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Ciao a tutti! 

Vi introdurrò brevemente gli scambi culturali proposti dalla scuola e successivamente potrete trovare 

articoli scritti dai ragazzi che hanno partecipato ai vari scambi (Monaco di Baviera e Leek) durante 

l’anno scolastico. 

Io ho avuto la fortuna di poter partecipare ad entrambi gli scambi: Monaco al secondo anno (5gg) e 

Leek al terzo (8gg). Non posso far altro che consigliare a tutti i ragazzi di svolgere queste esperienze, non 

ve ne pentirete. Quando ripenso a quei momenti, ho solo ricordi belli e la consapevoleza di un 

arricchimento culturale e personale notevole. Ritrovarsi soli in un altro Stato e/o accogliere ragazzi 

provenienti da un altro Paese non può far altro che migliorare il vostro inglese, anche se per pochi giorni. 

La parte migliore è stringere amicizie e relazionarsi con ragazzi della vostra stessa età, ma con culture 

differenti e imparare usanze(cenano alle 17:30) reciprocamente. Non bisogna tralasciare un ultimo 

aspetto: le amicizie. Personalmente sono ancora in contatto con molti ragazzi di entrambi gli scambi e 

stiamo proggrammando di rivederci tutti in estate. Che altro dire? Esperienza consigliatissima per 

chiunque abbia voglia di migliorare il proprio inglese o semplicemente di conoscere nuove culture ! 

 

Francesca Bonfigli 4°B 

 

 

 



 

SCAMBIO CON L’OLANDA 
               DIARIO DI UN VIAGGIO INDIMENTICABILE IN OLANDA 
               di Ludovica Benedetta Cecchi 3° D 

 

 La parola viaggio deriva dal latino “viaticum”, cioè la provvista necessaria per mettersi in viaggio; solo 

più tardi assunse l’accezione moderna del “muoversi da un luogo all’altro compiendo un determinato 

percorso.” 

Si viaggia per motivi diversi: l’amore per l’arte, per la natura, per la musica o per il folklore. 

Ritengo però che il viaggio proposto come scambio culturale sia quello che possa offrire più opportunità: 

sia per la scoperta di luoghi nuovi, ma soprattutto perché si può sperimentare in prima persona la cultura 

e lo stile di vita in Paesi stranieri. 

Quest’anno ho aderito allo scambio proposto con l’Olanda dal Liceo Scientifico Pacinotti. 

TERRA, VENTO, ACQUA, sono i tre elementi naturali che oggi mi fanno pensare subito all’Olanda. 

Una terra strappata al mare con un paesaggio dominato dai grandi pascoli, allevamenti di mucche, 

cavalli e pecore, con dighe e canali. 

Piccole grandi città, oltre ai tanti villaggi pieni di colore e vita, piste ciclabili in tutto il paese e biciclette 

ovunque. 

Quello che mi ha maggiormente colpito è che l’Olanda, nonostante sia un Paese tecnologico e moderno, 

è riuscita a mantenere le sue radici agricole 

e a sviluppare un particolare stile di vita 

chiamato dagli olandesi “gezelling”. 

La gioia nelle cose più semplici, una 

giornata di sole trascorsa con gli amici, un 

pic-nic improvvisato una caccia al tesoro, i 

giochi fatti insieme ai nostri amici olandesi. 

Gezelling descrive anche il modo gentile e 

cordiale della famiglia che mi ha ospitato. 

I giorni trascorsi in Olanda sono stati 

indimenticabili, non si possono immaginare 

le potenzialità di questo Paese se non ci si è 

stati almeno una volta. Tanti ne parlano 

citando soltanto i soliti luoghi comuni, in 

realtà è molto di più: è cultura, divertimento 

è civiltà è sostenibilità, è la bellezza delle 

piccole cose. 

Ci sono luoghi che ti fanno sentire a casa, 

anche se questa effettivamente si trova a più di mille chilometri di distanza. Luoghi che visiti per la prima 

volta ma nei quali ti sembra già di conoscere tutto, luoghi dove le persone ti accolgono con un sorriso e 

si mettono a disposizione per qualsiasi necessità. 

Ed ecco il reportage del mio viaggio: 

Sabato 6 aprile 2019 

Atterrata ad Amsterdam dopo circa un’ora e mezzo di volo e dopo aver percorso in treno le successive 

due ore, sono giunta a Groningen dove la famiglia olandese mi attendeva per portarmi in macchina fino 

alla loro abitazione a Roden. 

