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 Lo scambio culturale in Francia tra il Liceo Ginnasio Aristosseno di Taranto, Preside il Prof. Salvatore 
Marzo e il Lycée Fènelon di Cambrai ha impegnato i nostri studenti in un’importante esperienza di crescita, 
umana e culturale. 
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. 
Lo scambio è anche un momento di educazione interculturale, strumento essenziale per costruire il dialogo 
fra civiltà. Nella stessa occasione l’accrescimento delle conoscenze linguistiche, in sito, favorisce 
l’accrescimento delle abilità, trasformandole in competenze concrete, linguistiche e culturali. 
 
Il potenziamento della capacità dei giovani fa maturare, 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. 
 
Grazie al progetto di scambio, 23 ragazzi, accompagnati dalla docente referente Prof.ssa G. Schiavone e 
dalla Prof.ssa M. Galeone,  hanno potuto così  conoscere direttamente la vivacità intellettuale della città di 
arte, cultura e storia, situata nel nord-est della Francia. 
 Il Preside del Lycée Fénelon, M. Fraticelli e i  professori francesi Mmes Martina Geri, referente del 
progetto, Isabelle Jayet ,  Emanuela Licata et Martine Duhen hanno  coinvolto i nostri alunni in attività 
didattiche e ludiche vivaci e motivanti.  
 

 
I sette giorni di scambio hanno visto i nostri alunni coinvolti in attività didattiche in varie discipline, 
all'interno dei corsi dei corrispondenti. 
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Durante le uscite didattiche, Cambrai si è offerta come  un esempio di grande varietà di stili e decori: 
regionalismo fiammingo, art Nouveau e Art Déco. 

 
Sono state svolte, infatti,  le seguenti visite di lettura del territorio locale e dei dintorni: 

 Cambrai, visita/rally nella città:I Monumenti religiosi, le fortificazioni, le beffroi, l'Ho^tel de Ville, la 
Place Aristide Briand, les Jardins Publics, le Port; 

 Bruxelles e il Parlamento europeo 
 Museo della Miniera a Lewarde; 
 La fabbrica delle famose caramelle "Bêtises de Cambrai";  

 
 
Molto calorosa l'accoglienza del Liceo francese e, in particolare,  delle famiglie dei corrispondenti dei nostri 
alunni;  lo staff dei docenti e della Segreteria è stato, infatti,  cordiale e disponibile. Un’esperienza, in 
conclusione, piacevole e proficua, sicuramente da ripetere. 
 

 
 
 

  
  
 


