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Scambio Culturale 
tra la sede Genocchi  

e LaSalle Language Academy di Chicago (U.S.A.) 
 

a.s. 2015-16 
 

LA STORIA. Lo scambio culturale tra la scuola Italo Calvino e la LaSalle Language 
Academy di Chicago è iniziato più di trenta anni fa, grazie all'iniziativa pionieristica delle 
professoresse Isabella Galanti e Vita Calé. Nonostante il pensionamento di entrambe, lo 
scambio ha continuato il suo percorso che ad anni alterni prevede la partenza o l'ospitalità 
di un gruppo di studenti presso le rispettive realtà scolastiche e territoriali. In genere 
partecipano studenti di seconda e terza media, tuttavia negli ultimi anni anche le famiglie 
dei ragazzi di classe prima hanno dato il loro contributo ospitando numerosi studenti.    

La scuola LaSalle di Chicago è una delle poche “Magnet Schools” ad indirizzo 
linguistico del territorio americano, ovvero una scuola che raccoglie per statuto 
rappresentanze delle diverse comunità etniche della città e che al contempo guida i 
bambini fin dalla scuola materna all'apprendimento di almeno una lingua straniera scelta 
tra francese, italiano, tedesco, spagnolo e cinese (si veda sul sito della scuola LaSalle 
Overseas Exchange Programs Bring World Language Learning Alive). 

LaSalle Academy ha conquistato la seconda posizione nella classifica federale delle 
migliori scuole americane di questo tipo, dopo scrupoloso controllo da parte di una 
commissione esterna di tutto il personale docente dalla materna alle medie inferiori, delle 
strutture e delle iniziative culturali. 

 
OBIETTIVI. Lo scopo dell'iniziativa è favorire l’incontro dei ragazzi con coetanei di 

lingua inglese, eventualmente anche mediante l’esperienza in loco, presso la scuola e le 
famiglie partecipanti, per circa due settimane. Si rendono così operative le nozioni base di 
comunicazione apprese sui banchi di scuola e si entra nel vivo della lingua parlata e 
vissuta in quanto strumento di risposta ad un reale bisogno di comunicazione. L'esperienza 
negli Stati Uniti è stata definita dai ragazzi emozionante, memorabile o indimenticabile, o è 
stata vissuta come una incursione in un territorio che si deve vedere in virtù delle 
numerose influenze made in the USA con cui quotidianamente conviviamo. Per chi non 
riesce a recarvisi in modo autonomo, questo scambio è un'opportunità per vivere 
un'esperienza con un gruppo di coetanei e al contempo confrontarsi con identità, spazi e 
quotidianità sì diverse, eppure riconducibili a qualcosa di familiare. 

 
VINCOLI. L'impegno di entrambe le scuole è di definire un periodo di visita durante 

l'anno scolastico, in genere nei periodo di marzo-aprile, della durata di circa due 
settimane. Quando si è in accoglienza, è compito della scuola organizzare visite e attività 
sul territorio, oltre che abbinare i ragazzi in visita a famiglie ospitanti. Quando si visita, ci si 
preoccupa di prenotare con largo anticipo un volo aereo e di inviare quanto prima i 
nominativi dei ragazzi che desiderano partecipare. In entrambe le situazioni gli incontri con 
le famiglie sono fondamentali per chiarire il programma e rispondere a tutti i quesiti. La 
partecipazione e la collaborazione dei genitori è fondamentale per la buona riuscita delle 
attività extra-scolastiche.    

Si ricorda che per noi in Italia non esiste un vero e proprio criterio selettivo, mentre 
a Chicago i ragazzi devono ottenere una media scolastica di grado elevato, pena la 
cancellazione dalla lista dei partecipanti. 
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ORGANIZZAZIONE: presso la segreteria di via Stradella, ad oggi sede trentennale 
dello scambio, esiste un file contenente tutte le lettere di routine che interessano lo 
scambio, oltre che la documentazione cartacea dei precedenti scambi.  

Nell’anno della accoglienza si convocano i genitori di tutti e tre gli anni di corso 
entro dicembre mediante lettera del dirigente scolastico e si presenta l'iniziativa, 
chiedendo a coloro che sono interessati ad ospitare di lasciare il loro indirizzo. L'ospitalità 
fa sì che, se un genitore lo desidera, il proprio figlio possa seguire l'ospite nelle uscite sul 
territorio (mentre a Chicago i ragazzi non possono perdere ore di scuola e i nostri ragazzi 
visitano la città accompagnati da insegnanti e genitori) e possa partecipare alle gite fuori 
città con altre classi.  

L'ospitalità ha quindi dei costi da sostenere che, a parte vitto e alloggio, riguardano: 
spese sostenute dal ragazzo americano e dal proprio figlio per tutte le uscite, cena finale e 
spese di organizzazione interne alla scuola. Queste saranno comunicate ai genitori durante 
il secondo o terzo incontro. Di là da questo, è fondamentale che le famiglie abbiano una 
certa disponibilità di tempo da dedicare all'ospite e/o al gruppo. D'altra parte, anche i 
nostri ragazzi che partono riceveranno lo stesso trattamento una volta a Chicago e non 
dovranno spendere altro se non quanto necessario per il volo aereo, l’assicurazione e 
l’organizzazione.      

L'impegno degli interessati prevede tre incontri tra gli insegnanti referenti e i 
genitori di una ora e mezza ciascuno (totale: circa 5 ore).    

L’organizzazione del periodo di ospitalità prevede: 
Ø scambio di e-mail con Miss Bridget Veitch, insegnante responsabile di tutti 

gli scambi della scuola LaSalle (in ipotesi: due ore) 
Ø stesura e invio del programma che include le uscite sul territorio, le iniziative 

collettive e le gite di un giorno alle città d'arte (Firenze, Venezia, Milano, 
Cremona) 

Ø organizzazione dell'ospitalità degli insegnanti americani presso i nostri 
colleghi e relativa logistica, oltre che abbinamento dei ragazzi americani alle 
famiglie, raccolta dei loro dati su schede e invio delle stesse (in ipotesi: 3 
ore) 

Ø attività di accompagnamento con o senza guida sul territorio di Piacenza (in 
ipotesi: sei ore) 

Ø accompagnamento da parte di un assistente per e da l'aereoporto di 
arrivo/partenza.  

Ø tutto ciò che comporta l'accoglienza a scuola nei primi giorni, in genere una 
colazione il giorno dopo l'arrivo e la presentazione ai ragazzi di un pacchetto 
ricordo.  

 
ESPANSIONI: siamo alla ricerca di potenziali sponsor sul territorio. 
 

INDIRIZZI:  
www.lasallelanguageacademy.com 
1734 N. Orleans St, Chicago IL 60614, USA 
+1773-534-8470 
 
www.itacalvino 
51, via Stradella 
29121 Piacenza, ITALIA 
tel. 390523480496  


