e mentori italiani. 
ROMA 18 – 19 febbraio 2013 

 
 
Lunedì 18 febbraio ore 17.45 
 
Presentazione del dott. Claudio Lacoppola che si occupa della parte finanziaria, dell' 
accoglienza degli alunni e del coinvolgimento dei colleghi. 
 
Vorrebbe avere dai docenti presenti  la relazione delle loro esperienze e delle criticità. 
 
Presentazioni dei docenti gruppo B: 
 
Prof. ssa Claudia Conti dell' ITCG  Calamandrei di Sesto Fiorentino, dice che è al 
secondo anno di esperienza, i ragazzi italiani sono stati 3 mesi in Spagna da settembre a 
dicembre e che ora qui ha 6 studenti spagnoli.  Hanno avuto il problema di una ragazzina 
spagnola in Italia che si è trovata male in famiglia a causa della separazione dei genitori,   
nonostante conoscesse bene la sua corrispondente.  Si è cercato di prendere tempo , ma  
hanno cambiato la famiglia e la  ragazzina è rifiorita e ora sta bene nonostante abiti in un 
appartamento. Il rapporto con la corrispondente italiana  si è guastato avendo due caratteri 
diversi già in Spagna. La ragazza italiana è stata comunque bene  in Spagna. 
 
Pof. ssa Marina Zanin dell'IIS di Badia Polesine da 3 anni partecipa al progetto con 2 
studenti in Olanda e 1 in Spagna all' andata. C'è stato un problema in una famiglia italiana 
dove  è scoppiata una separazione, ma la ragazza è rimasta in famiglia. Lei riferisce che il 
coinvolgimento dei colleghi a volte è scarso e che sono poco disponibili a trovare anche 
del materiale. I ragazzi stranieri frequentano il corso d'inglese, di matematica, di storia dell' 
arte. Ci sono anche delle  difficoltà con i colleghi nella valutazione quando gli studenti 
italiani  arrivano con report ed è difficile valutare. I genitori vedono male i voti negativi. È 
meglio un non classificato. 
 
Prof. ssa Mirna Tommasini dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore JF. Kennedy 
di Monselice dice che il suo istituto è al secondo anno di esperienza, sono arrivati 3 
francesi da settembre a dicembre e qui ora ci sono  due ragazze. I nostri italiani sono 
ritornati. I rapporti con le famiglie sono stati buoni a parte un caso di separazione che ha 
implicato il cambio di famiglia. Il dirigente è favorevole ma c'è una certa resistenza da 
parte dei colleghi. La collega di francese non li vuole in classe. Il consenso sta migliorando 
ma è ancora dura. L'Indirizzo scolastico dei 2 istituti coinvolti è diverso e non c'è 
reciprocità : non studiano l'italiano o non studiano il francese. Hanno cercato di 
organizzare il tempo libero degli studenti stranieri con un'uscita a Firenze, forse si andrà a 
Venezia. Gli studenti hanno partecipato alle attività della scuola come ad  incontri su Dante 
e la Divina Commedia .Si sono organizzate delle cene con genitori, insegnanti  e ragazzi. 
Ci sono delle famiglie che accompagnano i ragazzi in montagna ed organizzano delle gite. 
 
 
Prof .ssa Marina Schioppetti dell'IIS  G.Antonietti di Iseo riferisce che da tre anni lei 
segue il progetto senza reciprocità che secondo la sua esperienza  non è essenziale. Il 
dirigente è coinvolto ed ha fissato delle regole soprattutto per la valutazione.  I contenuti 
fra le due scuole non sono  gli stessi, ciò malgrado gli studenti seguono le lezioni anche 
quelle di diritto ed addirittura uno dei francesi ha preso una sufficienza in un compito che è 