Sono rimasta subito colpita perché questa località ha mantenuto intatta la propria unicità. Case basse, 

canali, grandi fattorie, tutto è circondato dal verde e dai grandi spazi della campagna che si possono 

esplorare in auto o con i trasporti pubblici, ma soprattutto muovendosi in bicicletta. 

Domenica 7 aprile 2019 

La mattina dopo una colazione con pane e marmellata tipici del luogo, munite di bici io ed Isis, la ragazza 

olandese che mi ospitava, siamo passate a casa di una sua amica, per poi recarci a visitare una fattoria, 

godendo nel frattempo del tipico paesaggio olandese. Nel pomeriggio abbiamo visitato Groningen. 

Personalmente sono rimasta piacevolmente colpita: la ritengo una città molto bella, tranquilla e ancora 

lontana dal turismo di massa. Groningen è una piccola perla poco conosciuta nel Nord del Paese a due 

ore di treno da Amsterdam, e a qualche chilometro dal Mare del Nord incastonata tra lunghi canali e 

antiche chiese, così ricca di canali che collegano le varie zone e abbelliscono la cittadina con ponti e 

passeggiate sull’acqua, da essere considerata la Venezia del Nord.   



 

Dopo averla visitata e aver girato per negozi, ci siamo recati al bowling trascorrendo ore divertenti. La 

sera i nostri amici olandesi hanno deciso di portarci in un ristorante da loro molto amato, famoso per i suoi 

pancake. 

Lunedi 8 aprile 2019 

Abbiamo visitato la loro scuola, molto diversa dalla nostra sia esteticamente che come programmazione 

e passato il pomeriggio a Grollo, piccolo villaggio conosciuto per il suo parco divertimenti. Ci siamo 

dedicati ad attività all’aperto, quali la costruzione di una zattera, con legni corde e barili con cui 

dovevamo attraversare il lago nel minor tempo possibile. Il premio per la squadra vincente era un gelato. 

Martedi 9 aprile 2019 

 Abbiamo raggiunto in traghetto l’isola di Schiermonnikoog appartenente alle isole Frisone Occidentali. 

Quest’isola del Mare del Nord mi ha subito affascinato per la sua spiaggia bianca infinita e per la sua 

straordinaria natura; costantemente battuta dalle onde e sferzata dai venti. 

L’abbiamo percorsa tutta in bicicletta poiché è tutta ciclabile con itinerari tra dune e spiagge.   

Nel pomeriggio abbiamo partecipato ad una caccia al tesoro; la sfida era quella di trovare un luogo 

indicato nell’isola e quindi fare insieme una foto. 

Mercoledi 10 aprile 2019 

Abbiamo girato nuovamente Groningen, questa volta come visita organizzata non solo con la mia 

famiglia ospitante ma con tutti i miei compagni del Liceo scientifico e rispettivi studenti olandesi. Siamo 

saliti sulla Torre Martini dalla quale abbiamo potuto godere di un magnifico panorama. Nel pomeriggio 

invece l’uscita era libera, e per quanto mi riguarda l’ho passata facendo un giro in bici con alcune 

amiche, per poi godere a cena dei piatti tipici olandesi preparati da Isis e da una sua amica. 

Giovedi 11 aprile2019 

Questa giornata è stata dedicata interamente alla visita di Amsterdam. 

Amsterdam crea un’atmosfera unica e inconfondibile, il cui cuore è composto da numerosi canali e 

certamente ti affascina per questo. Piazza Dam è il luogo simbolo della capitale olandese. I principali 

edifici di Amsterdam sono racchiusi in un’unica piazza, come il Palazzo Reale, il Nazional Museo, esempi 

di architettura barocca. Toccante e suggestiva è stata la visita alla casa di Anna Frank, dove prima della 

deportazione nei campi di concentramento visse per due anni. Questa casa è diventata oggi un museo 

dove ricordare il dramma degli ebrei olandesi. Provare per un attimo ad immedesimarsi in quella situazione 

è veramente agghiacciante, in particolar modo mi rimarrà impressa la finestra in cui Anna osservava il 

mondo, così vicino eppure così lontano. 

