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Il relatorre dell’inc
contro è Marco Lu
upi, presid
dente usc
cente del Comitato
o Genitorii
Einstein. (con contiirbuti di allcuni rapprresentantii di 2 organizzazionii intercultu
urali)

Premessse
La prem
messa iniz
ziale è la
a seguentte: se si sceglie di fare q
questa es
sperienza
a
l’apprend
dimento della lingua non
n è sem
mpre l’un
nica mottivazione
e (anche
e
perché la
a nazione
e presceltta potreb
bbe avere
e lingua diversa da
a quelle studiate),
s
,
si tratta di esperrienze che
e arricchiiscono il bagaglio culturale
e dei raga
azzi. Uno
o
dei fatto
ori positiv
vi è que
ello che il ragazzo si trov
va a voltte a trov
vare una
a
“seconda
a famiglia
a”.
Lo Studio all’Este
ero non va
v confusso con il periodo breve (d
di 2-4 setttimane):
secondo Lupi il periodo
p
dii permane
enza congruo è l’anno inte
ero, anch
he perché
é
un rientro a scuola in co
orso di a
annualità rischia di
d esser più comp
plicato dii
quanto n
non sia il recupero di una in
ntera annata, all’inizio del ccorso di quinta.
A suo g
giudizio occorrono mesi per conoscere l’ambiente
e ed il contesto
o
famigliarre ospitan
nte: quin
ndi una p
permanen
nza di meno di u n anno rischia
r
dii
vanificarre questi sforzi
s
iniz
ziali.
Il rientrro a scuo
ola al terrmine de ll’esperienza esterra non è comunqu
ue facile:
può capitare (an
nche se spesso
s
è una cerrtezza) ch
he qualch
he docen
nte poco
o
‘avvedutto’ si “m
metta di traverso
o” poiché non comprend
c
de la va
alidità dii
esperienze di que
esto tipo.
mbre, all’inizio della
a Quinta,, il docente in genere effetttua una prova
p
perr
A settem
quelle m
materie che il ragaz
zzo non p
può aver efficacem
e
mente freq
quentato all’estero
o
(ad es. IItaliano, Storia
S
etc
c) per verrificare ch
he il recupero del ttempo “p
perso” sia
a
stato tottale. Per le
l altre materie
m
la prova no
on è richiesta (Mattematica,, Fisica..))
anche se
e la differrenza del program
mma rend
de necess
sario un l avoro di recupero
o
anche pe
er queste altre materie, in v
vista dell’’esame di Quinta.
Va detto che, in alcuni
a
casi , i docen
nti NON effettuano
e
o l’esame
e sopra de
etto.

Alcune rregole …..d’ingagg
gio e di rientro
Oggi il Liceo Einsttein non ha un refferente interno per le esp
perienze di Studio
o
Estero: la scuola
a non ha
a finora sscelto di dotarsi di una fiigura dell genere.
L’organiz
zzazione prescelta provved erà a con
ntattare la scuola,, la quale
e stabilirà
à
l’identità
à del “ttutor” (p
professorre della classe, referentte nei confrontii
dell’organizzazion
ne), e si interfacccerà con l’organiz
zzazione. L’assenz
za di un
n
referente
e interno alla scuo
ola compo
orta che le modalità di rien
ntro (effetttuazione
e
di un esame ad
d inizio quinta,
q
e tc) possa
ano varia
are da cclasse a classe e
ovviamente ad isttituto ad istituto.
In generre i raga
azzi che fanno
f
la classe all’estero
a
parziale rientrano
o dopo il
primo qu
uadrimes
stre, ma ci sono anche es
sperienze
e di stud io all’estero nella
a
seconda parte de
ell’anno: il ragazzzo freque
enta la scuola
s
ita
aliana nella prima
a
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parte dell’anno. In questo caso la Q
Quarta si chiude co
on il voto
o che il ragazzo ha
a
guadagn
nato duran
nte il prim
mo trimesstre/quadrimestre..
Le organ
nizzazionii che ges
stiscono lle esperie
enze di Studio
S
esstero gara
antiscono
o
uno stan
ndard di qualità re
elativame
ente agli ospitantti, ma ov
vviamente
e occorre
e
aver forttuna con la famig
glia di de
estinazion
ne. Nel ca
aso del fiiglio di Marco si è
stabilito un rapporto che va al d
di là della
a vacanza studio,, e che prosegue
e
tuttora.
Le organ
nizzazioni possono
o ‘vietare ’ (sconsig
gliare viv
vamente) la partec
cipazione
e
nel caso di rendiimento scolastic
s
co non ottimale du
urante il tterzo ann
no (leggi:
debiti Sc
colastici/fo
ormativi).
Lo Studio Estero si potreb
bbe anch e fare al terzo an
nno, ma in genere
e si fa al
ciassette anni gara
antiscono una sufficiente m
maturità a fronte dii
quarto anno: i dic
amento ormai svilu
uppate. E’
E una esp
perienza d
durante la
a quale cii
capacità di adatta
si confro
onta con sé
s stessi.
Il relatorre consiglia di non forzarre il raga
azzo/a, nel caso in cui dimostri dii
non grad
dire l’esperienza: in prima battuta alcuni op
peratori ( ad esempio, pare
e
Interculttura sia trra questi)) individu
uerà i rag
gazzi non sufficienttemente motivati,,
respinge
endo le do
omande di
d quei rag
gazzi che non abbiano motiivazioni profonde.
p
In ogni c
caso è un
na esperie
enza che è meglio
o evitare di
d fare co
ontrovoglia, anche
e
per i costi econom
mici importanti.
Come de
etto il ragazzo/a va a viv
vere in un
na realtà
à famiglliare, quindi ci sii
aspetta che i ra
agazzi collaborino facendo la loro parte ne
ei lavori di casa.
Ovviame
ente i co
ontesti fa
amigliari variano moltissim
mo, a se
econda del paese
e
estero dii destinaz
zione e de
ella famig
glia stessa
a.
Bisogna inoltre tener pres
sente che
e alcune nazioni hanno un
n vincolo
o di età
à
a per am
mmettere i ragazz
zi alla fre
equenza dei propri Istitutii
minima, richiesta
Scolastic
ci.
Occorre tener con
nto del fa
atto che nelle naz
zioni ospittanti il siistema sanitario
s
o
non è grattuito, occ
corre quin
ndi accerttarsi che l’organizz
l
zazione preveda la
a
spesso n
problem
stipula d
di una assicurazion
ne sanita
aria che copra
c
le eventuali
e
matiche dii
ordine m
medico a cui il rag
gazzo pottrebbe an
ndare incontro du rante il soggiorno
s
o
estero.

