
GRUPPO B: Accoglienza, gestione del tempo libero e della famiglia  coinvolgimento dei 
colleghi  

Coinvolgimento dei colleghi: la difficoltà incontrata da tutti i mentori MIA nei rapporti con la 
maggior parte dei CdC rappresenta una delle principali criticità del progetto. Alcuni colleghi 
osteggiano la mobilità rifiutando di collaborare in modo costruttivo, probabilmente perché 
percepiscono il progetto Comenius come un’imposizione o come un carico di lavoro ulteriore, da 
aggiungersi a quello istituzionale. Come spesso accade nella scuola italiana, tutto viene lasciato 
alla libera interpretazione del singolo docente, che si considera quindi legittimato a non partecipare 
attivamente. La soluzione proposta da più membri del gruppo potrebbe essere quella di stabilire 
dei modelli standard che, condivisi ed approvati dagli organi istituzionali, possano essere applicati 
allo stesso modo di pratiche quali i PEI o i PDI. 

Il primo passo da compiere potrebbe essere quello di coinvolgere il Dirigente Scolastico affinché 
caldeggi l’approvazione di una sorta di convenzione scritta, un Protocollo di accoglienza degli 
studenti Comenius, nel Consiglio di Istituto prima e nei CdC in un secondo momento. E’ in fase di 
programmazione didattica che il CdC deve redigere un piano personalizzato per ogni singolo 
alunno accolto nell’Istituto. Tale piano deve porre l’accento sugli aspetti linguistici, sulla scansione 
oraria, sulla valutazione e gli obiettivi minimi che si intendono raggiungere, che poi altro non sono 
che gli obiettivi CLIL. Nel momento in cui il progetto ha un esito positivo, la buona pratica si 
diffonde, migliorando di anno in anno. 

Analisi del profilo degli studenti Comenius: da un confronto generale, è emerso che i ragazzi-
tipo che presentano la candidatura hanno come costante situazioni estreme. Spesso si tratta di 
adolescenti in fuga dalla famiglia, ragazzi che vivono disagi e che talvolta presentano anche 
disturbi quali l’anoressia o la bulimia. Il gruppo si è confrontato sui criteri di selezione: molti sono gli 
Istituti che basano la propria scelta sul profitto scolastico, ma tutti hanno dichiarato di prendere in 
considerazione altri criteri. In alcuni casi, oltre al livello di socializzazione dimostrato dall’alunno 
nell’ambiente scolastico italiano e al suo grado di motivazione nei confronti del progetto, l’Istituto 
ha organizzato un colloquio con degli psicoterapeuti, in modo da avere anche il parere di uno 
specialista. Ma il criterio che viene impiegato maggiormente per rispondere alla difficoltà comune 
di trovare famiglie disposte semplicemente ad ospitare, sembra essere quello della reciprocità. 
Fatta eccezione per una o due scuola, si usa quindi questo criterio per selezionare le famiglie 
ospitanti o come deterrente per evitare che vi siano troppe richieste di studenti intenzionati a 
partire. Ciò che è certo è che ricorrere alla reciprocità innesca un automatismo che porta in sé 
delle criticità: i ragazzi e le stesse famiglie non vengono realmente selezionate sulla motivazione. 

Valutazione degli studenti italiani al ritorno: anche questa rappresenta una criticità diffusa. La 
prima causa della difficoltà di valutare lo studente alla conclusione dei suoi tre mesi di soggiorno 
all’estero viene rappresentata dalla totale mancanza di corrispondenza dei programmi scolastici. 
La soluzione proposta da tutti sembra essere quella di far capire al CdC che nel progetto, il valore 
aggiunto è dato dall’esperienza e non tanto dai contenuti. Il CdC dovrebbe accettare 
semplicemente le valutazioni fornite dalla scuola ospitante, ma questo sembra essere un traguardo 
ancora molto lontano per tutti. La strategia più efficace risulta senz’altro quella della negoziazione, 
nel patto formativo, di una valutazione di obiettivi minimi per ogni singola disciplina. 


