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Scambio Culturale Liceo ”Aristosseno” Taranto/ Lycee “Notre-

Dame Du Roc” La Roche-Sur-Yon 

Docenti referenti: prof.sse Giovanna Schiavone 
e Sabine Scheck  (14-23/10/2016) 

 

 

Lo scambio culturale 

tra la nostra scuola e 

il liceo francese 

“Notre-Dame du Roc” 

è stata un’occasione 

eccezionale di 

crescita, umana e 

culturale, per nostri 

alunni. L’ 

“Aristosseno” con il 

suo Preside Prof. 

Salvatore Marzo ha 

sempre favorito i 

contatti con i Paesi 

stranieri delle lingue 

di insegnamento e  in 

particolare con la 

Francia, anche per la 

presenza di sezioni linguistiche/scientifiche EsaBac (Liceo Internazionale a 

opzione francese), una peculiarità dell’offerta formativa del nostro liceo. 

Inoltre, la presenza francese a Taranto e nell’entroterra, il Forte 

napoleonico Laclos sull’isola di San Pietro ci avvicinano particolarmente a 

La  Roche sur Yon, città ripensata proprio da Napoleone nel 1804. 
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La mobilità dei giovani all’interno dell’Unione contribuisce a formare il 

senso di appartenenza europea,  favorisce la comprensione tra i popoli, 

predispone ad un’eventuale esperienza lavorativa all’estero.  

Grazie agli scambi culturali, i nostri studenti approfondiscono le loro 

conoscenze linguistiche, accrescono le loro abilità, trasformandole in 

competenze concrete, linguistiche e non. 

Il potenziamento della loro capacità di adattamento li fa crescere, 

facendo superare i pregiudizi  che ostacolano la convivenza pacifica e la 

collaborazione tra i popoli, in vista  della costruzione di una società civile 

più giusta e solidale. 

Questo lo spirito che ha animato lo scambio tra il Liceo “Aristosseno” e le 

lycée “Notre-Dame du Roc” , un istituto molto grande, con punte di 2000 

alunni, con sezioni di liceo generale, scientifico, professionale per la moda 

e il settore turistico-alberghiero (cucina e accoglienza alberghiera) e con 

una sezione di specializzazione commerciale post diploma . 

L’Istituto ha accolto la delegazione italiana con un brindisi di benvenuto,  

alla presenza dei docenti francesi referenti Mme Marie Capocchiani e M. 

Guillaume Crou ,  M. Arnou, direttore generale del liceo. La scuola 

francese ha voluto inoltre offrire al gruppo italiano  il pranzo a mensa nei 

tre giorni trascorsi a scuola, seguendo le lezioni. 

Il gruppo italiano è stato apprezzato per il rispetto dei locali, degli orari e 

della scansione della giornata scolastica francese, decisamente diversa da 

quella italiana. 

Gli otto giorni di scambio hanno visto i nostri alunni impegnati in attività 

didattiche (di lezione frontale di filosofia, francese, inglese, spagnolo, 

matematica, nonché di lezione collaborativa) e  nelle seguenti visite di 

lettura del territorio: 
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 La Roche-sur-Yon con il suo percorso napoleonico 

 Due Castelli della Loira: di Amboise et di Chenonceau 

 La Cattedrale di Chartres 

 

Gli alunni hanno incontrato delle famiglie accoglienti, disponibili, aperte 

al confronto fra due civiltà simili, ma non sempre identiche; molto positivi 

i commenti dei nostri alunni sui corrispondenti francesi e sulle loro 

famiglie. 

 

I ragazzi italiani, preparati a leggere le differenze culturali come 

un’opportunità di confronto e di crescita, hanno condiviso la gestione 

della giornata con  un giovane francese della loro età, nonché le sue 

abitudini gastronomiche, apprezzando i piatti tipici della cucina francese e  

regionale.  

 

Le famiglie francesi hanno apprezzato la puntualità, la correttezza e la 

simpatia “mediterranea” dei nostri  studenti, accogliendoli con affetto  e 

disponibilità.  I ragazzi italiani sono restati in famiglia per quattro giorni, 

potendo quindi sperimentare la routine di una famiglia francese  e 

conoscere il territorio insieme ai loro corrispondenti. 

Molta l’emozione negli occhi dei ragazzi italiani e francesi e dei genitori la 

mattina della partenza del gruppo.  Estremamente positiva, quindi, 

l’esperienza  linguistica e culturale nel suo complesso. 

 

Giovanna Schiavone e Sabine Scheck 

 



 
Pag. 4 di 4 

 

ELENCO ALUNNI PARTECIPANTI ALLO SCAMBIO TARANTO/ROCHE-SUR-YON 
LICEO ARISTOSSENO/LYCEE NOTRE-DAME DU ROC 

 
Alunni Classe 

PERRINI ELISA 4 D  

MISCIAGNA MIRIAM 4 D  

SIGNORELLI NOEMI 4 D  
BATTISTA ALESSIA 2 A  

PALMISANO ALESSIA 2 A 

RAIMONDO GIORGIA 5 C  

GIAMMARUCO ROBERTA 5 C 
CHIAPPETTI FEDERICA 5 B  

LOCONTE GIULIA 5 B  

COSSA SILVIA 4 G  

CALO’ CHIARA 4 G  
CHIOCHIA ALESSANDRA 3 A 

DE TOMMASO CRISTINA 3 A 

STICCHI MARCELLO 3 A  

COSTANTINI LUIGI 3 A  
DIFONZO DEBORA  2 D 

ARCADIO FRANCESCA 2 D  

LOSAVIO SAMUEL 2 D  

SURIANO VITTORIA 2 D  
LIPPOLIS GABRIELLA 2 D  

RAFFO FRANCESCA 2 D  

NIGRO SHARON 3 L   

CARAGNANO MARCO 4 A  

 

 


