
Mobilità Individuale degli alunni Comenius 

Incontro di formazione per gli alunni italiani e i docenti di contatto 

Roma 12 giugno 2013 

Gruppo C- Strategie comuni di coordinamento e di comunicazione con i partner MIA. 

Il ruolo della famiglia di provenienza e la selezione delle famiglie ospitanti 

 

Alle ore 14: 30 iniziano i lavori di gruppo. Il dott. Claudio Lacoppola invita i docenti partecipanti a illustrare 

le proprie esperienze e ad esprimere le loro criticità in merito all’argomento:  

È difficile reperire famiglie ospitanti. I ragazzi che vogliono partecipare alla mobilità, pur essendo stimolati,  

non sono sempre nelle condizioni di poter accogliere l’alunno straniero. Purtroppo si è spesso costretti a 

selezionare i candidati in base a criteri di reciprocità nell’ospitare. Inoltre le famiglie italiane tendono ad 

avere molta cura dell’ospite, pertanto non accettano volentieri di accogliere in casa lo studente straniero in 

mobilità; temono che sia troppo impegnativo.  

Un’insegnante espone una sua perplessità: una sua alunna si recherà in Francia per tre mesi. Non ci sarà 

uno scambio reciproco. Tuttavia prima della sua partenza,  il ragazzo francese di cui sarà ospite, trascorrerà 

una settimana a casa sua, su invito della famiglia italiana. E se non si piacessero? Se non andassero 

d’accordo? A questo proposito, interviene la dott.ssa Flavia Perazzolo, psicologa, la quale spiega che 

cambiare famiglia ospitante subito può essere un motivo di fallimento.  

La dott.ssa aggiunge che i ragazzi italiani, presenti all’incontro odierno, fanno un lavoro di consapevolezza 

prima di partire, cercando risposte alle paure che possono provare durante la mobilità all’estero. Anche i 

mentori possono condividere le loro preoccupazioni, i loro problemi scrivendo all’indirizzo: hod@indire.it. 

Gli alunni sono invitati a spedire le loro testimonianze (articoli, interviste, pagine di diario, racconti, 

curiosità, fotografie, video…), in italiano o in lingua straniera; i documenti inviati ai giornali online, DALLA 

SCUOLA e DYRE (dyre@diregiovani.it e dallascuola@diregiovani.it) saranno messi in concorso e i migliori 

saranno premiati.  

Un’ insegnante esprime le sue preoccupazioni per quanto riguarda i tempi di consegna dei documenti nel 

caso in cui l’agenzia nazionale del paese di destinazione impone tempi diversi; infatti, l’agenzia austriaca 

esige subito il contratto formativo. Il dott. Lacoppola precisa che solo pochissimi alunni si recheranno a 

Vienna (non più di sette o otto) mentre l’Italia accoglierà circa 350 alunni stranieri. Il problema maggiore 

rimane quello di trovare la famiglia ospitante poiché non è previsto un compenso finanziario. Per le spese 

di trasporto o la mensa scolastica, la scuola ospitante può utilizzare la cifra forfettaria (€ 500). 

Il dott. Lacoppola risponde a domande inerenti alla gestione finanziaria: 

- i genitori non devono documentare le spese effettuate con le mensilità trasferite sul loro conto per il figlio 

minorenne in mobilità. 

- in caso di scambio reciproco (numero di alunni italiani e stranieri uguale) non è necessario il trasferimento 

dell’importo forfettario ma le scuole devono obbligatoriamente firmare la Conferma della ricezione del 

pagamento. Il documento sarà allegato al Rapporto finale. Se avanza denaro, non va restituito all’agenzia. I 



500 € di cui dispone la scuola ospitante per ogni alunno in mobilità possono essere spesi anche per 

l’acquisto di materiale di lungo consumo oppure per riconoscere l’impegno degli insegnanti coinvolti nella 

realizzazione del progetto. 

L’insegnante referente dell’IIS C. Cattaneo di Modena, un istituto professionale del settore moda, ha 

appena concluso un progetto Comenius con la Finlandia e la Turchia. Ci sono molte richieste di stage da 

parte dei Finlandesi, i quali sono tuttavia poco interessati a ospitare gli studenti italiani. Si dice spaventata 

dal lavoro da ultimare prima della partenza dei sui alunni (in agosto). Ora, il problema è costituito dal 

creare ex-novo il contratto formativo dei suoi alunni in partenza. 

Una docente di Tedesco esprime le sue perplessità riguardo alla regione di destinazione dei suoi alunni, una 

profonda valle austriaca dove si parla prevalentemente il dialetto. I ragazzi dovranno seguire alcune 

materie troppo difficili per loro. La disciplina che porrà meno ostacoli di natura linguistica sarà sicuramente 

la Matematica. Il problema maggiore è quello di riconoscere il percorso scolastico degli alunni in mobilità 

poiché la valutazione che la scuola straniera dà, al loro ritorno, non viene accettata dal Consiglio di classe. 

L’ISIS Europa di Parma ha ospitato tre alunni di un liceo provinciale francese. La scuola di provenienza li 

assillava con i compiti dimostrandosi troppo esigente nei loro confronti; il conseguente disagio psicologico 

ha reso difficile l’integrazione degli alunni stranieri impegnati unicamente nello studio delle materie 

francesi. L’insegnante di contatto non è riuscita a mediare con il liceo partner. Aveva persino chiesto il 

programma di alcune materie per inserire i ragazzi in classi con indirizzo di studi affine; purtroppo i docenti 

del liceo di Scienze applicate non hanno accettato di accoglierli in quanto le loro classi erano numerose. 

Può anche succedere, come lo testimonia il Prof Roberto Di Vanni di Genova, che alcuni studenti vivano 

l’esperienza della mobilità come una parentesi, con il sentimento di essere abbandonati dai loro insegnanti 

o/e compagni.  Bisognerebbe sollecitare gli alunni in mobilità a rimanere in contatto con la scuola di 

provenienza e i loro compagni. Il rapporto sul contratto formativo deve tener conto delle competenze 

trasversali acquisite, della crescita dell’alunno che torna con un’esperienza di vita e con un atteggiamento 

dinamico e molto aperto. 

La Prof.ssa Guldentops di Acireale illustra con entusiasmo la sua esperienza con la Turchia dove gli alunni si 

sono trovati molto bene pur essendo molto diversi il sistema e gli orari della scuola. Anche la prof.ssa di 

Modena conferma  che la scuola partner turca è bella e i colleghi competenti. 

La Turchia insiste per lavorare con l’Italia. Ci sono molte aziende italiane in Turchia. 

Un’altra difficoltà è rappresentata dalla selezione dei ragazzi che parteciperanno alla mobilità individuale. 

Accade in alcuni istituti, come il liceo “Guarino Veronese” di San Bonifacio (VR), che le candidature siano 

numerose (nove quest’anno) ma che si debba selezionare poiché la scuola partner garantisce un’unica 

ospitalità. Un’insegnante osserva che ha dovuto scartare un’alunna che presentava problemi caratteriali 

per incompatibilità con la famiglia di accoglienza. La ragazza, prima della lista, ha reagito malissimo. È 

importante effettuare una buona selezione scegliendo alunni che abbiano una buona capacità di 

adattamento. 

L’incontro si conclude alle ore 16:30. 


