
GEMELLAGGIO ITALIA GERMANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’anno scolastico 2016/2017 il Liceo Chini/Michelangelo (sezione linguistica del Chini Lido di Camaiore),  

ha in programma un gemellaggio con la Germania, in particolare con lo Städtisches Gymnasium  della città 

di Haan (vicino a Düsseldorf). Questo gemellaggio è stato già attuato con successo dalla nostra scuola negli 

anni scolastici 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.  

 All’inizio del mese di febbraio 2017 gli studenti tedeschi saranno ospitati per una settimana dalle famiglie 

italiane.  Al mattino gli studenti tedeschi frequenteranno delle ore di lezione al Liceo Chini. Il pomeriggio 

visiteranno Pisa con la Piazza dei Miracoli e il museo di S. Matteo, Lucca con le sue mura, il Duomo di S. 

Martino, la chiesa di S. Frediano e la chiesa di S. Michele, Viareggio con i suoi edifici in stile Liberty e la 

Galleria Comunale di Arte Moderna e Contemporanea, che ospita tra l’altro le opere di  Lorenzo Viani. 

L’intera giornata del sabato andranno a Firenze, museo all’aperto e visiteranno  gli Uffizi. Durante tutte le 

escursioni gli studenti tedeschi, oltre che dai loro insegnanti e dagli insegnanti italiani, saranno 

accompagnati anche dagli studenti italiani che illustreranno in tedesco i punti salienti delle varie città 

visitate. 

 Nel mese di aprile 2017, gli studenti del Chini, che hanno ospitato gli studenti tedeschi in Italia, saranno , a 

loro volta, ospitati dalle relative famiglie tedesche, e frequenteranno con i compagni tedeschi le lezioni del 

Liceo di Haan, mentre durante  il pomeriggio visiteranno la città di Düsseldorf e si recheranno alla casa 

natale del poeta H. Heine, Colonia con il suo Duomo in architettura gotica e Bonn con il Museo della storia, 

l’Università, dove ha studiato Luigi Pirandello, e la casa natale di Beethoven. L’intera giornata del sabato 

visiteranno Aachen (Aquisgrana) con le terme romane, il Duomo, la camera del tesoro e il seggio di Carlo 

Magno. 

La finalità principale di questo gemellaggio è la crescita personale degli alunni attraverso l’ampliamento 

degli orizzonti culturali e l’educazione alla comprensione e all’accettazione delle diversità. Sarà, inoltre, 

occasione di attività formativa e culturale e di stimolo al miglioramento e all’approfondimento della 

conoscenza della lingua tedesca, non solo da un punto di vista culturale, ma anche come strumento per 

poter svolgere l’attività di alternanza scuola lavoro,  prevista nell’ordinamento scolastico attuale.  In tal 



modo i nostri studenti saranno in grado di illustrare ai partner tedeschi le attrattive della nostra regione, 

soprattutto tenendo conto che il Liceo Chini Michelangelo è posto in un’area turistica, in cui la conoscenza 

orale e scritta della lingua tedesca è di fondamentale importanza. 

 Le insegnanti referenti sono: Prof. Anna Giuseppina Tognetti, Prof. Franca Elisabetta Gemignani e Prof. 

Klaudia Maria Schraffl. 