In seguito dalla storia siamo passati all’arte e abbiamo visitato il Van Gogh Museum ed essendo uno dei 

miei pittori preferiti è stata una visita spettacolare. E’ l’unico posto al mondo con una così copiosa e 

prestigiosa collezione di opere di Vincent Van Gogh. Mi ha colpito fortemente come i tragici avvenimenti 

della sua vita siano così bene rappresentati attraverso i suoi capolavori e come questi, essendo 

testimonianze autentiche della sua esistenza, riescano a commuoverti. 

Venerdi 12 aprile 2019 

E’ stato l’ultimo giorno che abbiamo passato con i nostri amici olandesi; al mattino ci siamo dedicati a 

molti giochi sportivi in programma ovvero basket, hockey e pallavolo. Nel pomeriggio le famiglie ospitanti 

hanno preparato un buffet e tutti insieme abbiamo cenato all’interno della scuola. Ci sono stati mostrati 

poi video riassuntivi dell’esperienza, ed è stato un momento di grande convivialità e divertimento, ma 

anche di forte emozione, pensando che al mattino successivo ci saremmo separati. 

Sabato 13 aprile 2019 

Ci siamo salutati alla stazione centrale di Groningen ognuno con la propria famiglia ospitante 

augurandoci di rivederci presto. Abbiamo preso il treno per Amsterdam dove ci aspettava il volo per 

tornare in Italia. 

 

LA MIA ESPERIENZA IN OLANDA di Chiara Domenici 3°F 

Quest’anno, come altri studenti delle classi terze del nostro Istituto, ho partecipato allo scambio classi con 

il Liceo olandese di Leek. Nel mese di ottobre i ragazzi olandesi sono stati ospitati a La Spezia dalle famiglie 

degli studenti italiani, mentre dal 6 al 13 aprile siamo stati noi ragazzi del Pacinotti ad essere ospitati dalle 

famiglie olandesi. Mentre per noi italiani partecipare allo scambio è facoltativo, per i ragazzi olandesi è 

un’esperienza curricolare obbligatoria che deve essere svolta entro il penultimo anno di scuola superiore. 

Sinceramente ritengo che dovrebbe essere così anche in Italia perché è stata un’esperienza bellissima e 

molto formativa, che mi ha permesso di migliorare l’uso della lingua inglese, di creare nuove amicizie e di 

scoprire la bellezza e la cultura di un Paese diverso dal mio. 



 

Per questo ho deciso di raccontarvi alcune curiosità che ho scoperto vivendo per una settimana in 

Olanda, non come turista, ma come una vera e propria cittadina di quel Paese. 

 L’arancione è il colore dello Stato e della monarchia, ma non è presente nella bandiera poiché è 

stato sostituito dal rosso. 

 Che sia bel tempo o no, il vento è sempre presente. 

 La bicicletta è il mezzo di trasporto più usato, tanto che su Google Maps sono indicati anche i 

percorsi e le distanze percorribili con essa. Inoltre esistono degli enormi parcheggi per le biciclette. 

 I motorini possono percorrere le piste ciclabili. 

 La scuola è strutturata in modo diverso. Ogni studenti ha a disposizione un armadietto, postazioni 

dove poter studiare, accesso anche non durante le lezioni alla biblioteca e all’aula informatica. 

Sono presenti anche due mense. 

È possibile scegliere le materie che si vogliono studiare. L’orario scolastico va dalle 8,15 alle 15, ma 

è possibile che le ore di lezione non siano consecutive. 

Ci sono vari gradi di specializzazione  e di conseguenza un numero diverso di anni di studio. 

Ogni professore ha la propria aula e sono gli alunni che si spostano da una stanza all’altra, 

cambiando quindi posto e compagni.   

Ogni quattro settimane ce n’è una nella quale si svolgono tutte le verifiche. Hanno meno vacanze, 

ma più spartite durante l’anno. 

I test d’ingresso per le università si possono svolgere una volta sola. Per questo motivo molti ragazzi 

che li falliscono decidono di andare a studiare in Belgio dove ci sono molte facoltà non a numero 

chiuso. 

 Le università sono molto costose e per questo motivo lo Stato concede dei finanziamenti a tasso 

zero agli studenti. 

 A Groninga, a causa di una recente legge che proibisce l’affitto a più di due persone di una stanza, 

il numero di alloggi per gli studenti universitari non è più sufficiente e per questo sono state realizzate 

delle strutture provvisorie molto carine e funzionali a partire da dei container. 

 Quasi tutti i ragazzi, oltre ad andare a scuola, hanno un lavoro che svolgono nei pomeriggi o nei 

weekend. 

