Scambi di Classe – novembre 2016
Nell’ambito del progetto “Scambi di Classe”, il Liceo Scientifico “Albert Einstein” di Mottola è
stato sede della International Exchange Week, edizione autunnale.
La Settimana che va dal 4 all’11 Novembre ha visto impegnata la terza C del liceo che, in veste di
‘padrona di casa’, ha ospitato 21 fra ragazze e ragazzi provenienti dal “Begonazji Ikastola” di
Bilbao, nella Regione Basca.
Il Progetto ha avuto come tema “Dieta Mediterranea e Sport. Benessere per i giovani”, e si è
articolato in uscite guidate e Workshop a scuola, la lingua veicolare è stata l’inglese, ma non
mancano simpatici ‘scambi’ di parole nella propria lingua madre, se non addirittura nel nostro
dialetto locale…
Questa stessa settimana si inserisce in un Calendario Annuale di Scambi di Classe, che si ripete per
il quarto Anno consecutivo, e che continua ad ampliare i suoi orizzonti, coinvolgendo anche
l’Ulenhofcollege di Doetinchem (Olanda) ed il Mariengymnasium di Papenburg (Germania). Così,
mentre la nostra scuola ospitava la classe di Bilbao, due nostre Quarte partivano per l’Olanda, ed
un’altra Terza si preparava alla partenza per Papenburg.
Gli alunni stranieri sono ospiti delle famiglie di studenti italiani. I docenti che li accompagnano,
ospiti, a loro volta, dei docenti del Liceo.
Sabato 5 Novembre, nell’Aula Magna del
Liceo, ha avuto luogo la cerimonia
inaugurale della settimana. Dopo lo
scambio delle maglie avvenuto tra i
corrispettivi twins, hanno preso la parola
il dirigente scolastico Prof. Pietro Rotolo,
la referente del progetto prof.ssa Katja
Putignano e i docenti spagnoli ospiti.
Durante la settimana i ragazzi hanno
visitato alcune tra le più belle città
Pugliesi, come Lecce, Taranto, Otranto e Alberobello, ammirandone i monumenti, i meravigliosi
paesaggi e assaporandone i piatti tipici.
Diversi sono gli scopi dello scambio. Tra i principali troviamo l’importanza dello sviluppo e
potenziamento delle lingue, la conoscenza di altre tradizioni e di conseguenza un grande
arricchimento culturale. Fondamentale, per una buona riuscita del progetto, è il senso di
adattamento da parte dei ragazzi e quello di ospitalità da parte delle famiglie.