Riconoscimento del DIPL
LOMA EST
TERO in Italia
I
La normativa pre
evede il riconoscim
mento del diploma
a consegu
uito all’es
stero, ma
a
occorre v
verificare
e con molta attenzzione quali siano le
e modalittà di volta
a in volta
a
in vigore
e, soprattutto se si sceglie d
di prosegu
uire in un
n ateneo U
Universita
ario.
I crediti formattivi veng
gono ricon
nosciuti per
p
quelle materi e che ha
anno una
a
denza con
n materie
e equivalenti pres
senti nei program
mmi della
a
esatta corrispond
scuola Ittaliana, po
otrebbe quindi
q
darrsi che il credito
c
no
on venga riconosciuto.
(nelle slide pubbliicate ci so
ono alcun
ni riferime
enti normativi del M
MIUR)

Le organ
nizzazion
ni di Stud
dio All’esttero
Alcune o
organizzaz
zioni non danno a
alcun com
mpenso alla
a
fam iglia che
e ospita il
ragazzo (e questo
o è sicura
amente u n grosso valore): gli unici paesi estteri in cuii
verbale studio estero 21set2019.docx
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viene co
orrisposto
o un conttributo a
alla famig
glia sono Canada,, Regno Unito ed
d
Irlanda (questo per tuttte le org
ganizzazioni). La presenzza del compenso
o
o incide sulla
s
‘qua
alità’ del rapporto che la fa
amiglia in
ntrattiene
e
economico spesso
con il rag
gazzo.
Alcune o
organizza
azioni con
nsentono di sceg
gliere il luogo d
di destin
nazione,,
maggiora
ando perrò il comp
penso dovuto alla organizz
zazione. A
Altre, inv
vece, non
n
consento
ono la sce
elta.
Ad esem
mpio Inttercultura (una d
delle org
ganizzazio
oni prese
enti sul mercato
o
Italiano) , fornis
sce un’ottima prreparazio
one ai ragazzi ed un percorso
o
preparattorio della
a durata di 7 messi un preparazione
e della pa
artenza all’estero.
a
Così com
me gli as
spetti burrocratici e logistic
ci necessa
ari sono a carico e gestitii
direttamente dall’’organizza
azione.
n servizio
o meno accurato e/o com
mpleto, a
Altre Orrganizzaziioni forniscono un
fronte pe
erò di cos
sti econom
mici inferiiori.
Interculttura prevede che durante il periodo
o di Stud
dio Estero
o lo studente non
n
riceva trroppi con
ntatti dalla fami glia di origine: la famigl ia ospitante deve
e
diventare
e a tutti gli
g effetti la famigllia del rag
gazzo. Ov
vviamente
e la frequ
uenza deii
contatti ttelefonici dipende comunqu
ue poi dalll’attitudin
ne del rag
gazzo.
Qui le es
sperienze sono differenti: n
nel caso di
d Intercu
ultura non
n vi sono contattii
tra il referente/
/tutor de
el paese o
ospitante con la fa
amiglia ita
aliana. Ne
el caso dii
You Abrroad (ade
e esempio) sono i nviate de
elle brevi relazioni (via ema
ail), circa
a
l’andame
ento dell’e
esperienz
za del rag
gazzo/a, soprattutt
s
to nella fa
ase iniziale.
Per info
ormazionii di carrattere g
generale, e per i siti di alcune delle
e
organizzazioni presenti sul me rcato italiano che
e si occcupano di
d queste
e
manda allla presen
ntazione dell’incon
d
tro che è contenu
uta in un
n
esperienze, si rim
che potre
ete trovarre nel sito
o del Lice
eo Einstein, all’inte
erno della
a sezione
e
file pdf c
dedicata al Comittato Genittori.
Nel docu
umento sono
s
menzionati i siti delle principali orga
anizzazion
ni che sii
occupano
o di Stud
dio Esterro. Ogni organizza
azione ha
a le prop
prie scadenze perr
iscrivere i ragazzi all’esp
perienza, alcune di
d esse si danno
o scadenz
ze molto
o
anticipatte, entro i primi mesi dell’an
nno scola
astico (ulttimi mesi anno solare).
PS: Le slid
de della riun
nione sono disponibili sul sito
Nota Bene
e: conside
erata la co
omplessità dell’argom
mento, anc
che in term
mini normativi, e le
e
variabili a seconda delle
d
organ
nizzazioni i nteculturalli, il CoGe. non garan
ntisce l’acc
curatezza e
l’integrità delle inforrmazioni riportate e p
pertanto sii declina og
gni respons
sabilità per eventualii
problemi o danni cau
usati da errori o omiss
sioni.

L’incontrro si chiud
de per le 9:30.
Mila
ano, 21 Settembre
S
e 2019
___
__________
_________
_______
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