 Gli orari di vita sono diversi dai nostri: quasi tutti finiscono di lavorare entro le 16 e cenano per le 

17.30.  Se la fame incombe si fa merenda verso le 22. 

 Esiste un tipico tipo di pancake, più sottile, che può essere sia salato, se condito con prosciutto, 

formaggio e particolari salse, sia dolce, con sciroppo d’acero e zucchero. Un altro cibo che va 

assolutamente provato sono gli stroopewafels, ovvero dei biscotti formati da due cialde tra le quali 

vi è uno sciroppo al caramello. Sono una bomba, in tutti i sensi! 

 Preferiscono il caffè lungo americano rispetto all’espresso, in quanto ritengono che quest’ultimo sia 

troppo forte. 

 La maggior parte dei loro piatti tipici sono fritti. Probabilmente seguono la teoria italiana secondo 

la quale “fritta è buona anche una scarpa” 

 In casa, a tavola, non si usano né la tovaglia né i tovaglioli, ma alla fine del pasto ognuno si lava le 

mani e ha un proprio strofinaccio con cui pulirsi. Anche le brocche sono un optional. Infatti viene 

dato un bicchiere pieno per pasto e se dopo averlo bevuto si ha ancora sete ci si alza e lo si va a 

riempire. Diciamo che per gli olandesi non è un gran problema, visto che non bevono molto 

durante i pasti, ma per gli italiani sì e per questo sembrava che facessimo una staffetta continua 

tra il tavolo e il lavandino! 

 Esistono molte più bibite, tra cui l’acqua aromatizzata alla frutta. 

 Esistono dei finti ristoranti italiani che uniscono la nostra cucina con quella turca. 

 Nell’aeroporto di Amsterdam ci sono delle cyclette che permettono di ricaricare il telefono 

pedalando. 

 La televisione non è tradotta in olandese. I programmi sono in lingua originale con i sottotitoli in 

olandese. Sostengono che questo li aiuti a imparare a leggere in fretta e che risulterebbe loro strano 

vedere un attore ascoltando una voce che non gli corrisponde. 

 Avere una carta di credito è comodo, poiché In alcuni negozi accettano solo quella, o prediligono 



 

attraverso code speciali i pagamenti elettronici. 

 

Se si nomina l’Olanda, le prime tre cose che vengono in mente sono i tulipani, i mulini a vento e gli 

zoccoli. Beh, direi che questi stereotipi sono ormai fuori moda! 

Gli unici tulipani che ho visto sono quelli nei grandi vasi davanti ai musei di Amsterdam, i mulini sono 

stati sostituiti dalle più moderne ed efficienti pale eoliche e il padre di Kayleigh, la mia partner 

olandese, aveva un paio di zoccoli gialli, che usava come ciabatte per potare fuori il cane, fatti, 

però, non di legno ma bensì di una gommosa plastica. 

Come avete capito, l’unico modo per conoscere veramente un Paese è viverci. 

Spero, però, che siate riusciti, anche senza valigie e aerei, a comprendere  un po’ meglio il modo 

di vivere olandese seguendo la scia delle mie parole e le ali della vostra fantasia. 

Ciao a tutti, o come direbbero i contadini olandesi, sventolando l’indice in aria,“moi eem”. 

   REPORT SCAMBIO CULTURALE LA SPEZIA-LEEK di Matilde Locori 3°F 

La mattina di sabato 6 aprile, io ed altri 21 studenti del nostro istituto, assieme alle professoresse Antonella 

Bernabò e Daria Ferrari, siamo partiti da piazza d’Armi per raggiungere la città olandese di Groeningen, 

dove, grazie al gemellaggio presente tra la nostra scuola e l’istituto superiore di Leek, abbiamo avuto la 

possibilità di passare una settimana immersi in una nuova realtà. 

Il progetto è basato sullo scambio culturale tra le due scuole e prevede un soggiorno di una settimana in 

entrambi i Paesi. Inizialmente vengono fatti degli abbinamenti, impostati su un test riguardante i nostri sport 

preferiti, hobby, interessi, allergie e preferenze alimentari, in modo che ciascuno venga abbinato con la 

persona più consona, poi viene organizzata la settimana in modo che entrambi i gruppi possano visitare 

al meglio il ‘’paese ospitante’’. 

