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Il giorno 3Febbraio 2019 un gruppo di studenti del Liceo “Aristosseno”accompagnato 

da due docenti è stato accolto dal Liceo “ BG & BRG Kirchengasse Graz” per la prima 

fase di un progetto di scambio classi. La permanenza in questa splendida città è 

durata fino al 10 febbraio. L’accoglienza da parte delle famiglie e il programma ricco e 

significativo ha reso questo tempo trascorso un’esperienza indimenticabile per tutti. 

L’obiettivo del progetto è stato raggiunto in pieno, se si pensa che gli alunni hanno 

aderito con grande entusiasmo a tutti i momenti programmati e, anche se talvolta 

erano stanchi e infreddoliti per le temperature rigide che ci hanno accompagnato per 

tutto il periodo di permanenza, non hanno mai rinunciato a ciò che veniva proposto 

loro. Il primo giorno è stato utilizzato per familiarizzare con le rispettive famiglie e 

per ambientarsi nella nuova realtà straniera. Dallunedì al mercoledì gli alunni italiani 

sono stati coinvolti attivamente nell’attività didattica in alcune classi in cui erano 

presenti i rispettivi partner. Anche le due docenti accompagnatrici hanno svolto 

attività didattica come madrelingue nelle classi in cui era presente la docente di 

Italiano o di Tedesco. Questi tre giorni nella scuola hanno permesso di cogliere le 

differenze, le peculiarità, gli aspetti innovativi del Liceo ospitante. 



I pomeriggi di quei primi giorni sono stati dedicati poi alla visita della città e di alcuni 

luoghi più significativi: la Kunsthaus (chiamata anche “l’alieno”), il centro storico con 

alcuni palazzi significativi dal punto di vista architettonico, l’Oper, in cui tutti sono 

stati coinvolti in un workshop che ha permesso di imparare le tecniche di recitazione e 

di immedesimarsi nei ruoli dei protagonisti dell’opera, inscenata la sera nello stesso 

teatro, a cui abbiamo tutti preso parte.I giorni successivisono stati dedicati alle due 

uscite: prima tappa Vienna, con una veloce visita della città in Bus e poi con una sosta 

al Belvedere, ove gli alunni sono stati coinvolti in un workshop che ha permesso di 

cogliere in modo piacevole e costruttivo le opere d’arte del museo. Seconda tappa il 

giorno successivo alla fabbrica del cioccolato”Zotter”, la mattina, ove si è potuto 

seguire un percorso di degustazione di innumerevoli tipi di cioccolata, e il pomeriggio 

alle terme di Loipersdorf, 35.000 mq di piscine termali   e parchi acquatici. Gli ultimi 2 

giorni, non essendoci attività previste, gli studenti si sono autonomamente organizzati 

con i loro partner per vivere appieno la realtà della famiglia a cui erano affidati.Al 

rientro, tutti erano addolorati poiché dovevano rientrare abbandonando un pezzo di 

cuore a Graz e nelle rispettive famiglie che hanno curato, viziato e coccolato i nostri 

ragazzi come fossero i loro figli. Eppure seppur con tanto dolore, il cuore era pieno di 

gioia per aver potuto vedere, vivere e gustare qualcosa di nuovo e di diverso. 
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