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Il tema della discussione ha focalizzato l'attenzione di tutti i componenti del gruppo sulle criticità emerse  nel corso della mobilità. 
Ognuno degli insegnanti che si sono espressi in merito ha sollevato problemi che sembrano derivare essenzialmente da un'errata 
comunicazione con la scuola partner e da una selezione degli alunni partecipanti effettuata forse troppo superficialmente. 
 
Un primo intervento ha messo in luce come alcuni partner, soprattutto Paesi culturalmente più distanti da noi, avanzino richieste che 
appaiono talvolta in contrasto con gli obiettivi del progetto Comenius. Sintomatico è stato il caso di un collega turco che ha "fatto 
intendere" che fosse intenzione della scuola turca inviare solo ed esclusivamente alunni di sesso maschile e che lo stesso criterio 
dovesse essere applicato per gli alunni italiani inviati in Turchia. Appare chiaro che in una simile situazione, benchè in disaccordo con le 
idee del collega turco, gli insegnanti italiani abbiano dovuto accettare quei criteri per semplici ragioni organizzative. È quindi emerso 
come, talvolta, le difficoltà organizzative con le quali i mentori si devono confrontare, abbiano la meglio su quelli che sono invece i 
principi fondatori di tutti questi progetti europei e che quindi dovrebbero rappresentarne le linee guida indiscusse. 
 
Il secondo intervento ha invece messo in luce come la richiesta di effettuare in modo più accurato la selezione degli studenti, da un 
anno con l'altro, abbia sortito risultati nettamente migliori. Se il primo anno, infatti, erano giunti cinque studenti che portavano con loro 
problematiche di varia natura (problemi familiari, psicologici, scolastici), il secondo anno sono stati selezionati studenti motivati e 
sicuramente più adatti a vivere in modo positivo questo tipo di esperienza. In questo frangente è quind emerso quale sia l'importanza di 
una delle prime fasi progettuali, ovvero la selezione. Se gran parte delle problematiche verificatesi non sono sicuramente prevedibili, 
resta pur sempre vero che un'attenta ed accurata selezione degli studenti così come delle famiglie ospitanti possa limitare l'insorgere di 
alcune delle situazioni citate. 
 
L'ultimo intervento è stato invece incentrato su un effettivo problema di comunicazione e di collaborazione con il collega mentore della 
scuola di provenienza. L'insegnante italiana imputa gran parte dei problemi di adattabilità dimostrati dai ragazzi stranieri giunti nella 
sua scuola a due fattori: in primo luogo ad un'errata azione informativa sulla cultura del Paese in cui questi ragazzi erano diretti e in 
secondo luogo al l'assenza di un lavoro volto a consolidare la motivazione negli stessi. In particolar modo, è stato riferito che gli 
studenti in mobilità erano convinti di "andare in vacanza per tre mesi" e di recarsi "in un Paese pericoloso per la propria incolumità". Da 
questi racconti appare quindi evidente che il mentore abbia omesso un'intera fase della preparazione degli studenti, che implica il fare 
chiarezza sugli obiettivi del progetto, sui doveri degli studenti in mobilità, nonchè l'informare gli studenti stessi sulle peculiarità culturali 
del Paese che li ospiterà. Dare per scontati tali concetti, significa lasciare campo libero al diffondersi di stereotipi culturali che progetti 
come il Comenius si propongono invece di combattere. 
 
In conclusione, quindi, tutti i membri del gruppo, in accordo con i moderatori, sembrano aver individuato come possibile strategia volta 
al superamento di tali criticità una migliore comunicazione ed una più attenta selezione. 


