
 

 
 

Lo scambio col liceo bei Sankt Michael di Schwäbisch Hall nel land del Baden-

Württemberg va avanti da 10 anni. Per l`lIS Giotto Ulivi sono state le storiche insegnanti di 

tedesco della scuola proff. Banchi e Mannelli a lanciarlo e successivamente portarlo avanti. 

Quest´anno fortunatamente e` subentrata la prof. Edi Spoglianti, una motivatissima nuova 

docente di tedesco, che con l’appoggio del referente degli scambi prof. Paolo Badiali e` 

riuscita ad implementare un ottimo progetto di scambio interfacciandosi con successo con 

Lucia Graziosa, insegnante di tedesco e francese del Gymnasium bei Sankt Michael. La 

scuola tedesca punta molto sugli scambi culturali per rafforzare le competenze trasversali e 

anche curricolari relativamente alla storia, geografia, arte e lingue straniere. A tal proposito 

vale la pena notare che durante lo scambio la classe tedesca partecipa sempre a tutte le 



attivita` nell´ottica che lo scambio sia "fare scuola" a tutti gli effetti. A tutti gli studenti viene 

offerta la possibilita` di scambio con vari paesi europei e anche con l`India per la pratica della 

lingua inglese. Anche loro come noi hanno avuto problemi nel reperire una scuola di 

madrelingua inglese e anche loro come noi hanno capito che e` impresa improba in quanto in 

Gran Bretagna gli insegnanti hanno obbligo di stilare un formulario di rischio per ogni 

attivita` intrapresa e per permettere l`alloggio in famiglia sarebbe addirittura necessario 

raccogliere i dati del casellario giudiziale di tutti i membri maggiorenni della famiglia 

ospitante. Quindi niente scambi con il Regno Unito, ancor meno probabili da un punto di vista 

burocratico dopo la 

Brexit.

 
Tornando allo scambio vogliamo rivivere insieme a voi alcuni memorabili momenti. Va detto 

innanzitutto che siamo stati in pratica obbligati a scegliere un perido preciso e una partenza 

notturna dai vincoli straordinari d`esame della scuola tedesca e di alcuni impegni personali dei 

nostri studenti. Cio` ha significato intaccare il ponte del 25 aprile, ma tutto ci e` parso 



secondario rispetto alla possibilita` e alla volonta` di effettuare lo scambio. La composizione 

del gruppo  studenti del Giotto Ulivi e` stata la seguente: 1E 9 studenti, 2E 15 studenti, 2F 5 

studenti per un totale di 29 studenti. La spesa complessiva ingressi inclusi si attesta intorno ai 

240 € 

domenica 23/lunedi` 24 aprile:  Viaggio di notte, piu` corto del previsto con gli ottimi 

autisti Dorino e Marco della Poggi Bus e arrivo anticipato a Schwäbisch Hall. Ragazzi subito 

in famiglia a riposare e rinfrescarsi e docenti all`ottimo hotel Scholl nel centro della cittadina. 

Ritrovo a scuola alle 14.00 per l`incontro col giovane nuovo preside Herr Frank Nagel. 

Nel primo pomeriggio di una giornata baciata dal sole,  ritrovo nella piazza del mercato e 

gioco di squadra tipo caccia al tesoro per identificare i luoghi piu` rappresentativi della 

cittadina sveva. Gruppi misti e obbligo di comunicare o in tedesco o in inglese. Gli insegnanti 

sono stati accompagnati dai colleghi in una visita dettagliata del centro della cittadina tedesca 

che e` apparsa subito incantevole con case antiche con intelaiatura in legno a graticcio, piazze 

e piazzette, chiese, parchi. Davvero un gioiellino poco conosciuto ma molto bello. La collega 



tedesca ci informa anche che si sta muovendo perche` si possa fare addirittura un gemellaggio 

ufficiale con Borgo San Lorenzo. Noi insegnanti ci impegnamo a sondare il terreno appena 

ritornati a casa. 

 

martedi` 25 aprile: Visita guidata di Heidelberg. 

Heidelberg è una delle mete turistiche più amate della Germania. Tre milioni di turisti all'anno 

vengono per vedere la città e il suo castello che si trova in una posizione molto pittoresca sul 

fiume Neckar. Per secoli è stato uno dei più ricchi e importanti centri di potere in Germania. 

Durante il '600 la città e il castello sono stati quasi completamente distrutti prima dalla guerra 

dei Trent'Anni (1618-48) e poi dalle occupazioni francesi durante la guerra dei Nove Anni 

(1688-1697) che ridussero la città a poco più di alcuni resti in cenere. Come nel Medioevo 

cosi`anche oggi Heidelberg e` rinomata per la sua universita`. Nel primo pomeriggio gita in 

battello a pannelli solari sul fiume Neckar.  

 

mercoledi` 26 aprile:  Schwäbisch Hall 

visita guidata in lingua inglese al museo di arte moderna e contemporanea, Würth interessante 

anche da un punto di vista puramente architettonico. Fondata dall'industriale Reinhold Würth 

(il re delle ferramenta), questa galleria d'arte moderna è ospitata all'interno di un vistoso 

edificio in pietra calcarea che ancora conserva parte di un antico birrificio. Tra gli artisti 

protagonisti delle splendide mostre temporanee allestite figurano David Hockney, Edvard 

Munch e Georg Baselitz. Al momento e` in corso un bella mostra col tema Wasser, Wolken, 

Wind sul trattamento degli elementi naturali dell`acqua, delle nuvole e del vento da parte di 

diversi artisti contemporanei. Pomeriggio a scuola per l`avvio dei lavori di gruppo. Al termine 

gli studenti italiani hanno riscaldato l`ambiente con delle canzoni italiane tradotte da loro a 

scuola in tedesco. 



 

 

giovedi` 27 aprile: Stoccarda  

Museo Mercedes. Un viaggio nel tempo attraverso 130 anni di storia dell’automobile dai 

primissimi autoveicoli fino alle sperimentazioni per la mobilità del futuro. Il Museo 

Mercedes-Benz di Stoccarda è l’unico al mondo in grado di ricostruire completamente 126 

anni di storia dell'industria automobilistica dalle origini fino ad oggi e oltre. Il viaggio nel 

tempo qui inizia salendo in ascensori futuristici all’ultimo piano dell’edificio, a 34 metri di 

altezza, dove ci si ritrova nell’anno 1886. Qui ha inizio la leggenda, con l’invenzione 

pionieristica di Gottlieb Daimler e Carl Benz: l’automobile - un’invenzione che ha avuto 

effetti profondissimi sul modo di vivere di tutta l’umanità. 



Due percorsi collegati si snodano in discesa all’interno dell’edificio, caratterizzato da 

un’architettura di forte impatto estetico. L’esposizione museale conduce i visitatori attraverso 

i grandi eventi della storia contemporanea e le corrispondenti pietre miliari del marchio 

Mercedes-Benz. Auto supersportive, Frecce d’Argento e vetture dalle porte ad ali di gabbiano 

sono presentate al meglio nel proprio contesto storico o raccolte in esposizioni a tema. 

Entrambi i percorsi, cronologico e tematico, sfociano in un unico spazio dedicato alle 

innovazioni del presente e intitolato "Il fascino della tecnica". Qui si possono indagare da 

vicino i temi attuali della ricerca, del design, dello sviluppo e della produzione. 

Pomeriggio libero nella Königstraße col consiglio in parte recepito di visitare il bellissimo 

museo d`arte di Stoccarda. I 5.000 metri quadrati suddivisi su due piani in un'ex rete di tunnel 

all'interno di un cubo di vetro presentano opere della modernità classica passando per l'arte 



concreta fino ad arrivare all'arte contemporanea. Accanto a un'importante collezione di opere 

di Otto Dix il museo conserva lavori di Adolf Hölzel, Willi Baumeister e Dieter Roth. 

Davvero 

interessante

 

venerdi` 28 aprile: Schwäbisch Hall 

Ritrovo a scuola e completamento dei lavori di gruppo: cartelloni, blog, testi ecc. presso il 

liceo bei Sankt Michael. Pranzo collettivo organizzato dalla scuola tedesca presso un 

ristorante locale e tempo libero per fare le valigie, rilassarsi e prepararsi per il lungo viaggio. 

di ritorno. Partenza alle 20.00 con la tradizionale sequenza di sospiri e pianti, segno tangibile 

dell`efficacia dello scambio stesso. Appuntamento a Borgo San Lorenzo per la quarta 

settimana di settembre 2017 ! 

Auf  Wiedersehen Deutschland ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