andato male a tutta la classe. Oggi a scuola c'è una buona  collaborazione che è cresciuta 
nei tre anni. Nel Tempo libero i ragazzi fanno attività varie come la palestra. 
Le regole che il dirigente ha fissato con obiettivi su tabella partendo dal report, insistono 
sul fatto di non fare tutti e due i programmi ma solo quello che è essenziale. Gli studenti 
francesi sono stupiti dalla quantità di cose da studiare, ci sono tanti contenuti. 
Ci sono stati piccoli problemi in famiglia gestiti e risolti fra ragazzi. Qui c'è un ragazzino in 
una  famiglia molto religiosa, va alla messa e all' oratorio. 
Le famiglie non dovrebbero essere molto rigide. 
Bisognerebbe pensare di migliorare di più le relazioni con i compagni di classe. 
 
 
 
Prof. ssa Cristina Ivaldi dell'ISS Majorana – Giorgi di Genova istituto tecnico 
commerciale industriale e scientifico, ha progetti con  la Repubblica Ceca,  la Francia e la 
Finlandia. Quest'anno è stato difficile trovare 4 famiglie, essendo un liceo della periferia 
con un' utenza con problemi economici dove una casa con un letto in più è difficile da 
trovare. Se li mandano in montagna nessuno ci vuole andare .Non sempre chi può andare 
può poi ospitare,  cercare quindi di realizzare la reciprocità è impossibile. Non ci sono 
ragazzi che desiderano andare e accogliere .Sull' ospitalità si è  trovata a tentare di 
risolvere delle problematiche difficili, ad esempio con  una famiglia che si è resa 
disponibile  al massimo per 2 settimane. Ora il ragazzo che ha già cambiato più volte 
famiglia si trova a casa della docente. Ma lui è contento perché conosce tanti ragazzi e 
persone. 
Ha avuto un altro caso difficile: un ragazzo figlio di genitori divorziati che ha preso la 
famiglia come un albergo. E' stato rimandato a Praga. Si faceva i fatti suoi e non voleva 
stare con il suo corrispondente. La madre lo ha mandato via e ovviamente si è diffusa la 
notizia fra le altre famiglie.  Altri due hanno detto che si annoiavano o si sono lamentati 
perché a scuola fanno poco. 
Da un lato i colleghi sono più disponibili e meno ostili, più contenti anche dopo esperienze 
difficili. Alcuni colleghi tendono un po' a ignorare i ragazzi, vanno subito a lamentarsi se 
incontrano delle difficoltà, altri trovano immediatamente delle soluzioni. L'ex dirigente 
nonostante qualche perplessità, ha sempre partecipato alle problematiche del progetto ma 
il nuovo preside è totalmente sperduto, non sa come agire e le pagelle sono state 
inclassificate. Non c'è un regolamento. Il dirigente non è capace. Si è sentita molto sola, 
per lo spostamento di 2 docenti che sono diventati dirigenti. 
Secondo lei l'errore di base è che non c'è il riconoscimento finanziario della famiglia 
ospitante in quanto da loro ci sono problemi di disoccupazione, di cassa integrazione. 
L'altro problema è il mancato coinvolgimento dei ragazzi che ospitano, dovrebbero avere 
una formazione e  confrontarsi con le esperienze degli altri. 
Per diffondere la notizia del progetto esce sempre un articolo sul giornale e c'è sempre un 
ricevimento in comune. 
 
Il dott. Coppola dice che la commissione non prevede rimborsi e che se dessero un 
contributo alle famiglie si potrebbero avere dei problemi. 
 
