
Il Progetto SITE Program in breve 

 

 
L’acronimo SITE sta per Study Intercultural Training Experience e si prefigge di offrire la possibilità  a giovani 

neolaureati di università statunitensi di svolgere tirocini nelle scuole  della Lombardia. Al contempo, è un'opportunità 

per le scuole lombarde, che ne fanno richiesta, di avere giovani madrelingua come assistenti linguistici per 8 mesi, più 

precisamente dal 01 ottobre al 31 maggio. 

 

 

Le origini  

 

 

Il SITE  Program è nato nel 2005 dalla collaborazione tra l’Istituto di Istruzione Superiore (IIS) Pacioli di Crema (che lo 

ha gestito fino al 2017-2018 ) e il Middlebury College in Vermont,  su invito dell'Ufficio  Scolastico Regionale impegnato 

ad  innalzare  il livello di internazionalizzazione delle scuole della Lombardia. Nel corso di questi quattordici anni il 

progetto è cresciuto, con il coinvolgimento dell’Ambasciata d’Italia a Washington DC e di altre università in tutti gli USA, 

che selezionano accuratamente i candidati tirocinanti - circa cinquanta ogni anno. 

 

 

Il Liceo Scientifico Statale Da Vinci ha aderito al SITE a partire dall’anno scolastico 2011-2012, beneficiando 

annualmente della presenza di un assistente americano per un solo quadrimestre, in condivisione con l’Istituto Tecnico 

Galilei, situazione che si è protratta fino all’a.s. 2015-2016, quando la durata del progetto SITE si è estesa a entrambi i 

quadrimestri,  senza dover più condividere monte ore e assistente con con altri istituti. 

 

 

In questi sette anni, vi è stata un’unica interruzione nel 2017-2018; tuttavia il SITE ha rappresentato fin dagli esordi una 

costante distintiva tra le esperienze e le attività offerte ai nostri discenti.  

 

A partire dalla creazione dell’I.I.S. Racchetti-Da Vinci questo prestigioso programma è stato offerto a tutti i nostri studenti 

degli indirizzi scientifico (biennio e triennio) e classico (triennio).  

  

  

Il SITE oggi 
 

 

Il SITE è attualmente coordinato interamente dall'Istituto Tecnico Statale Gentileschi di Milano, che gestisce la rete delle 

scuole lombarde aderenti.  

 

 

Gli assistenti SITE 
  

Sono giovani laureati, che hanno superato rigide selezioni nella propria università, dove, tra le altre discipline, hanno 

studiato italiano per almeno tre semestri. 

Tengono 12 ore di lezioni settimanali come assistenti madrelingua, contribuendo in modo sostanziale al potenziamento 

linguistico dei nostri studenti, oltre ad aprire una finestra di dialogo importante tra la cultura italiana e statunitense. Inoltre 

collaborano con docenti di materie non linguistiche alla realizzazione di lezioni di CLIL (Content and Language 

Integrated Learning), ovvero all’insegnamento a esempio di fisica, scienze, matematica, filosofia, storia dell’arte, in 

inglese.  

Pur nell’unicità di ciascun assistente, sono tutti accumunati da forte determinazione, flessibilità, responsabilità, capacità 

di adattamento e propensione a mettersi in gioco, oltre alla volontà di condividere le proprie esperienze personali e 

culturali con i nostri studenti. 

 