Durante il soggiorno i ragazzi stranieri vengono ospitati dalla famiglia del proprio partner, in modo da avere 

un maggiore contatto con la cultura e la quotidianità del paese. 

I ragazzi olandesi sono venuti in Italia ad ottobre e noi ragazzi italiani ci siamo impegnati per cercare di 

mostrar loro al meglio la bellezza del nostro territorio ed oltre. Durante la settimana, infatti, sono state 

organizzate gite sia alle Cinque Terre, Lerici, Portovenere e Palmaria che a Lucca e Pisa. Io credo 

comunque che le parti preferite dei ragazzi olandesi di questa settimana siano stati il cibo ed il mare che, 

d’altronde, sono ciò per cui siamo conosciuti nel mondo. 
Noi italiani, invece, abbiamo raggiunto gli olandesi nella loro patria ad aprile, nella settimana tra il 6 ed il 

13. Come noi ci siamo impegnati per rendere la loro settimana indimenticabile loro hanno sicuramente 

fatto lo stesso, riempiendo ogni momento della giornata con attività e divertimento. Ogni giorno infatti 

abbiamo avuto l’opportunità di visitare luoghi completamente diversi da quelli a cui siamo abituati, come 

le vie di Amsterdam e Groeningen o l’isola di Schiermonnikoog, e vivere nella quotidianità di una cultura 

a noi estranea anche nelle piccole cose, come lo spostarsi principalmente in bici o il ritrovarsi dopo cena 

a casa di un amico. Le parti che personalmente ho preferito di più sono state la gita ad Amsterdam, che 

ha compreso una visita alla Casa di Anna Frank, una visita al museo di Van Gogh e un giro per la città, e 

il giro in bicicletta dell’isola di Schiermonnikoog, nel nord del Paese. 

L’esperienza dello scambio è basata sull’entrare a contatto con culture completamente diverse o 

opposte alla nostra e, nonostante spesso sia facile che si creino malintesi o equivoci con i propri “fratelli”, 

è stata meravigliosa e non vedo l’ora che un’occasione come questa mi si ripresenti davanti. 

Consiglio a tutti di cogliere l’occasione e partecipare all’esperienza. 
 



 

Moi eem, onze namen zijn Alessandra, Caterina en Carlotta. Di Caterina Delsoldato 3°H 

, Alessandra 

De Bellis 3°H, 

Carlotta 

Valentini 3°F 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CIAO, SIAMO ALESSANDRA, CATERINA E CARLOTTA”   

In questo report vi racconteremo come abbiamo vissuto la nostra esperienza tra stroopwafel, lunghi 

tragitti in bicicletta e dei fantastici compagni con cui abbiamo condiviso indimenticabili momenti che 

porteremo sempre nel cuore.  

I lunghi canali, le immense distese di tulipani e il mercato riuniscono tutta la tradizione olandese nella sua 

bellissima capitale, Amsterdam. 

La visita alla casa di Anna Frank ha mantenuto vivi i ricordi del tragico evento storico dell’Olocausto, 

mentre il Van Gogh Museum ha lasciato un’impronta di colore nella nostra breve permanenza. 

“I’ll make my voice heard, i’ll go out into the world and 

work for mankind”.  Anna Frank, 11 Aprile 1944 

"Val en verwijder de karabijnhaak om geen slip te 

riskeren en om geen angst te hebben ga naar het 

avonturenpark" 

 “Attacca e stacca il moschettone per non rischiare 

uno scivolone e per perdere ogni paura vai al parco 

avventura”. 

Al Klimpark di Grolloo abbiamo provato l’ebrezza di 

camminare sugli alberi e di oltrepassare, sospesi ad una 

carrucola, le sponde del lago, che abbiamo 

riattraversato con zattere create insieme ai nostri 

partner. 

 All’isola di Schiermonnikoog siamo entrati a contatto con la 

natura, camminando sulle dune di sabbia e soffrendo 

l’impeto del vento durante i percorsi in bici. 

 

 



 

 

Infine ci siamo immersi nella cultura olandese 

attraverso giochi di lingua e la musica locale. 

Abbiamo visitato l’edificio scolastico durante 

l’orario di lezione sentendoci parte integrante dello 

scambio.  

 

 

Consigliamo vivamente l’esperienza agli studenti del 

biennio e ringraziamo le nostre insegnati, prof.ssa 

Bernabò e prof.ssa Ferrari, di averci accompagnato in 

questa incredibile avventura. Vi lasciamo qui il link del 

vlog creato dai partner olandesi: 

https://youtu.be/sKYJMM1b2WM                                      

 

VAARWEL!   

