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Lo scambio tra il Liceo Ginnasio 

Aristosseno di Taranto 

e il BG & BRG Kirchengasse Graz 

ha impegnato i nostri studenti dal 21 al 

28 settembre 2019 nella fase finale del 

progetto relativo all’anno scolastico 

precedente. 

Grazie a questo soggiorno linguistico, 19 

ragazzi austriaci accompagnati dalle 

docenti referenti  Prof.sse Dunja Moser 

e Steffi  Schrei hanno potuto conoscere 

direttamente la realtà scolastica del 

nostro Liceo nonché città e realtà 

importanti per arte, cultura e storia 

come Matera, le Gravine di Massafra, il 

centro storico di Taranto con i suoi Ipogei, il Tour col Catamarano per 

vedere lo spettacolo dei delfini, il Castello Aragonese ed infine la visita di un 

sottomarino concessaci gentilmente dalla 

nostra Marina Militare. 

 

Lo scambio ha permesso ai giovani di 

costruire un legame umano ed 

interculturale  accrescendo inoltre il 

senso di appartenenza europea. 

Nello stesso tempo l’utilizzo del tedesco 

per i nostri alunni e dell’italiano per i 

corrispondenti, ha favorito il miglioramento delle abilità linguistiche. 

 

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. 

 

 

Oltre alle visite effettuate in città e fuori 

città abbiamo realizzato un torneo di 

pallavolo Italia/Austria che si è tenuto nella 

 

 

 

 



palestra coperta del nostro Liceo. 

Inoltre i corrispondenti austriaci 

hanno potuto vivere a pieno le lezioni 

 in italiano ma anche nelle ore di Tedesco  

si è creata l’occasione di condividere con 

 il resto della classe esperienze e  

testimonianze dirette dei loro coetanei 

austriaci, cosi come anche delle colleghe 

 austriache che hanno egregiamente tenuto una lezione presentando la loro 

città e grazie all’ascolto di canzoni attuali, hanno saputo coinvolgere gli 

alunni facendoli anche divertire. 

Questo ha generato il desiderio da parte di coloro che non avevano aderito 

allo scambio di potervi partecipare nell’anno 2019/2020. 

 

L’esperienza dello scambio tra il Liceo Aristosseno e il Liceo Kirchengasse di 

Graz è stata un’occasione riuscita di ampliamento dell’offerta formativa dei 

nostri alunni. 


