
Scambio culturale 2017/2018 

Per il terzo anno la nostra scuola, il Liceo Scientifico Statale “Plinio Seniore”, ha effettuato un 
gemellaggio con il “LerumsGymnasium”, la scuola svedese situata a circa 20 km da Gothenburg. 

Un gemellaggio o scambio culturale è un’esperienza davvero unica che consiste nell’ospitare ed 
essere ospitati da famiglie straniere. È un’occasione importante che ha come primo fine 
l’accrescimento della conoscenza della lingua inglese, la lingua che unisce tutti i paesi del mondo, e 
in secondo luogo è anche un’opportunità per fare nuove conoscenze e nuove amicizie, con cui avere 
quindi uno scambio, per l’appunto, non solo culturale, ma anche economico e politico tra due paesi, 
due città, due mondi completamente diversi che hanno la possibilità di coesistere.  

La classe del nostro Liceo che durante quest’anno scolastico sta svolgendo il gemellaggio è il 4°A. 
Questo è stato possibile prima di tutto grazie alla collaborazione del dirigente scolastico, Maria 
Teresa Martelletti, ma soprattutto grazie alla collaborazione di tre docenti che si sono resi 
disponibili, le Prof.sse Marina Fattapposta, Marina Salvemme e Roberta Camarda. Molto 
importante è stato inoltre il ruolo delle famiglie, che hanno aperto le porte di casa ad estranei, di cui 
si prendono cura come figli.  

Per quanto riguarda la nostra esperienza come classe, fino ad ora siamo rimasti molto più che 
soddisfatti, innanzitutto perché noi e gli studenti svedesi abbiamo cominciato sin dall’inizio a 
parlare senza imbarazzo od ostacoli dettati dalla lingua; inoltre il programma da noi ideato per 
questa settimana è molto articolato, sia durante il giorno, sia la sera, il che implica un ulteriore 
legame che sta via via creandosi.  

Fino ad ora abbiamo imparato moltissime cose sulla vita e in particolar modo sulla scuola svedese, 
che prevede un’organizzazione completamente differente dalla scuola italiana, mentre invece si 
avvicina molto al modello di scuola americana. 

Ci auguriamo che alla fine del progetto nascano nuove amicizie e che, di conseguenza, nascano dei 
legami che possano continuare anche dopo ciò. 