Il prof. Paolo Maccario del Liceo scientifico statale F.Vercellei di Asti al liceo 
scientifico tradizionale si aggiunge quello delle scienze applicate. La Svezia è presente da 
sempre sul territorio attraverso gemellaggi fra le città dei 2 territori. Anche loro hanno 
avuto dei problemi con ragazzi italiani, in particolare uno che partiva per due o tre giorni e 
non si faceva sentire. Ci sono differenze ambientali e di autonomia. Nei paesi nordici e in 
Francia  i ragazzi sono molto autonomi, noi molto chiocce e con poca apertura. Per la 
valutazione fino all' anno scorso si somministravano dei test per varie discipline con 



risultati deludenti. Quest' anno il preside ha invitato i docenti a prendere in considerazione 
le valutazioni fatte in Svezia e il voto di condotta.  Gli svedesi qui  stanno bene, si adattano 
prima dei nostri. La reciprocità è totale. Ci sono normalmente le visite dei genitori. Le 
famiglie sono aperte. 
Per i colleghi si è sulla buona strada, e sono tutti disponibili. Alcuni preparano delle lezioni 
in inglese. Il dirigente è partecipe e sostiene. Esiste anche lo scambio di dirigenti. Buono è 
l'inserimento nei gruppi sportivi. Molte sono le attività libere organizzate dai docenti. La 
realtà della città è favorevole perché è piccola. La Collega Giordano Donatella organizza 
delle belle attività. Il numero degli studenti è consistente sono otto uno per classe. 
Fra le attività di orientamento viene citato il progetto. 
Il problema lingua si è risolto in quanto gli studenti  sanno già l inglese. 
 
Prof. Natale Murru del Liceo Scientifico Pitagora di Cagliari dice che da parecchi anni 
esiste nella sua scuola un corso sperimentale di spagnolo, loro sono gemellati con Toledo 
e la cosa migliora di molto la motivazione al progetto. Quattro ragazze sono partite all' 
inizio dell' anno ma hanno avuto problemi con un' alunna in Spagna che è rientrata per 
incompatibilità con la famiglia, ragazza chiusa, non motivata, ragazza persa,  ma la 
ragazza spagnola non collaborava. Non c'è stata un' altra famiglia disponibile .In Spagna 
scelgono i ragazzi, i più meritevoli didatticamente. La ragazza  è entrata  in depressione, si 
è preoccupata ed è rientrata, non voleva perdere tempo con gli studi. Poi la ragazza 
spagnola non è venuta. 
 
Interviene la prof. ssa Conti per raccontare una storia simile successa ad una studentessa 
che ha voluto rientrare nonostante che il Dirigente l' avesse chiamata e si fosse reso 
disponibile, ma lei è ritornata, la Spagna ha chiesto un' altra ragazza, l' hanno sostituita e 
si è trovata bene. Ha fatto i tre mesi meno due settimane. La ragazza che è rientrata  si è 
pagata il biglietto. 
 
La prof. ssa Ivaldi racconta di un suo studente che è rientrato per allergia ad un coniglio, 
non hanno trovato un' altra famiglia, è stato messo in collegio ed è rientrato , il ragazzo 
ceco è poi venuto. 
Ricorda inoltre che riguardo alla lingua i suoi ragazzi prima di partire fanno un corso di 
ceco. 
 
Il prof. Murru dice che i ragazzi della sua scuola hanno due docenti di madrelingua, per la 
sperimentazione,il  rapporto è bello, alla fine del corso parlano bene con diploma 
spendibile anche in Spagna. Bene con i colleghi.  Le famiglie sono ok. 
 
La prof.ssa Lorenza Tassari del Liceo Guarino Veronese di San Bonifacio riferisce di 
avere questo progetto con la Francia da tre anni. Ora l'esperienza è più semplice in 
quanto inserisce gli alunni in più classi dopo averle scelte e dopo aver anche scelto i 
colleghi:. Alunni, famiglie e professori  sanno accogliere. La valutazione è semplice non 
crea problemi. Non possono fare tutto il lavoro dei nostri. Le famiglie sono calorose, 
generose ed accoglienti. Gli alunni stranieri sono partecipi alle numerose attività della 
scuola e partecipano anche a dei viaggi come quello a Venezia della settimana prima. Il 
dirigente lascia liberi. I caratteri dei ragazzi sono a volte  difficili. La separazione all'interno 
delle famiglie è un problema. In Francia ci sono molte separazioni. 
 
