
 

L'INCONTRO DEL LICEO PALUMBO CON IL LICEO SANKT VEIT 

Nella parte finale di quest'anno scolastico, nel nostro Liceo si è svolto un progetto innovativo, con 

la partecipazione del Liceo austriaco "Bundesgymnasium -  Bundesrealgymnasium Sankt Veit" ( di 

Sankt Veit an der Glan in Carinzia) intitolato "Bg Brg goes Apulia".  

L'iniziativa ha coinvolto i nostri studenti delle classi II D, III B e III D Linguistico e gli studenti 

austriaci di due classi (VI A e VI B) che studiano l'italiano come terza lingua straniera e che 

sponsorizzati dal "Kärntner Jugendverein" (Associazone Gioventù della Carinzia), hanno avuto la 

possibilità di trascorrere nella nostra regione una bella settimana all'insegna della cultura e dello 

scambio.  

Sotto la guida delle rispettive insegnanti, la prof.ssa Francesca Giaffreda e la prof.ssa Ulrike 

Wogrin, si è svolto questo straordinario progetto di scambio, che ha avuto come date d'incontro il 

23 ed il 26 Maggio 2016. L'incontro per la presentazione iniziale, con il saluto della nostra Preside 

Maria Oliva, è avvenuto lunedì nell'Aula Magna del nostro Liceo, dove i nostri studenti hanno 

accolto i 24 alunni coetanei della Carinzia presentando la scuola, la città di Brindisi e cantando una 

canzone come benvenuto, tutto rigorosamente in lingua tedesca.  

 

 



 

 

Dopo il benvenuto i nostri ospiti sono stati accolti in gruppi da 8 nelle rispettive classi, curiosi di 

scoprire la nostra vita scolastica seguendo le rispettive lezioni fino alle ore 13.00. 
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Il 26 maggio, al ritorno dei  nostri amici austriaci,  abbiamo organizzato un'avvincente partita di 

pallavolo tra la squadra austriaca e quella italiana, terminata con un amichevole pareggio. Il tutto è 

stato introdotto da un delizioso regalo: una canzone suonata dal loro professore di scienze motorie 

Helmar Wurzer, cantata da tutti loro in italiano per noi studenti.   

 

 

Dopo la partita abbiamo nuovamente accolto gli amici austriaci nelle nostre classi e, a fine lezione, 

abbiamo regalato loro dei poster con le nostre foto ricordo.  
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  3 B/L 

 3 D/L 

A conclusione di questo progetto è stata realizzata una serata alla tenuta Carrisi, a Cellino, dove i 

nostri amici austriaci hanno alloggiato per tutta la settimana. Il famoso cantante italiano Al Bano ci 

ha offerto prosecco e torta, regalandoci un caloroso abbraccio in segno di ospitalità. La convinzione 

di tutti noi è quella che quest'ultima serata sia stata solamente una chiusura temporanea di questa 

stimolante iniziativa, che ci ha regalato molti momenti piacevoli ed indimenticabili. 

Riscontrata, infatti, la valenza formativa del progetto, le docenti coinvolte intendono riproporre 

questa esperienza di scambio nel corso del prossimo anno scolastico, in cui noi, austriaci e pugliesi, 

avremo la possibilità di rivederci!  
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