
2015-16: Scambio con la Germania.   CLASSE III D LINGUISTICO (Referente Prof.ssa Sara 
Granchi)

Titolo del progetto: “L’eleganza della porcellana e la forza dell’acciaio”

Per la prima volta l’Istituto “Calamandrei” di Sesto Fiorentino ha organizzato uno scambio didattico-
culturale con la Germania, con la cittadina di Geislingen an der Steige nel Baden-Württemberg.

Grazie alla conoscenza della Prof.ssa  Roberta Marini  (insegnante d’Italiano presso il Gymnasium 
“Helfenstein” di Geislingen an der Steige) e della Prof.ssa Sara Granchi (insegnante di Tedesco 
presso l’Istituto “Calamandrei”) è stato possibile organizzare le varie attività didattiche e culturali  
per le due settimane previste dal programma (fase di andata: 20-27 febbraio 2016/fase di ritorno:  
07-14 maggio 2016).

L’idea è partita dal desiderio della Prof. Granchi di far conoscere il cuore della Manifattura di Doccia  
ai giovani tedeschi e agli stessi alunni di Sesto Fiorentino. Nel Settecento la collaborazione tra le  
maestranze italiane e quelle  tedesche,  grazie soprattutto alla lungimiranza del Marchese Carlo  
Ginori, scaturì nella produzione di manufatti pregiati, ancora oggi conosciuti in tutto il mondo. 

Far incontrare giovani di realtà diverse e al contempo simili  e sviluppare il progeto negli aspetti  
storici, linguistici ed artistici è stata una sfida interessante sia per gli allievi che per i docenti.

E’ stato bello poter visitare nuove città, scoprire un diverso approccio allo studio (breve frequenza  
delle lezioni allo “Helfenstein-Gymnasium”), ma soprattutto avvicinare per la prima volta il mondo  
dell’industria, osservando le fasi di produzione dei casalinghi della Fabbrica WMF, marchio di grande  
qualità dell’acciaio.



Sesto Fiorentino e Geislingen, due cittadine che – riguardo alla Storia moderna - si sono sviluppate  
tra la fine del XVIII e la metà del XIX secolo intorno alla Manifattura “Ginori” e alla “WMF”. Grazie ad  
un mestiere solido, molte famiglie di origine contadina si emanciparono e raggiunsero un dignitoso  
benessere.

Le docenti  Granchi e Matulli desiderano ringraziere tutti coloro che hanno reso possibile questa  
interessante  esperienza  (in  particolar  modo  le  famiglie)  e  lasciano  la  parola  agli  allievi  che,  
attraverso immagini e brevi racconti, offrono una testimonianza dei momenti più belli vissuti insieme  
in Italia e in Germania.



Romantico tramonto nella città di Tübingen/Romantischer Sonnenuntergang in Tübingen





(Da sinistra a destra: Frau Anette Künzler, Frau Sara Granchi, Frau Roberta Marini)

Wanderung zu einer Burg in der Umgebung von Geislingen/Passeggiata ad un vecchio castello 
fortificato nei pressi di Geislingen



La III D LING davanti a “La Porta del Paradiso” all’interno della Fabbrica WMF  (in acciaio 
e foglia d’oro, su modello della Porta del Battistero a Firenze./Vor dem “Paradiestür” bei 
WMF



Visita 
della 



cittadina Kuchen, centro industriale di metà Ottocento (su modello delle grandi città 
industriali inglesi e tedesche/Besichtigung der Industriessiedlung Kuchen.



Come si vede nelle foto, nevicava a vento e faceva freddo. Sembrava di essere in un mondo di fiaba, 
con le costruzioni LEGO,  famose negli anni 1950-60.

In realtà gli edifici dell’epoca erano stati costruiti con i sistemi moderni dell’epoca e con ogni tipo di 
confort. Il villaggio è uno degli esempi di architettura industriale, come per noi poteva essere 
Colonnata, la frazione di Sesto Fiorentino, dove i bambini dei dipendenti della Fabbrica Ginori 
avevano anche un asilo (“Richard-Ginori”).

Sempre a Kuchen abbiamo avuto la possibilità di visitare la “Bäckerei Kiene” (è come dire “Forno 
Kiene”).  Vedi foto sotto.

Il proprietario, un piccolo imprenditore che ha ereditato la panetteria dal padre, ci ha mostrato come 
si impastano e come si intrecciano i famosi Brezel, panini del Sud della Germania dal retrogusto 
amarognolo (grazie al  lievito di birra) ma gustosi per via dei chicchi di sale grosso in superficie e, per 
i golosi, farciti con burro fresco!!!

Ci siamo divertiti e il mattino seguente, dopo aver cotto in forno i nostri Brezel, il Sig. Kiene  ce li ha 
consegnati all’ingresso della scuola!







Un’altra tappa importante è stata la visita della città di Ulm, con il campanile più alto 
d’Europa…



Stadtrundfahrt in Ulm.

Molto interessante la visita guidata (in tedesco!) ad Ulm, città ricca di monumenti e tradizioni legate 
al commercio di stoffe, soprattutto nel XV secolo. Già nei secoli XI e XII Ulm aveva conquistato lo 
status di libera città imperiale e nel 1377 i patrizi e gli artigiani contribuirono alla costruzione del 
Duomo, ancora oggi orgoglio della città ( il  campanile è stato superato in altezza dalla  Sagrada 
Familia).

Due riprese all’interno del Duomo.



 