La prof.ssa Bresciani Ileana dell'IC1 di San Bonifacio riferisce di partecipare  a questo 
progetto da 3 anni, la sua scuola media è ben organizzata nonostante il cambio del 
Dirigente ogni anno. La presente Dirigente è stata molto collaborativa e disponibile. Anche 
i colleghi sono favorevoli. Le famiglie sono accoglienti, calorose disponibili, le 2 ragazzine 



francesi ospiti si trovano bene e si sono ben adattate alla vita della famiglia e della scuola. 
Fanno sport, partecipano alle attività della scuola e extra-scolastiche delle loro 
corrispondenti compreso il Catechismo.  Sono inserite nella stessa classe. Con la docente 
di francese fanno attività di conversazione con gli alunni più piccoli e con i loro 
compagni .Il solo problema è che i suoi alunni non possono ricambiare l'esperienza per 
età inferiore ai 14 anni. Della prima esperienza esiste un video presentato da M6 in 
Francia a livello nazionale, i giornalisti avevano seguito una ragazzina francese dai 
preparativi della partenza al suo arrivo in Italia. 
 
Il prof. Roberto Divanni del Liceo Scientifico Colombo di Genova con annesso 
convitto dice nella sua scuola il progetto esiste da due anni.  Per separazione e malattia 
dei genitori , hanno dovuto ospitare un' alunna in convitto, inizialmente dal lunedì al 
venerdì e fine settimana in famiglia, poi l' hanno definitivamente accolta in famiglia 
nonostante i problemi. L'esperienza della  reciprocità è stata tentata ma non 
spinta .L'inserimento delle alunne italiane in Francia è stato ottimale. Attualmente ospitano 
2 ragazze francesi una in anno del bac inserita in quarta,con una  conoscenza buona   
dell'  italiano con   progressi evidenti. Qualche difficoltà per la seconda, poco comunicativa 
con qualche problema di relazione. 
Secondo la sua opinione il fatto di mandare via dei ragazzi  in difficoltà può generare dei 
problemi sia con la classe che in famiglia. 
Il trasferimento da rurale ad urbano offre ricchezza dell' offerta che le nostre allieve non 
hanno avuto in Francia. È più l' istituzione che interviene  che la famiglia. Il dirigente è 
favorevole, delega e da carta bianca fidandosi della persona. Il prof si è trovato in eredità 
questo progetto ma va bene. Meglio carta bianca che ostilità. 
 
La prof.ssa Conti dice che effettivamente c'è un grosso lavoro, per organizzare l' attività, 
per essere  Il tutor dei mentori, per vedere regolarmente i ragazzi.  Loro hanno previsto un 
referente per ogni consiglio di classe. Su 120 docenti ancora una decina rema contro. 
 
Il dott. Coppola ricorda che per la parte forfettaria non chiedono pezze giustificative e che 
l'indomani ci si occuperà della parte finanziaria. 
 
La riunione si chiude alle ore 20 
 
 
 
 
Martedì 18 febbraio ore 9.30 
 
Il Dott. Lacoppola vorrebbe analizzare insieme ai docenti gli aspetti negativi e positivi 
dell'esperienza e risponderà a domande finanziarie. I docenti presenti elencano vari 
aspetti in ordine sparso. 
 
 
• Aspetti positivi migliori di quelli negativi 
• Ragazzi contenti 
• Ostruzionismo da parte dei colleghi. 
• Far parlare di più i ragazzi, trovare sistemi di divulgazione, andrebbe pubblicizzata 
di più l'azione dei ragazzi in mobilità, essi stessi dovrebbero parlare della loro esperienza 
durante un collegio ad esempio. Bisognerebbe organizzare una festa di saluto agli alunni. 
• Ci sono Collegi docenti in cui il Comenius e all' ultimo punto. 
• Si potrebbe organizzare un incontro specifico sul progetto ma se si parla di ore 



