
Gli scambi culturali dell’ dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘L.Lagrangia di Vercelli 
 

Dopo essere stati ospitati, nello scorso mese di settembre e di dicembre, rispettivamente in Polonia ed 

il Germania, ora è toccato agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore ‘L.Lagrangia di Vercelli 

rendere il piacere dell’ospitalità agli amici polacchi e tedeschi.  

In una primavera calda ed accogliente ecco arrivare gli studenti stranieri accompagnati dai loro 

docenti. Ad animare la vita scolastica del Lagrangia e del Rosa Stampa e ad ‘invadere’ le strade della 

nostra Vercelli.  

Così raccontano, intervistate dalle loro docenti accompagnatrici Maria Paola Tricerri e Laura Nosetti, la 

loro esperienza di ‘ospitanti’, nella forma di una breve intervista, alcuni alunni  tra i tanti che hanno 

partecipato agli scambi culturali, ovvero Federica Giordano, Alexandra Sciocco, Lorenzo Vallino, Vittoria 

Viazzo, recatisi in dicembre presso il Lyceum di Eltville am Rheim in Germania e Malvina Cremante, che 

ha partecipato allo scambio culturale in Polonia presso il Liceo Padereswkj di Poznan. 

A conclusione dello scambio quali sono le vostre impressioni riguardo questa esperienza? 

Vittoria e Alexandra concordano nel ritenerla un’esperienza utile per l’arricchimento culturale; Malvina 

aggiunge che la sua esperienza in Polonia è stata  formativa anche dal punto di vista storico per le 

visite agli scenari della Seconda Guerra Mondiale e alle altre bellissime città polacche. 

 

 
 

Quali sono state le attività che hanno coinvolto  i ragazzi tedeschi e polacchi  nella settimana 

trascorsa in Italia? 

Lorenzo e Federica spiegano che i loro ospiti hanno avuto l'opportunità di conoscere la cultura del 

nostro Paese. I ragazzi ospiti hanno frequentato la scuola, seguendo alcune lezioni; hanno poi visitato 

Torino e Milano e fatta un’escursione sul Lago Maggiore. Tutti i nostri intervistati concordano, poi nel 

ritenere esperienza culturalmente formativa per i ragazzi tedeschi la visita  ai luoghi vercellesi più 

significativi per la produzione del riso: Distretto irriguo  dell’Ovest Sesia, la Borsa Riso e la Cascina 

Veneria di Lignana con la sua riseria. Momento importante è stata anche la visita guidata della nostra 

città realizzata dalle alunne del Liceo Linguistico che hanno illustrato i monumenti e  i luoghi storici 

della nostra città in lingua tedesca.  

 E la vita in famiglia? 

Vittoria e Alexandra ricordano l’accoglienza e la disponibilità delle famiglie tedesche, che hanno 

permesso loro di integrarsi rapidamente nella vita domestica. Lorenzo e Federica sottolineano, invece 

come, se pur in poco tempo, è stato possibile stringere legami d’amicizia e condividere stili di vita. 



A Malvina è affidata la riflessione finale: “Noi che  abbiamo partecipato a questa iniziativa la 

consigliamo a tutti come un’occasione di crescita del comune progetto educativo per diventare cittadini 

dell’Europa e del mondo.” 

 

Docenti ed alunni partecipanti agli Scambi culturali dell’Istituto di Istruzione Superiore 

‘L.Lagrangia’ di Vercelli 

 

 


