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Nel cuore della notte di domenica 11 ottobre 2015 tredici ragazzi dell'Istituto Lagrangia di Vercelli con 

due professoresse accompagnatrici, Ornella Gangi ed Alessandra Pessano, partivano per una 

settimana di scambio culturale in Germania, precisamente organizzato con la scuola di una 

cittadina a trenta kilometri da Francoforte, Eltville. Trascinando le nostre valigie colme di entusiasmo, 

curiosità, voglia di immergersi in una avventura all'insegna della scoperta di una nuova cultura siamo 

arrivati alla stazione di Wiesbaden, doVe ad aspettarci con ansia c'erano i corrispondenti tedeschi, con 

la cui famiglia abbiamo trascorso la prima giornata. Infatti dopo la separazione del gruppo italiano 

ognuno di noi si é trovato fin da subito di fronte alla necessità di utilizzare la lingua inglese per 

comunicare e socializzare con "mamma","papà","fratelli"e"sorelle"tedeschi. 

 

Pranzi, visite nel centro di Eltville, gite in paesini caratteristici sono state le attività di benvenuto scelte 

dalla maggior parte delle rispettive famiglie ospitanti. Il giorno seguente abbiamo visitato il magnifico 

"Gymnasium Eltville" ovvero la scuola di corrispondenza tedesca, una realtà ben diversa dalle scuole 

Italiane.  

 

Inoltre riunitoci in una delle aule principali siamo stati accolti dai partner tedeschi con una canzone 

tradizionale cantata in coro e un pranzo tipico a base di brezel, formaggio e succo di mela. Noi italiani 

abbiamo invece presentato Vercelli mediante una proiezione ricca di fotografie sulla scuola, il territorio 

e i monumenti più importanti della nostra città. Un programma colmo di gite e attività ha scandito la 

settimana di scambio.  

 

Una delle prime mete é stata Wiesbaden con visita nel famoso Staatheather, del quale abbiamo 

potuto ammirare non solo la bellezza della platea e del palco ma ci siamo anche immersi nella magica 

atmosfera della vita nel retroscena addentrandoci nei laboratori adibiti alla creazione di costume e 

scenografie e assistendo ad una lezione di prova dei ballerini della compagnia teatrale. Non potevano 

mancare nei giorni successivi la visita alla metropoli di Francoforte, la gita a Magonza, famosa città 

dell'inventore della stampa John Gutemberg e infine la visita nell' antico monastero di Eberbach. Finiva 

così una settimana emozionante nella quale si era creato un legame così forte nel gruppo italiani- 

tedeschi da inondare di lacrime e pianti il momento della partenza. La tristezza era combattuta con il 

solo pensiero che questo saluto non sarebbe stato un addio ma un arrivederci; i ragazzi italiani infatti 



non aspettano altro che l'arrivo dei tedeschi in Italia nella prossima primavera per ricambiare l'ottima 

ospitalità e la magnifica esperienza vissuta in Germania. 

 

Viola Rango 1BC Liceo Classico 

"Confesso che inizialmente ero molto scettica; non sono mai stata bravissima con l'inglese e l'idea di 

doverlo parlare per tutto il giorno cercando di farmi capire e di capire mi spaventava e non poco. Ero, 

però, anche affascinata al pensiero di vivere una settimana a contatto con un'altra cultura e 

con una me stessa che si è rivelata più brava di quanto pensasse: non solo la lingua non è stato un 

ostacolo, ma, al contrario, a favorito la nascita di rapporti di amicizia che legano tutti noi che abbiamo 
partecipato a questa avventura alle nostre "famiglie tedesche"!       

Lunardi Martina, 1 A Liceo Classico 

È stata una bella esperienza, noi ragazzi italiani siamo andati molto d'accordo e di conseguenza non 

appena siamo arrivati in Germania abbiamo fatto subito amicizia tra tutti. Eltville è molto carina, più 

piccola di Vercelli e con un bel centro storico. Prima di partire l'unica cosa che mi preoccupava era il 

cibo, che invece ho trovato sempre buono. La scuola molto diversa dalle nostre, molto moderna 

e tecnologica. Adesso si aspetta marzo in cui saranno loro ad arrivare qui da noi. 
 

Manuel Donis 4 LES A 

Eccoli, uno per uno, tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio di scambio culturale  in Germania:   

dal il Liceo Classico: Viola Rango, Marta Cogo e Marta Di Nunno  della classe 1BC.  

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

Giulia Zanetta, Carlotta Garrione e Margherita Vinai della classe 1A 

Dal Liceo Economico Sociale : Manuel Donis ed Enzo Montenegro della classe  

Dal Liceo linguistico: Giulia Costanzo della classe quinta e dal Liceo Artistico ‘A.Alciati’ Emma Ballerini, 

sempre della classe quinta.   

 

 


