
 

 
 

 

 

              Lo scambio 
culturale in Francia 
tra il Liceo Ginnasio 
Aristosseno di 
Taranto, Preside il 
prof. Salvatore 
Marzo e il Lycée 
Notre Dame du 
Roc di La Roche sur 

Yon ha impegnato i nostri studenti dal 7 al 14 ottobre 2019 nella fase  
finale del progetto relativo all’anno scolastico precedente. 
 Grazie a questo soggiorno 
linguistico, 19 ragazzi italiani 
accompagnati dalle docenti 
referenti Prof.sse G. Schiavone e S. 
Scheck hanno potuto conoscere 
direttamente la  la realtà  scolastica 
dei loro corrispondenti a La Roche 
sur Yon, in Vandea, nonché città 
importanti per arte, cultura e Storia 
come Bordeaux (nell’immagine) e La Rochelle. 
 
Lo scambio ha permesso ai giovani di costruire tra loro un dialogo umano 
ed interculturale sempre più profondo, accrescendo, inoltre,  il senso di 
appartenenza europea.  
Nello stesso tempo, l’approfondimento delle conoscenze linguistiche, in 
sito,  ha favorito l’affinamento delle abilità, trasformandole in 
competenze concrete. 
 
I ragazzi, conoscendosi attraverso l’esperienza di scambio, hanno 
superato così i pregiudizi che ostacolano la convivenza pacifica e la 



collaborazione tra i popoli, partecipando quindi alla costruzione di una 
società civile più solidale e rispettosa delle diversità. 
 
Durante il soggiorno linguistico in Francia il gruppo ha svolto le seguenti 
attività: 

 Visita di un giorno a Bordeaux 

 Visita guidata a La Roche sur Yon: 1.Circuito storico su Napoleone: 
Place Nap e la statua di Napoleone, Eglise Saint Louis, Théâtre, Place 
Vendée 2.Hôtel de Ville, Cyel, Le GrandR,  la Maison Gueffier , la 
Gare et la passerelle  3. Visita guidata e degustazione al Museo del 
Cioccolato Maison Gelencser 

 Visita di un giorno a LA ROCHELLE (nell’immagine) 
 
  
Anche in questa esperienza di 
scambio, la quarta per il nostro 
Liceo, calorosa è stata 
l'accoglienza delle famiglie dei 
corrispondenti dei nostri alunni.  
Gli studenti italiani hanno 
scoperto un’organizzazione 

scolastica diversa dalla nostra: dal pranzo alla mensa, alla diversa 
disposizione dell’orario; le ore di lezione, infatti, non sono serrate, ma 
possono svolgersi dalle 8h00 alle 17h00, con pause di lavoro, pasti o 
momenti di svago in sede. 
Anche in classe i ragazzi hanno potuto vivere a pieno le lezioni in Francese 
dei loro coetanei, apprendendo così strategie e contenuti in modo 
diverso. 
 
Ancora una volta, l’esperienza di  scambio tra il Liceo Aristosseno e il 
Lycée Notre Dame du Roc è stata un’occasione riuscita di ampliamento 
dell’offerta formativa dei nostri alunni. 