aggiuntive c'è il rifiuto da parte dei colleghi 
• Importanza di Incontri settimanali con i ragazzi in mobilità. 
• Si potrebbe far parlare i ragazzi in mobilità  davanti all'  assemblea degli studenti. 
• L'Informazione dovrebbe essere oggetto di una circolare e dovrebbe essere 
pubblicata  sul sito. 
• Si dovrebbero pubblicare articoli sul giornale. 
• Se ne può parlare  all' orientamento 
• Dare notizia del progetto in Bacheca 
• far pubblicare video e foto dei ragazzi (con liberatoria da parte delle famiglie se 
minorenni) 
• Organizzare visite dei docenti nei luoghi dove sono i ragazzi; questi incontri sono 
molto importanti (le Visite di verifica da parte dei docenti italiani sono  previste dal job 
chadowing con domanda entro  entro il 30 aprile) 
• Esperienza del singolo o del piccolo gruppo resta chiusa. 
• La partecipazione dei docenti è relativa. 
• Far uscire il regolamento sul sito delle scuole 
• Nella media i ragazzi sono coinvolti in tutte le attività con facilità. 
• Esperienza di un concorso interno alla scuola, è stata proposta una graduatoria 
della classe più internazionale con relativo punteggio, che è andato ad invogliare. La 
classe vincitrice ha ottenuto  una certificazione internazionale e la premiazione a fine anno 
con gadget vari e premi. 
• Pubblicità all' esterno con il sito, giornale. 
• Importanza di prevedere un Incontro con il sindaco e autorità varie. 
 
Problemi finanziari: 
 
I soldi  bastano? 
 
• Problema  con i dsga che  Vanno informati. Ci dovrebbe essere una persona  
applicata dedicata al progetto. 
• Spesso la seguono,i docenti. Ci lavorano loro. 
• Soldi dati dai docenti ai ragazzi e poi rimborsati dopo mesi (quota individuale). 
• Il dsga è spesso uno scoglio. 
• Non abbiamo esonero per cui è impossibile a volte comunicare velocemente con il 
dsga 
• Si possono fare trasferimenti di ciò che è avanzato ad altri settori del bilancio. 
• I soldi che avanzano dal viaggio vanno spesi per i ragazzi e deve essere richiesta  l' 
autorizzazione all 'agenzia. 
 
• Abbonamento dei trasporti dei ragazzi va pagato con quei soldi come pure le 
fotocopie, i gadget. 
 
• Per i referenti del progetto, in una scuola non si chiede il  recupero dei 5 minuti ai 
docenti referenti del progetto e ai mentori. 
• Anche se c'è una persona in segreteria che segue il bilancio, ci vuole la 
collaborazione del docente referente. 
 
• Problema dell' incentivo dei docenti e  del personale di segreteria. 
• Tecnici di laboratorio in qualche caso sono disponibili altri no. 
 
• Molto utile il collegamento in videoconferenza fra ragazzi con l' ausilio dei tecnici.. 
 



          la seduta è tolta alle ore 13.00 
 
 
 
Appunti dell'incontro pomeridiano 
 
• richiesta di conoscere qualche cosa sull'esperienza dei ragazzi. 
 
• La dott.ssa comunica che I ragazzi avevano un questionario di valutazione, si sono 
espressi su quale è stato il momento più interessante, le loro impressioni e  commenti vari.  
E' stato un raccontarsi, un confrontarsi in modo semplice e spontaneo per conoscersi. Non 
ci sono psicoterapeuti in questo incontro di formazione.. 
 
• Verrà inviata una relazione generalizzata dell'  esperienza. 
 
 
• Si esprime quindi il desiderio di conoscere le aspettative delle famiglie di origine. 
• Proposta ai colleghi della scuola di partenza di avere un certo tipo di ragazzi.   
• Accoppiamenti sempre fatti in base ai gusti. 
• Richiesta di un'assicurazione più ampia che copra la famiglia ospitante. 
 
 
 
 
          La sottoscritta deve abbandonare la seduta alle ore 15.00 per la partenza. 
 


