Internazionali? Si grazie. La testimonianza di Roberto Brevi

Roberto si è trasferito, con la famiglia, a Houston in Texas dopo la terza liceo scientifico al Sant’Alessandro.
Rientrato in Italia da qualche giorno per le vacanze, è passato a salutare i compagni di 5°, che sono un po’ sotto
pressione per l’esame di maturità. “Si tratta di un passaggio che ho già fatto lo scorso anno,” dice Roberto. “In US,
infatti, il liceo dura solo 4 anni, proprio come il percorso del Liceo Internazionale appena aperto al Sant’Alessandro”.
Qual è stata la più grande difficolta incontrata dopo il trasferimento negli Stati Uniti?
La lingua! Nonostante in famiglia si sia sempre parlato in inglese (la mamma è giapponese e in casa l’inglese è la
lingua di riferimento), comprendere ed esprimermi in questa lingua è stata dura, almeno per i primi due mesi. Non
solo nella speaking ma anche nella writing e reading; scrivere analisi di letteratura in inglese è stato molto difficile.
Anche adesso dopo 2 anni ho ancora problemi a scrivere però con sforzo e esperienza sono migliorato molto.
Come si svolge la giornata scolastica in un Liceo Americano?
Varia molto da Stato in Stato e la citta in cui ti trovi. A Houston, Texas La giornata tipo comincia alle 7.30 del
mattino e si dipana, tra una lezione e l’altra, fino alle 15.30. L’orario scolastico prevede, ogni giorno, tutte le 7
materie che compongono il corso, lasciando generalmente le ultime ore alle attività sportive. Io ho scelto golf e
arrampicata, discipline che mi tengono impegnato anche durante il week end. Dopo la fine delle lezioni, ci sono i
compiti fino a tarda sera. La vita è dura, ma la scuola italiana mi aveva già abituato a lavorare sodo, specialmente al
sant’alessandro grazie all’impegno e la disciplica che viene richiesta dai professori.
Quali materie si studiano?
Il liceo propone 7 discipline all’anno - alcune obbligatorie, tra cui Letteratura Inglese, Matematica
(Statistica/Calcolo), Storia del Mondo, e Storia Americana, altre facoltative(piu che facoltative mi avevano dato una
scelta tra una lista di materie prescelte; per ogni categoria, tipo scienze sociali, si poteva scegliere (io ho scelto
economia in questa categoria)) tra cui Economia, Biologia e Sport . - per le quali lo studente può scegliere se
frequentare il livello “regular”, decisamente più abbordabile, oppure quello “advanced” molto più impegnativo.
Avendo la prospettiva di proseguire gli studi negli Stati Uniti, per 5 delle 7 materie ho scelto il corso “advanced”,
intraprendendo un percorso decisamente più sfidante e faticoso ma garantendomi più crediti per l’accesso al
percorso universitario.
Ne valeva la pena? Sei riuscito a entrare nella Facoltà che avevi scelto?
Si, la fatica ha dato i suoi frutti e sono entrato alla Facoltà di Economia e Commercio University of Houston, dove
attualmente frequento il primo anno. A differenza che in Italia, oltre alle discipline di tipo economico, la Facoltà di
Economia richiede la frequenza anche di corsi di tipo umanistico, chiamato Humanities, di tipo scienze sociale

chiamato Social Sciences e di tipo scienze naturale chiamato Natural Sciences. Io ho scelto di frequentare il corso di
Filosofia per gli Humanities, Fisica per gli Natural Sciences, e Psicologia per Social Sciences.
E il futuro, cosa ti riserva?
La mia idea è ottenere il baccalaureato, ovvero la laurea breve, e poi valutare se rientrare in Italia o proseguire
negli USA. Ma per ora sono in Italia, e mi godo le vacanze estive e la compagnia del vecchi amici!