 

SCAMBIO CULTURALE CON L’OLANDA di Giovanni Tognari 3°D 

 

L'odore del caffè mi svegliava ogni mattina, insieme col rumore delle biciclette e la freschezza di una 

brezza d'aprile proveniente dalla finestra della mia mansarda al terzo piano. La raggiungevo 

percorrendo le classiche ripide scale olandesi, rischiando, diverse volte, di scivolare giù. Ogni mattina 

scendevo e venivo accolto dalla premurosità della mia famiglia ospitante. Amanti della cultura italiana, 

andavo ad alimentare in loro interesse per il nostro Paese ed io, in cambio, ricevevo dritte sulla vita nella 

Nazione dei Tulipani. 

L'esperienza è iniziata ad ottobre, quando fui io ad accogliere il ragazzo di Groninga. Nonostante la 

differenza d'età e la distanza culturale, il divario comunicativo tendeva sempre più ad assottigliarsi, 

andando a conoscere, l'un l'altro, vari aspetti della nostra vita. Già dopo due giorni, ci divertivamo a 

pronunciare, in maniera completamente errata, parole della nostra lingua: lui Buon appettito ed io 

Goede eetlust, lui Arrivederci ed io Moi eem. 
L'ho fatto entrare a contatto con il nostro patrimonio artistico, partendo da domenica, durante la quale 

abbiamo visitato la culla del Rinascimento italiano: Firenze. 

Dopo una settimana, in cui ha assaporato la nostra cucina, vissuto e conosciuto La Spezia e i suoi 

dintorni, e passato serate dopo cena semplicemente a parlare di noi stessi, riparte per l'Olanda, 

arricchito, spero, di momenti positivi che possa ricordare. 

Agli inizi di aprile, anche per me arriva il momento di fare i bagagli e partire. Non sapevo esattamente 

cosa aspettarmi. Sceso dal treno diretto da Amsterdam alla stazione di Groninga, tra strette di mano e 

sorrisi, conosco la famiglia che mi avrebbe ospitato per la settimana a venire. La prima sera è stata un 

cliché dei fine giornata olandesi: siamo andati a ritrovarci, italiani e non, a casa di ragazzi del posto. La 

mattina dopo ho iniziato a conversare con i genitori, e mi sono avvicinato al cane più grande che abbia 

mai visto: 55 kg di voglia di correre e giocare. Se inizialmente ero riluttante ad avvicinarmi troppo, per via 

della sua immensa stazza, due giorni dopo saremmo stati insieme sul divano, lui aggrappato alle mie 

ginocchia ed io ad accarezzarlo. 

Il mio soggiorno in Olanda è stato piuttosto carico: dai go-kart al parco avventura, dal costruire una 

zattera sulla quale vogare alla gita ad Amsterdam, dalle camminate a Groninga alla giornata dello 

sport. 

Non mi sono distinto in bravura nell'andare in bicicletta, ma almeno posso dire di aver sperimentato (a 

mie spese!) un modo di frenare totalmente diverso dal nostro. Più che i cibi, mi ricorderò delle persone: 

https://youtu.be/sKYJMM1b2WM


 

la mia famiglia ospitante, sempre pronta a regalarmi una conversazione o un sorriso, il mio exchange 

student, la cui educazione e gentilezza sono rimaste impresse a tutti, e i ragazzi che hanno aperto le loro 

porte, permettendo a noi italiani di riunirci la sera attorno a un fuoco o di mangiare insieme durante una 

grigliata. 

Inutile dire quanto un'esperienza del genere, seppur breve, possa aiutare ad aprire gli orizzonti culturali e 

a migliorare le capacità di adattamento e di contatto con gli altri. 

Ricorderò sempre con affetto questa esperienza e le persone che mi hanno permesso di viverla al 

meglio. 

SCAMBIO CON LA GERMANIA 
Report scambio culturale Monaco di Baviera 2019 di Chiara Antenucci 2°A e Martina 

Porrini 2°A 
Ci è stato chiesto di scrivere un report a proposito del nostro scambio culturale a Monaco. 

