
Tra naturopatia e scuole per geni, un saluto dalla Germania 

 

In ambito del progetto 

“Internalizzazione” con annessa 

la visita al “Erlebniszentrum di 

Schwäbisch Gmünd (aggiunta in 

seguito al progetto iniziale che 

prevedeva solo lo scambio con la 

scuola per talenti 

“Landesgymnasium für 

Hochbegabte”) alcuni studenti 

della 5^SA e della 5^LA, 

accompagnati dalle 

professoresse Armani e 

Valentini, hanno potuto ampliare i 

loro orizzonti nel campo della 

fitoterapia e non solo. 

Il “Landesgymnasium für Hochbegabte” è un istituto per studenti meritevoli situato nel centro di 

Schwäbisch Gmünd. Il liceo seleziona gli studenti in 

base al Q.I., valutato tramite uno specifico test, 

superato il quale si può accedere alla scuola. Il 

professore che ci ha accolti, Thomas Schäfer, ha 

comunque ammesso che i talenti veri, tra il 2% degli 

studenti del Land che hanno i requisiti per 

l’ammissione, sono solo il 5%. Gli aspetti più degni di 

nota della struttura sono: l’organizzazione delle aule, 

la presenza di spazi per il tempo libero e per lo studio 

sia autonomo che di gruppo, la biblioteca (di libero 

utilizzo) e i numerosi progetti extracurricolari. A tal proposito infatti, ciò che ci ha molto colpito sono 

state le molteplici aule di musica, arte, sport, le attività laboratoriali e la cura degli spazi verdi. 

Laboratori di scienze, di disegno artistico e tecnico, palestre, tutti attrezzati a regola d’arte e 

soprattutto facilmente accessibili e quindi liberamente utilizzati dagli studenti, dei quali ci si fida e 

dai quali ci si aspetta un comportamento responsabile e rispettoso dei beni comuni. E ancora... 

spazi allestiti per la socializzazione e lo studio di gruppo, rivestiti in legno con ampie vetrate 

affacciate sul giardino esterno e strumenti musicali a portata di mano. Insomma, ogni dettaglio 

concorre a stimolare negli studenti una ricerca quanto più libera delle proprie attitudini, nella 

convinzione che trovare la propria strada sia la conditio sine qua non per raggiungere l’obiettivo 

che la scuola in definitiva si prefigge: quello di promuovere un alto senso di responsabilità nei 

confronti delle persone, della società e dell'ambiente. 



 

 

Und jetzt ……….unseren großen Dank an Herrn Schäfer für Ihre Gastfreundlichkeit!! 

 

                          Die Schüler Andrea Pretti – Nicolò Galante – Laura Maturi 

Die Lehrerinnen Iole Armani e Sabrina Valentini 

 


