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All'apertura dell'incontro tra gli insegnanti impegnati come mentori del progetto europeo di 
mobilità internazionale Comenius riuniti nel gruppo A, ho notato tra tutti la volontà di 
testimoniare quanto la partecipazione degli studenti a questo progetto favorisca in loro una 
nuova consapevolezza, una evidente crescita nella propria autonomia, nella capacità di 
gestire la propria persona e il proprio punto di vista rispetto ai contenuti acquisiti nella vita 
scolastica. Una conclusione, di essenziale rilevanza, condivisa da tutti, è stato il risultato 

positivo di questo vissuto tra i ragazzi, qualunque siano state le difficoltà che hanno dovuto 
affrontare. 
Si è voluta, altresì, sottolineare la specificità delle esigenze degli adolescenti, per la quale 
si auspicherebbe l'esistenza di un percorso indipendente rispetto ad altre esperienze di 
mobilità studentesca europea. In questo senso i docenti hanno voluto ringraziare l'Agenzia 

per le indicazioni che ha sempre fornito loro, nonché fare presente al Ministero la 

necessità di poter disporre di linee guida chiare, che possano favorire un'omogeneità di 
interventi e una maggiore condivisione dei fini del progetto. 
Ci si è trovati concordi nel pensare che il carico di lavoro per i docenti mentori sia davvero 
imponente, facendo presente che non ha nessun riconoscimento, nemmeno di 
alleggerimento, temporaneo e parziale, dell'orario di servizio, da parte della quasi totalità 
dei dirigenti scolastici. La poca consapevolezza di altri membri del corpo docente ha, in 
molte occasioni, provocato difficoltà nel riconoscimento delle valutazioni conseguite dagli 

studenti all'estero. Si fa notare a questo fine che il contratto formativo può essere rivisto in 
corso d'anno. 
Per quanto riguarda il problema  riscontrato nella disparità di contenuti e orientamenti delle 

competenze nei vari ordinamenti europei, si propone come soluzione, già felicemente 
sperimentata, quella di lasciare che gli studenti che si ricevono sviluppino le competenze 
che portano, nella convinzione che il maggior arricchimento venga dal differente approccio 
piuttosto che dall'integrazione dei programmi. Essenziale è inoltre l'accoglienza in una 

classe, realtà precipuamente italiana, così come la designazione di un tutor tra i ragazzi, 

che aiuti il suo pari nelle necessità del quotidiano scolastico, quali l'acquisizione dei 
materiali di studio. 
Gli studenti stranieri, si riporta, notano una bella relazione di vicinanza tra docenti e 
studenti italiani, una buona disponibilità da parte dei professori. 

Di fondamentale importanza è inoltre ricordare che, per chi accogliamo, l'italiano è una 

lingua straniera, magari inserendo studenti più giovani in classi quinte che possano 

prevedere un programma di letteratura più accessibile. Così come lo è non dimenticare 

che uno degli obiettivi primari dell'esperienza è conservare la ricchezza della pluralità 

linguistica nella Comunità, al di là delle più comuni lingue veicolari. Si è vista nella figura 

dell'assistente Comenius una potenzialità per le discipline scientifiche, e la matematica in 
particolare, che hanno grandi differenze di programmazione e di approccio nei vari paesi, 



così come per le lingue minoritarie. Si auspica, a maggiora ragione per queste discipline, 

la possibilità di un accordo tra scuole che favorisca la partecipazione degli studenti in 
partenza a corsi organizzati da altri istituti in rete.  


