
FAQ - Gli scambi culturali al Liceo Fanti 
 

1. Che cos'è uno scambio culturale ? 
Per scambio culturale si intende un progetto educativo che prevede uno scambio fra gli alunni di 
una o due classi del Liceo e gli alunni di una delle nostre scuole partner all'estero.  I nostri alunni 
ospitano nella famiglia un/una ragazzo/a straniera per una settimana e a loro volta saranno ospitati 
dalle famiglie della scuola partner per una settimana ( 10 giorni per gli scambi con gli Stati Uniti). Il 
Liceo e la scuola partner concordano un programma educativo e culturale da seguire sia durante il 
soggiorno a Carpi  sia durante il soggiorno all'estero e normalmente è prevista la frequenza di 
almeno 2 giorni a scuola. Se una classe vuole partecipare ad uno scambio culturale, è auspicabile 
che tutti gli alunni diano la disponibilità ad ospitare un alunno/a straniero/a. Se per motivi personali 
una famiglia ha delle difficoltà ad ospitare un alunno, sarebbe auspicabile che la famiglia 
contribuisse in qualche modo alle spese di accoglienza, come per esempio preparando il pranzo al 
sacco o offrendo qualche pasto durante il soggiorno. La famiglia ha anche il dovere di contribuire 
alle spese delle attività proposte nel programma di scambio. Il costo complessivo di uno scambio 
culturale è più basso rispetto ad un soggiorno linguistico perché le famiglie ospitanti non vengono 
pagate e la pianificazione del soggiorno a Carpi e all'estero è affidata al docente responsabile del 
progetto e non ad un'agenzia di viaggi. Per poter partecipare ad uno scambio culturale i genitori e 
gli alunni della classe coinvolta devono accettare il regolamento d'Istituto in merito agli scambi 
culturali e i soggiorni all'estero. 
 
2.Quali sono gli obbiettivi didattici di uno scambio culturale ? 
Il docente responsabile per lo scambio culturale deve sottoporre gli obbiettivi didattici e il 
programma, in linea generale, agli alunni e ai genitori della classe coinvolta per la loro 
approvazione. 
Tutti gli scambi culturali hanno in comune l'obbiettivo principale di far conoscere le nostre tradizioni 
migliorando l'interesse e la conoscenza all'estero verso la nostra città, regione e nazione ed 
apprendere quella dei partner per contribuire alla costruzione di una visione internazionale e 
migliorare la consapevolezza della lingua e della cultura degli altri paesi. Lo scopo educativo è 
quello di ampliare gli orizzonti culturali ed umani ed educare alla comprensione internazionale e 
alla pace. Le attività proposte nell'ambito di uno scambio culturale possono fare parte di un 
progetto di Alternanza Scuola Lavoro, per esempio sviluppando dei contenuti che interessano 
l'educazione alla cittadinanza, i  problemi ambientali, il turismo, la valorizzazione e/o il recupero del 
patrimonio artistico e culturale, le competenze linguistiche e le competenze 
organizzative/manageriali. 
 
3.Quali sono i nostri partner esteri ? 
Al momento  il Liceo Fanti effettua degli scambi culturali con :  Nantes, Francia (italiano-francese), 
San Francisco, Stati Uniti (italiano-inglese), Weiden, Germania (italiano-tedesco), Dusseldorf, 
Germania (inglese-storia), Curtea d'Arges, Romania  (inglese-educazione alla cittadinanza), 
Rejsby, Danimarca (inglese-educazione alla cittadinanza), Princeton,Stati Uniti  (inglese-
italiano), Zwolle, Olanda (inglese-latino). 
 
4. Come si decide con quale classe proporre uno scambio ? 
Normalmente gli scambi culturali vengono proposti alle classi del triennio  perché gli alunni sono 
più maturi e autonomi e hanno sviluppato delle competenze linguistiche in uno o più lingue 
straniere.  Qualche volta lo scambio culturale viene proposto ad una classe seconda per esigenze 



organizzative della scuola partner. All'inizio dell'anno scolastico occorre valutare diversi fattori 
prima di selezionare una classe: 
1. La presenza di un docente che si rende responsabile per il progetto di scambio all'interno della 
classe. 
2. L'approvazione del progetto di scambio da parte del Dirigente e il Consiglio di Classe che 
prendono in considerazione il comportamento della classe e gli obbiettivi didattici proposti per 
l'anno scolastico in corso. 
3. La presenza di docenti disponibili ad accompagnare gli alunni all'estero presso la scuola 
partner. 
4. La presenza di docenti disponibili ad ospitare un docente straniero durante la settimana di 
accoglienza a Carpi. 
5. La disponibilità delle famiglie ad ospitare gli alunni stranieri della scuola partner.  
6. L'approvazione del progetto di scambio da parte dei genitori .Per quanto riguarda il viaggio 
all'estero il regolamento d'Istituto richiede la partecipazione di almeno 70% della classe. 
7. Gli scambi culturali  ricoprono un ruolo importante soprattutto nel Liceo Linguistico  che ha come 
materie d'indirizzo le tre lingue straniere. Si cerca, quindi, di proporre ad ogni classe di 
quest'indirizzo uno scambio culturale o, in alternativa, un soggiorno linguistico,  in almeno 2 dei 3 
paesi in cui si parla la lingua oggetto di studio.  
 
5. Che cosa devono fare i genitori quando viene approvato un progetto di scambio nella 
classe del loro figlio ? 
Quando uno scambio viene approvato dal Preside e il CdC , i genitori devono confermare la 
partecipazione del proprio figlio firmando il modulo di presa visione e accettazione del regolamento 
per gli scambi culturali e il modulo che conferma la loro disponibilità ad ospitare un alunno/a della 
scuola partner. In un secondo momento i genitori dovranno versare la quota stabilita per il viaggio 
all'estero e la quota per coprire le attività proposte durante la settimana quando gli alunni stranieri 
vengono ospitati a Carpi. 
 


