LICEO SESTO PROPERZIO - ASSISI
REGOLAMENTO SCAMBI CULTURALI
In un mondo sempre più globalizzato e in un’Europa con un mercato e una moneta comuni
è importante preparare i giovani a una forma di cittadinanza europea e mondiale. Tutto ciò
può avvenire mettendo a confronto tra di loro opinioni, culture, realtà nazionali e
transnazionali.
Nel contesto dello scambio culturale con paesi europei ed extra-europei, la lingua straniera
diventa sia un mezzo di comunicazione che un obiettivo formativo, motivo per cui lo scambio
culturale fa capo ai docenti di lingua straniera che, salvo eccezioni legate alla
sovrapposizione di impegni, programmano le diverse fasi, definiscono e verificano gli
obiettivi.
Laddove lo scambio sia organizzato da un docente di disciplina non linguistica, sarà
comunque necessaria la collaborazione di un docente di lingua.
La scuola promuove le attività di scambio ma si specifica che:
• Potranno accedervi solo gli alunni che avranno dimostrato di saper tenere un
comportamento responsabile, a giudizio del consiglio di classe;
• Nel caso la scuola partner possa coinvolgere un numero limitato di alunni e non si
possa garantire la partecipazione di un intero gruppo classe, si procederà alla
selezione per sorteggio, salvo diversa scelta del consiglio di classe interessato.
• La reciproca ospitalità è alla base del progetto, sia per gli alunni che per i docenti
coinvolti.
Dai ragazzi partecipanti ci attendiamo che:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

si arricchiscano attraverso un’esperienza reale di vero contatto con una nuova
cultura;
migliorino le proprie capacità relazionali attraverso l’incontro/confronto con altri
contesti;
imparino a scoprire se stessi confrontandosi con gli altri;
facciano confronti con la vita, la storia, la cultura e la mentalità di un altro paese;
contribuiscano all’integrazione europea abbattendo pregiudizi e stereotipi e
sviluppando l’attitudine alla lettura critica dell’ambiente;
rivalutino la propria identità tramite il confronto;
pratichino la lingua straniera in contesti reali;
accrescano il desiderio di imparare le lingue straniere e superino il timore di usarle;
conoscano meglio il proprio paese e quello che visiteranno;
mettano in pratica conoscenze precedentemente acquisite in forma teorica.
abbiano un approccio globale all’apprendimento

Vogliamo specificare che:
• Uno scambio non è una vacanza, ma un progetto, parte integrante di un curriculum,
e, di conseguenza, gli alunni sono obbligati a rispettare i compiti e gli esercizi che ne
fanno parte;
• Quando ci si trova all’estero, si vive in una famiglia straniera e si parla una lingua
straniera, perciò bisogna cogliere appieno l’occasione e lavorare sugli obiettivi sopra
menzionati.
Invitiamo pertanto i ragazzi a:
Seguire le indicazioni operative date dall’insegnante
costruire un giornale di classe sull’esperienza di viaggio
contribuire all’organizzazione dell'accoglienza
rispettare rigorosamente tutte le indicazioni fornite dai docenti (che si assumono la
responsabilità dell’organizzazione e della vigilanza) e dal programma, nei tempi e nei
modi stabiliti
• non prendere iniziative personali
• rispettare le esigenze del gruppo
• non dimenticare un piccolo regalo per la famiglia ospitante
•
•
•
•

Il soggiorno in famiglia è il cuore dell’esperienza di scambio. In tal modo si possono
sperimentare la vita quotidiana e la mentalità di un altro paese. Le famiglie ospitanti sono i
nostri principali partner: dobbiamo poter contare sulla loro cooperazione, dedizione e
volontà di supporto in caso di problemi.
I genitori sono responsabili nei confronti degli ospiti esattamente come per i loro figli.
L’ospite sa che dovrà accettare l’autorità della famiglia che ospita.

Codice di comportamento
Cosa chiediamo ai nostri partner?
•
•
•
•

Che garantiscano la qualità dell'accoglienza presso le famiglie ospitanti
Che predispongano tempestivamente il programma di soggiorno
Che facilitino i rapporti fra partecipanti in modo tale da agevolare la reciproca
comprensione
Che favoriscano la comprensione della cultura locale attraverso la frequenza delle
lezioni e l’organizzazione di visite guidate ed attività specifiche

Cosa chiediamo alle famiglie?
•
•
•
•

Che provvedano a sistemazione, colazione, pranzo al sacco e a un pasto caldo
Che provvedano al trasporto a scuola
Che concordino con la scuola e il proprio figlio tutti gli aspetti finanziari
Che contattino gli organizzatori se l’ospite non rispetta le regole

• Che contattino immediatamente gli organizzatori se l’ospite necessita di un medico
• Che siano responsabili della sicurezza e del benessere del proprio ospite
• Che ricordino ai propri figli le regole dell’ospitalità
Cosa chiediamo ai nostri studenti?
• Che si preoccupino del benessere dei loro ospiti
• Che parlino costantemente la lingua veicolare dello scambio
• Che assicurino puntualità per sé e per i loro ospiti
• Che concordino le uscite con i propri genitori e con la famiglia ospitante e le limitino
al massimo dal momento che, nel contesto dello scambio, ospitare significa condurre
uno stile di vita il più possibile realistico e coerente con le proprie abitudini
• Che sappiano che l’uso, l’acquisto o l’esportazione di alcolici e sostanze stupefacenti
non è assolutamente permesso
• Che sappiano che non è ammessa la guida di moto o autoveicoli all’estero
• Che non fumino sull’autobus e nei luoghi pubblici
• Che contribuiscano attivamente all’atmosfera positiva e alla riuscita dei due periodi
di scambio
• Che siano consapevoli che in caso di comportamento grave possono essere
rimpatriati in anticipo dagli organizzatori, autonomamente i maggiorenni, a cura della
famiglia i minorenni. Le spese saranno a carico della famiglia e gli alunni saranno
sottoposti a provvedimento disciplinare al rientro a scuola.
• Che ascoltino e seguano le istruzioni degli insegnanti propri e della scuola partner
• Che adottino sempre un comportamento educato e rispettoso
Per concludere chiediamo alle famiglie:
• di portare a conoscenza del docente organizzatore, in forma privata, eventuali dati
medici importanti, restrizioni dietetiche o controindicazioni per l’esercizio
dell’attività sportiva;
• di leggere con attenzione il programma di accoglienza e/o di viaggio e firmarlo per
approvazione.
FIRMA PER ACCETTAZIONE:

DATA:

