
10 Studenti italiani che studiano il tedesco come terza lingua e 14 studenti 

tedeschi che studiano italiano e latino hanno partecipato anche quest' anno allo 

scambio-alternanza scuola lavoro con la Germania 

 

La prima fase dello scambio è avvenuta a Maggio del 2018 in Germania dove i nostri studenti sono stati accolti dalle 
famiglie tedesche per vivere, studiare e divertirsi otto giorni insieme. 

La regione della Baviera, che abbiamo visitato è il Werdenfelser Land oppure das Blaue Land (la regione blu) a causa 
delle mille sfumature di blu che caratterizzano le Alpi in questa zona. Murnau stessa, un piccolo grazioso centro a sud 
di Monaco è stata la culla dell'espressionismo tedesco. Il movimento del Cavaliere blu infatti nacque qui insieme ad 
altri notevoli esempi del nonconformismo artistico, letterario ed ideologico, nel cuore più conservatore della 
borghesia tedesca dell' inizio del '900. 

I nostri studenti hanno partecipato attivamente alla vita famigliare con le tipiche tradizioni dell'inizio di maggio e 
scolastica, partecipando come tutti alle lezioni dei loro partner per rendersi conto qual' è  una giornata tipo per un 
coetaneo tedesco. Inoltre hanno visitato i monumenti più celebri della zona come la meravigliosa reggia di Schloss 
Linderhof costruita da Ludwig II, oppure il Festspielhaus ad Oberammergau. Tappa obbligatoria era naturalmente 
München con un coacervo di cosa da vedere. L'hanno visitata ben due volte. Nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro 
hanno fatto ben tre visite aziendali molto  interessanti. Una vista è stata fatta ad una piccola manifattura di cioccolato 
molto pregiato che ha conquistato una valida nicchia di mercato grazie alla sua produzione limitata di altissima qualità 
che non può avere paragone con le cioccolato prodotte industrialmente. La seconda visita  stata fatta ad una fiorente 
azienda di delikatessen on-line, dove hanno imparato molto sulla futuribilità  di  questa nuova forma molto 
democratica di commercio. La terza visita si è svolta in una studio legale, dove hanno appreso diverse informazioni sul 
sistema giuridico tedesco. 

Due studenti invece hanno fatto un vero e proprio ministage in un ufficio informazioni ed in una azienda di 
ristorazione estiva, dove il loro impegno e le loro competenze tecniche e sociali sono stati molto apprezzati. 

Il tempo è stato insolitamente bello permettendo perfino qualche bagno nel lago. 



Dal 2 al 12 Ottobre 2018 si è svolto la seconda parte dello scambio alternanza lavoro del 2018, al quale hanno 
partecipato 10 studenti italiani del nostro istituto, che studiano il tedesco come terza lingua, e 12 studenti tedeschi del 
liceo scientifico di Murnau, che studiano l'italiano. 

Dopo il soggiorno a Murnau a maggio con visite aziendali in Baviera e ministage aziendali presso imprese e la pubblica 
amministrazione tedesca e tante escursioni ed attività storico-culturali, la scuola, gli studenti e loro genitori hanno 
offerto ai nostri partner tedeschi 10 giorni ricchi di esperienze ed attività per far conoscere la nostra offerta formativa 
giudicata di alto livello dai colleghi tedeschi, il nostro territorio, le nostre bellezze artistiche, storiche, paesaggistiche 
ed enogastronomiche. 

Abbiamo iniziato con una visita e workshop nell'antica vetreria Moretti Caselli, una visita alla Perugina, una magnifica 
passeggiata -caccia al tesoro a Roma, una lectio magistralis con il paleografo Dott. Sartori nell'archivio di stato, una 
magnifica visita nel museo archeologico di Perugia. Abbiamo partecipato alla marcia della pace e sperimentato una 
giornata bellissima di pescaturismo con assaggio del pesce al lago Trasimeno grazie alla collaborazione con la 
Cooperativa dei Pescatori guidata dal pescatore manager Sig. Aurelio Cocchini. Il giorno successivo la Prof.ssa 
Mariarita Angelucci ci ha regalato una indimenticabile passeggiata ad Assisi alla scoperta dello spirito francescano. 

Abbiamo anche imparato come si fa l'inimitabile gelato italiano ed infine abbiamo visitato le zone duramente colpito 
dal terremoto a Norcia e Castelluccio dove abbiamo acquistato gli ottimi prodotti locali da riportare a casa come 
ricordo di uno scambio all'insegna dell'amicizia, della solidarietà, dell'ospitalità e della reciproca cooperazione e 
comune ricerca di soluzioni. 