Sulle prime era difficile riuscire a rendere degnamente, su carta, ciò che è stata per noi questa esperienza, 

ma poi iniziando a scrivere i ricordi delle emozioni che abbiamo provato, dei legami che abbiamo creato, 

di ciò che abbiamo imparato, il compito si è rivelato più semplice. 
Le nostre corrispondenti fin dal primo momento ci hanno fatto sentire come a casa e si sono impegnate 

per fare sì che riuscissimo a sperimentare il più possibile. 

Siamo state molto fortunate perché come noi anche le nostre partner erano migliori amiche e quindi 

abbiamo avuto l’occasione di passare la maggior parte del tempo tutte e quattro insieme potendo così 

instaurare un forte legame di amicizia che, siamo sicure, porteremo avanti. 

La settimana è trascorsa velocemente, tra visite della città e dei suoi dintorni al mattino e pomeriggi 

durante i quali i ragazzi tedeschi si sono impegnati nell’organizzare sempre qualcosa di speciale e nel farci 

scoprire luoghi ricercati. 

Abbiamo imparato a nostre spese come i sedili delle biciclette, in Germania, vengano tenuti altissimi, e 

ancora adesso rimane un mistero come loro riescano a rimanerci seduti sopra pedalando. 

Ci hanno portato a vedere tramonti mozzafiato durante uno dei quali, sedute sul prato del castello di 

Nymphemburg, un cerbiatto per niente impaurito si è avvicinato a noi. 

Nei giorni a disposizione, da brave amanti del cibo, siamo riuscite ad assaggiare ogni possibile piatto 

tipico; una mattina Nike e Jonna ci hanno portato in una pasticceria buonissima dove abbiamo 

assaggiato tutti i dolci che avevamo davanti. 

La vita frenetica dello scambio ci è piaciuta fin dal primo momento, soprattutto in una città così magica 

come Monaco. 

Appena tornate in Italia eravamo già impazienti di rivederle e ricambiarne l’ospitalità; così, quando loro 

sono arrivate, assieme a tutto il gruppo abbiamo cercato di non sprecare nemmeno un secondo, 

passando più tempo possibile insieme, tra visite guidate da noi nei dintorni di Spezia, giornate al mare, 

lunghe passeggiate e tanta pizza. 

E’ un’esperienza che, oltre ad averci aiutato nel miglioramento dell’inglese, ci ha permesso di scoprire 

altri stili di vita e conoscere nuove persone con cui continueremo a rimanere in contatto. 

Per questi motivi lo consigliamo sicuramente a tutti. 

 

My exchange project with German people Di Leonardo Battini 2°D 

This year I’ve worked for the first time in a cultural exchange project with some German people. It was fun 

because I stayed for two weeks with wonderful friends to try to speak English better, and now I could say I 

worked well. Firstly, with my Italian friends, I went to stay for a week at Simon’s house, my partner. He lives 

near the school, so was easy to move on foot, instead of friends of mine who moved even by bus. I really 

enjoyed what we’ve made there, everything had been interesting, and we could enjoy in the afternoon, 

too, because I stayed with the entire cultural exchange group. We even enjoyed more when our German 

friends came here, to La Spezia, because we had more activities to do, like going to the sea or going out 

in the center. I think my partner Simon has enjoyed, too, because we’ve usually made any decision 

considering what could be funnier for us. This experience had been useful to speak English better, because 

I had to make practice, and I think I’m going to take part also to the exchange project with Holland, next 

year. Now I’m working well mainly to go to Holland, because I really enjoyed in Germany.      

 

 

 



 

REPORT SCAMBIO di Lorenzo Pagani 2°C 

Gioia. Felicità. Tensione. Ansia. Soddisfazione.  

Queste sono alcune delle tante emozioni che questa esperienza di scambio ha scaturito in me. Perché , 

in effetti , lo scambio in sè è stato un continuo emozionarsi, sorprendersi e divertirsi.  

Procedendo con ordine, ricordo con piacere quell’ uggioso giorno di novembre.  

Vengo informato dell’uscita della graduatoria. Di lì a poco avrei scoperto se sarei riuscito a prendere 

parte a quel progetto che mi aveva immediatamente colpito e a cui avevo dato adesione così 

velocemente, quasi senza rifletterci. Lo avevo fatto di getto, impulsivamente, procedendo in 

direzione  esattamente contraria alla mia filosofia di vita, che mi impone di ponderare con attenzione le 

decisioni. Ma questa volta no. Io appartenevo a questo progetto, lo sentivo dentro. Era un modo per 

mettermi in gioco e capire sino a che punto potevo arrivare con le mie capacità, sia linguistiche che 

umane. E quindi mi ero iscritto allo scambio interculturale con il Käthe-Kollwitz-Gymnasium di Monaco di 

Baviera.  

