
Scambio culturale con la Germania 

 

Il giorno 8 ottobre noi, dieci ragazze dell' Istituto Superiore “Lagrangia” 

di Vercelli, accompagnate dalla Dirigente d’Istituto dott.ssa Adriana Barone e 

dalla prof.ssa Laura Nosetti, siamo partite per intraprendere uno scambio 

culturale con il Liceo Gymnasium di Eltville am Rhein, in Germania. 

Ciascuna di noi ha vissuto a casa di una famiglia tedesca adattandosi 

giustamente a una nuova cultura, nuove tradizioni e uno stile di vita  diverso. I 

ragazzi tedeschi e le loro famiglie sono stati molto ospitali, gentili e  

impeccabili nel metterci sempre a nostro agio, contrariamente agli stereotipi 

che spesso li descrivono come freddi e distaccati.  

Grazie all’ organizzazione della prof.ssa Antonella Scovazzi, insegnante di 

italiano e inglese presso la scuola tedesca, abbiamo avuto modo di frequentare 

diverse lezioni e  siamo stati accolti con due calorose cerimonie di benvenuto, 

una da parte dei nostri partner a scuola e l’altra nel castello di Eltville da parte 

del sindaco. Per quanto riguarda l'organizzazione della scuola, ogni alunno 

cambia classe a seconda delle lezioni da seguire, che durano tre quarti d’ora, al 

termine delle quali si susseguono intervalli alternati di cinque o quindici minuti. 

Adolescenti e bambini lì sono molto indipendenti, basti pensare che per le 



strade al mattino si vedono gli alunni delle scuole elementari, anche i più 

piccoli, andare a scuola a piedi da soli, indossando  giubbotti catarifrangenti.  

 

L’indipendenza è anche favorita dall’efficiente servizio di bus e treni, continui e 

puntuali che certamente agevolano gli spostamenti. 

Un aspetto della vita quotidiana che ci ha particolarmente colpite è il fatto che i 

pasti non siano distribuiti in modo regolare nel corso della giornata, infatti 

spesso i ragazzi non fanno colazione o mangiano più volte di seguito nel corso 

della mattinata o nel pomeriggio. Eltville è molto graziosa, con un centro 

storico ben conservato e le caratteristiche case a graticcio; quasi tutte le 

abitazioni hanno un giardino e ci sono pochissimi condomini. Durante la nostra 

settimana di permanenza abbiamo anche visitato alcune famose città, 

importanti sia per la storia tedesca sia per quella europea: Bonn, la vecchia 

capitale della Germania dell’Ovest, con l’interessantissimo museo di storia della 

seconda parte del XX secolo, Magonza, città universitaria, con la visita alla 

sede televisiva e radiofonica SWR e Wiesbaden che, anche se famosa per 

l'acqua termale, ricorderemo per la coinvolgente visita al teatro ed ai suoi 

laboratori nel backstage. Inoltre alcune di noi sono state a Francoforte, sede 

della Banca centrale europea, città cosmopolita, molto suggestiva per l’incontro 



della parte moderna, dominata dalla presenza dei grattacieli, con quella antica 

con gli edifici tradizionali. 

 Di sicuro questa esperienza è stata formativa e ci ha permesso di ampliare il 

nostro bagaglio culturale, mettendoci in un certo senso “alla prova”: abbiamo 

quasi sempre dialogato in inglese o in tedesco (per le ragazze che lo 

conoscono)e  abbiamo compreso però che la comunicazione talvolta va oltre il 

linguaggio verbale ed è fatta anche di gesti, sorrisi e abbracci, come quelli che 

ci siamo scambiati, molto commossi, prima della partenza per il rientro in 

Italia. Si è trattato però solamente di un arrivederci e non di un addio, infatti 

non vediamo l'ora di ospitare i nostri rispettivi compagni di scambio in 

primavera perché si sono create delle vere e proprie amicizie.  

Le ragazze dell’Istituto Superiore Lagrangia di Vercelli che hanno 

partecipato allo scambio culturale con la Germania:  Janira Alberio, 

Ilaria Castelli, Martina Cecchettin, Felicia D’Ostuni, Giada Gallone, 

Selene Garresio, Valentina Luciano, Martina Mazzocchi, Alessia 

Pellegrino, Arianna Serain. 


