
SCAMBI CULTURALI 

 

Quando la Prof.ssa Laura Nosetti, nostra insegnante di  Inglese, ci ha prospettato la 

possibilità di partecipare, con altri ragazzi del nostro istituto  allo scambio culturale con il 

Liceo Gymnasium di Eltville in Germania, noi, trascinate dal suo entusiasmo, abbiamo 

subito capito che si trattava di un’occasione che non potevamo lasciarci sfuggire. 

Ora,dopo essere state ad ottobre dai nostri amici tedeschi, aver  vissuto nelle loro case, 

frequentato la loro scuola, condiviso le loro abitudini ed averli a nostra volta ospitati a 

Vercelli prima di Pasqua, vogliamo descrivervi le nostre impressioni ed  i nostri ricordi più 

belli, come il primo incontro, fatto di sguardi e di sorrisi timidi,  alla stazione di 

Wiesbaden  e la gioia di riabbracciarli affettuosamente all’aeroporto di Caselle al loro 

arrivo in Italia qualche mese dopo. 

In Germania siamo stati accolti dalle famiglie ospitanti nel migliore dei modi, abbiamo 

visitato città belle e interessanti, ricche di storia e di cultura, come Wiesbaden, 

Francoforte e Magonza e soprattutto abbiamo  partecipato alle loro lezioni. La scuola ha 

laboratori molto attrezzati ed aule enormi, gli orari sono simili ai nostri ma con intervalli 

alla fine di ogni ora e quando ci siamo spostati in treno, bus o tram, non abbiamo potuto 

fare a meno di notare la pulizia e l’efficienza dei servizi pubblici tedeschi. 

E' stata un'esperienza straordinaria  dal punto di vista del miglioramento della lingua, 

poiché siamo stati “costretti” ogni giorno a parlare inglese per comunicare ed  allo stesso 

tempo  si è trattato di un modo per crescere, per diventare più autonomi , per arricchire 

il nostro bagaglio culturale. 

Inoltre abbiamo scoperto con piacere che ci accomunano molte cose, infatti abbiamo 

riscontrato molte più affinità che differenze nelle nostre abitudini, anche se noi ragazzi 

italiani usciamo più spesso con gli amici nel weekend e ceniamo più tardi. A proposito di 

cibo, la cucina italiana è stata particolarmente apprezzata dagli amici tedeschi , che più 

volte hanno sottolineato la nostra ospitalità e dimostrato di amare la nostra esuberanza, 

così come noi abbiamo notato il loro rigore e la loro puntualità. 

Qui a Vercelli oltre alle lezioni ed alle attività di  laboratorio artistico nel nostro istituto, 

abbiamo condiviso per una settimana cene, gite, feste organizzate dalla nostra scuola, 

serate in discoteca o in casa  (anche con gli amici polacchi ospitati nello stesso periodo 

da altri studenti ) e, quando è stato il momento di salutarci, ci siamo ripromessi di 

incontrarci ancora, magari l’estate prossima, perché il bello degli scambi culturali è 

proprio questo,  si creano amicizie e legami che non terminano con la fine dell’esperienza  

ma che ci auguriamo possano continuare per  tanto tempo ancora. 

Beatrice Barberis, Aurora Cerrato, Elena Fiorani, Carlotta Garrione, Martina Lunardi, 

Margherita Vinai, Giulia Zanetta     1 Liceo Classico A  Istituto Superiore “Lagrangia” 

 



 