E quel giorno di novembre avrei saputo tutto.  

Appena leggo la graduatoria, una gioia irrefrenabile si scatena in me: ero arrivato secondo. Ero 

ufficialmente dentro al progetto!  

La felicità e la soddisfazione mi accompagnano per i giorni successivi. Poi, improvvisamente , 

accantono l’idea dello scambio, la lascio deporre negli spazi più reconditi della mia memoria e mi 

concentro su altro. Penso alla chiusura del trimestre, alle mangiate natalizie e ai divertimenti di 

Capodanno. Ma poi, come per magia, verso gli inizi di febbraio, tutto riaffiora alla mente. A causa dei 

messaggi  sul gruppo whatsapp creato dai professori, a causa delle indicazioni di mia madre e a causa 

dei vari preparativi, realizzo nuovamente a cosa sto andando incontro.  
“Caspita” -penso- “sto per partire una settimana per andare in Germania a vivere con una famiglia che 

non conosco comunicando esclusivamente in una Lingua che non è la mia! “. 

Io? Si proprio io! Io che non mi ero mai assentato da casa così a lungo, se non per un paio di giorni per 

andare a divertirmi  con amici .  

Ed ecco dunque che Domenica 17 febbraio ho a che fare con un nuovo stato d’animo, una sensazione 

particolare: la tensione. Spesso la provo. Chiunque faccia sport come me la prova.  

E quindi, anche in questa occasione utilizzo la mia solita tecnica per domarla. Mi prendo una 

mezz’oretta per me stesso, mi chiudo in camera e faccio mente locale di tutto quello che ho passato e 

di quello che mi aspetterà. Ecco fatto! In mezz’ora la tensione è diventata energia positiva.  

E lunedì 18 febbraio mi trovo su un pullman con direzione Monaco di Baviera, carico più che mai a 

divertirmi e a imparare.  

La settimana passa con una velocità inaudita. Tra giochi, divertimento, cultura e nuove conoscenze 

arriva domenica 23 febbraio. Questa volta il pullman è diretto verso La Spezia e io, seduto lato finestrino, 

guardo fuori, vedendomi scorrere davanti agli occhi il meraviglioso paesaggio innevato della Baviera, 

che mi aveva ospitato quella settimana. E ripenso a Noah, il mio exchange friend, alla sua famiglia, che 

mi ha accolto come una persona cara, a tutti i ragazzi conosciuti e alle attività svolte. E mi rendo conto 

che al mondo, in un momento in cui si sente parlare di così tanto odio e violenza, le persone sanno 

ancora volersi bene e possono contare l’una sull’altra. 

 Il mese successivo lo passo esclusivamente a organizzare il programma per Noah. Voglio che anche lui 

possa sentirsi a casa, esattamente come era stato per me in Germania. Ed ecco che organizzo tutto a 

puntino, nei minimi dettagli. Ero talmente contento del mio operato che, lunedì 25 marzo, quando lui è 

sceso dal pullman, appena arrivato a La Spezia, gli ho subito detto: “ Ti divertirai un mondo, vedrai. Ho 

messo su un certo programmino che è la fine del mondo!”.  

E dal suo sorriso il giorno della sua partenza,una settimana dopo, posso dedurre di aver lavorato bene. 

E credo di averlo conosciuto abbastanza bene da ritenere che anche lui, durante il viaggio di ritorno, 

guardando fuori dal finestrino, abbia pensato le stesse cose da me dette in precedenza.  

Bene, questo report sta giungendo alla fine. Come si evince, mi sono voluto concentrare più sul lato 

emotivo, umano e personale, riportando per filo e per segno l’evoluzione dei miei sentimenti nel tempo. 

A livello di fatti e attività non c’è neanche bisogno di dirlo: mi sono divertito un mondo, facendo sempre 

esperienze nuove e interessanti, in ottima compagnia.  

Quindi il bilancio è più che positivo e posso affermare con assoluta serenità di essermi goduto questo 

progetto sino in fondo, dall’inizio alla fine, dal bacio di saluto sulla guancia di mia madre il 18 febbraio 

sino all’ultimo “Auf Wiedersehen” rivolto in direzione del gruppo tedesco il giorno della loro partenza.  
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