
Lo scambio scolastico tra la 3C e l'Otto-von-Taube-Gymnasium di 

Gauting/Monaco si è svolto in due fasi: la prima da noi tra il 10 e il 16 

marzo, la seconda da loro tra il 22 e il 29 maggio 2014. 

Della Fase 2, altrettanto positiva della 1 sia dal punto di vista 

interculturale che linguistico, si riportano qui di seguito testimonianze 

dirette e fotografie dei partecipanti. 

                                                                            
 

SERVUS!!!   GRIIIIASS DI!!! 
 

DAS HABEN WIR BEOBACHTET... 

 

...in der SCHULE: 

 

Avete presente lo stereotipo secondo il quale la severità e la disciplina dei 

tedeschi derivano da una ferrea e rigida educazione? Spesso l'apparenza 

inganna! Dopo una settimana trascorsa a Gauting, nei pressi di Monaco, 

siamo venuti a contatto con un sistema d'istruzione del tutto differente dal 

nostro. Al primo impatto notiamo che la sistemazione della classe non è fissa, 

ma "mobile" da aula ad aula, di corso in corso: ciò crea confusione all'inizio e 

durante la lezione. Il professore, sia che si trovi già in classe, sia che arrivi 

con qualche minuto di ritardo, non riceve sicuramente la stessa attenzone dei 

nostri o per lo meno non vi è la stessa distanza rispettosa alunno-docente, in 

quanto saluti e modo di porsi sono molto amichevoli. Questo clima rilassato si 

riflette anche sull'atteggiamento generale: la classe chiacchiera spesso e 

prende raramente (se non mai!) appunti. Ciononostante il livello da loro 

raggiunto nelle lingue e anche nelle scienze è notevole e il programma da 

loro svolto è di gran lunga più avanzato rispetto al nostro: non riusciamo a 

capacitarci come ciò sia possibile!... 

 

... in der FAMILIE: 



 

Per quanto riguarda i rapporti famigliari riscontriamo differenti opinioni tra di noi, 

perchè ovviamente ogni famiglia ha un suo modo di convivere e uno stile differente 

dalle altre: alcune erano molto disponibili, altre meno, ma nonostante questo 

nessuno di noi ha riscontrato gravi problemi di rapporto. 

Alcuni di noi sono rimasti soddisfatti per il cibo che ricevevano, altri invece meno, 

in genere per la scarsa quantità. Tutti però sono rimasti contenti delle camere 

confortevoli e dell'igiene. 

Ogni nostra richiesta veniva quasi sempre presa in considerazione, genitori e 

partner erano molto educati e cercavano di farci sentire a nostro agio, 

coinvolgendoci anche durante i pasti a casa.  

Passando il weekend in famiglia abbiamo potuto apprendere e provare le loro 

tradizioni tipiche che ci hanno catapultati in un'altra cultura, molto differente dalla 

nostra, ma che abbiamo apprezzato giorno per giorno. 

Per ognuno di noi è stata la prima esperienza di scambio scolastico e tutti noi 

pensiamo che essa sia utilissima per migliorare le proprie conoscenze linguistiche, 

ma non solo: anche per entrare a far parte di una famiglia e quindi per capire ed 

apprezzare i suoi principi, regole e abitudini. 

Abbiamo legato molto quasi tutti coi nostri partner, fino a considerarli veri e propri 

amici: infatti siamo tutti molto dispiaciuti di partire e ne sentiamo già la 

mancanza!!!! 
 
...bei PROJEKTARBEIT und KULTUR PUR: 
 
L'esperienza "Projektarbeit: Vorbilder" non è stata 
apprezzata particolarmente nè dagli studenti italiani nè 
da quelli tedeschi. Infatti le ore utilizzate per questo 
progetto avrebbero potuto essere utilizzate per 
potenziare attività più interessanti a livello culturale, 
come: visita ai musei, alla città, ai monumenti. 
Questa attività necessitava di una preparazione 
extrascolastica che non è stata resa possibile dalle 
attività organizzate durante i pomeriggi e le serate. 
Inotre non ci sembra che questa attività sia stata 
fondamentale nel potenziare il legame tra i partner, cosa 
che sarebbe stata possibile attraverso uscite 
(organizzate o improvvisate) comuni. Il progetto in sè 
non era male quando venne presentato, però una volta 
"vissuto" ci si è resi conto dell'impossibilità di 
dedicarvisi al 100%.  
In compenso bisogna sottolineare la buona riuscita 
dell'informazione culturale avvenuta attraverso la visita 
guidata alla città, all'Università (con Weiße-Rose- 
Gedenkstätte), al Castello di Nymphenburg e al Deutsches 
Museum, che ci hanno fornito una conoscenza generale ben 
fondata e che probabilmente porteremo con noi per tanto 



tempo, sfruttandola magari nell'ambito scolastico.  
Sono state quindi entrambe attività formative in entrambe 
le direzioni, culturale e sociale. Il legame che si è 
creato è stato potenziato tanto dalle diverse opportunità 
di vedersi al di fuori della scuola quanto dalla vita in 
famiglia. 
 
 
 

... SONSTIGES: 

 
Nonostante Germania e Italia siano due Paesi 

geograficamente vicini, abbiamo riscontrato numerose e 

significative differenze passando soltantouna settimana  

a Gauting. Grazie a questa esperienza siamo riusciti a 

cogliere le caratteristiche della vita quotidiana 

tedesca. Abbiamo ad esempio notato come, rispetto a noi, 

siano molto più gentili ed accoglienti e facciano di 

tutto per mettere gli altri a proprio agio. Hanno molte 

più facilitazioni dal punto di vista dei trasporti 

pubblici: più organizzati, puntuali ed efficienti. 

Purtroppo sembrano avere cattive abitudini alimentari: 

infatti sono soliti mangiare meno rispetto a noi, bevendo 

in compenso in quantità incredibili! 

 

  "So 'n Austàusch,  

                                                      so wunderschön wie 

dieser..." 

 

 

PFIADI !!! UND... BIS ZUM NÄCHSTEN MAL ! 

 

 

 

 

(sieh 3 Bilder hier  unten!) 



 

Otto-Von-Taube-Gymnasium/Gauting 



 

Stein-Flugblätter der "Weißen Rose" vor der Uni München 



 

 

Alle zusammen!!! 


