
Mobilità a  Marburg 

Dal 15 al 21 al maggio 2016 si è svolta  la seconda  mobilità di docenti ed alunni  a Marburg, 

incantevole  cittadina medioevale immersa nel verde della regione  Assia , a circa 100 km a 

nord di Francoforte sul Meno. 

 

Oltre a distinguersi per le sue indubbie  bellezze naturalistiche ed architettoniche, la  città di 

Marburg si rivela luogo di  grande importanza  dal punto di vista culturale, per lo sviluppo  di 

correnti religiose  e filosofiche europee. Qui fu 

fondata la prima e più antica università  

protestante  nel 1527 da Filippo I d'Assia e la 

città fu anche sede di una importante scuola 

filosofica. L’università  di Marburgo è oggi  

conosciuta in tutto il mondo per essere stata il 

primo centro di elaborazione e diffusione del 

Neokantismo.  Tra il XIII e il XIV secolo la città  

fu una delle capitali dell'Assia e rivestì un ruolo 

centrale  nella diffusione della Riforma 

Protestante. E’ qui che si tennero i celebri  “Colloqui 

“ tra Filippo e Martin Lutero  per dibattere questioni 

di natura teologica e per sanare controversie tra i 

rappresentanti del movimento religioso dell’epoca. 

Nel 1529 vi ebbe luogo il famoso colloquio tra 

Lutero e il monaco riformatore svizzero Zwingli, 

fautore  della Riforma in Svizzera. Riferimenti 

pittorici a suddetti eventi possono essere  ammirati 

nell’edificio che ospitava l’originaria università, in 

una grande sala decorata con dipinti denominata  

“Aula”. 



 

 

Le  diverse  visite   alla città previste nel calendario delle 

attività, hanno permesso di percepire lo spessore storico e 

culturale dei luoghi  nonché di cogliere 

l’innegabile  fascino delle  tipiche  

strutture architettoniche. Marburgo  ha  

un patrimonio urbanistico antico 

eccezionale: la città  conserva la sua   

struttura medievale con    vicoli stretti 

e le tipiche  abitazioni a  graticcio e   si   

estende a semicerchio ai piedi della 

collina dove sorge il castello, un 

maestoso edificio  dei secoli XIII-XV 

oggi sede di un museo di storia della cultura. Nella parte 

bassa della città  si può visitare  la Chiesa di Santa 

Elisabetta, importante esempio   dello stile gotico tedesco. 

Nel nostro itinerario di scoperta della città non poteva  

dunque mancare la visita all’imponente castello che sovrasta   

l’abitato e al  centro storico della cittadina  con i suoi vicoli 

lastricati e le  antiche case  a graticcio. 

 



L’ atmosfera fiabesca della città 

è rafforzata dalla presenza quà 

e là di riferimenti  alle opere dei 

fratelli Grimm che  proprio 

durante gli studi universitari a  

Marburg concepirono l’idea di 

scrivere i  celebri racconti per l’ 

infanzia. 

 

    

Aspetto centrale nelle uscite è stata l’osservazione delle tipiche  intelaiature lignee delle 

costruzioni  locali, 

secondo una  tecnica  

largamente diffusa 

in epoca medioevale   

che, come in tutte le 

regioni ricche di 

boschi, utilizza il 

legno come 

materiale primario  

di costruzione.  In 

particolare abbiamo visitato  una nota  scuola primaria nel centro di Marburg   ed osservato  da 

vicino le   strutture a 

graticcio in  due edifici  

storici ad essa 

adiacenti e  

ristrutturati secondo 

moderne tecniche di 

recupero e 

conservazione del” 

colombage”. Guidati dal 

direttore della scuola  

abbiamo potuto ammirare la “casa delle bambole”  ed  altri    spazi    utilizzati  per attività 

ludiche e ricreative dei bambini.  

Una   importante tappa  nella scoperta della città è 

stata   la visita delle sale dell’antica Università 

Evangelica di Marburg, la 1° università tedesca fondata 

nel 1500. Qui ci 

siamo soffermati 

a lungo per 

ammirare e 

filmare i dipinti 

della  splendida 

“sala d’onore”. A 

conclusione della 

visita siamo  stati ricevuti ufficialmente presso il 

municipio  da una rappresentante della giunta della città 

che ci ha accolto   con calorose   parole di apprezzamento   

per la nostra iniziativa progettuale. 



Altro momento di grande interesse è stata la   visita di Francoforte e quella di  un parco 

tematico poco distante dedicato alla cultura contadina.   Il percorso didattico, fruibile in lingua 

inglese o francese,  ha evidenziato aspetti salienti   del 

mondo contadino del passato relativi alla famiglia, la 

scuola,  il sentimento religioso  e  le credenze popolari,  

le tecniche e le modalità 

di costruzione e 

organizzazione degli 

spazi ecc. I  nostri alunni  

hanno partecipato con 

grande interesse , hanno 

potuto ammirare le 

casupole con  tetti  di paglia, la scuola con i banchi di legno 

dotati di calamaio e inchiostro,  hanno appreso di come la 

povertà costringesse molte  famiglie  a mandare i figli a scuola a giorni alterni perché non 

c’erano vestiti a sufficienza e tanto altro ancora . A  conclusione del percorso   i ragazzi hanno 

partecipato ad un laboratorio manipolativo sulla  la tecnica del ‘colombage’.  

 

 

 

Alla mobilità hanno preso parte due  docenti accompagnatori e  quattro alunni, due per ognuna 

delle classi partecipanti al progetto, i ragazzi sono stati 

ospitati dalle famiglie di studenti tedeschi  secondo le 

regole di scambio 

della nostra 

partnership 

transnazionale. Il 

primo giorno, con  

grande sorpresa,   

siamo stati accolti 

con uno spettacolo 

rock della  band 

della scuola. 

 .  

 

 

 



Dopo aver fatto conoscenza i ragazzi  hanno avuto un primo momento di aggregazione nella 

cucina di cui è dotata la scuola,   preparando tutti  insieme  il pranzo per gli ospiti!                                                                

Come abbiamo 

avuto modo di 

osservare in 

seguito, la cucina è 

un luogo molto 

importante nella 

scuola, può essere 

fruita  dai ragazzi 

per festeggiare un 

compleanno, dai 

docenti per attività 

pratiche con ragazzi 

con bisogni speciali 

e tanto altro. 

  

La mobilità ha messo in luce alcune differenze circa  l’organizzazione e la tipologia della scuola 

tedesca rispetto alla nostra.   Anzitutto dal punto di vista logistico e strutturale: la scuola 

consta di un complesso di edifici situato in una 

zona verde poco distante da Marburg e da altri 

piccoli centri abitati,  i  vari edifici ospitano ragazzi 

di livello diverso ossia: Faiibles – Moyen – Licée. 

La struttura è dotata di una piscina, una 

“canteen” per i pasti dei ragazzi e dei 

docenti, di diversi spazi  interni ed 

esterni alla scuola dove potersi 

incontrare  e chiacchierare. Si respira 

un’aria serena e rilassata, sono previste 

alcune  pause durante l’orario scolastico 

nelle quali sia alunni che professori  

possono  fare uno spuntino gratuito  nella caffetteria o fermarsi semplicemente per un break. 

Per il  pranzo i ragazzi acquistano un carnet di biglietti per il pasto a mensa. 

 

Data l’ importanza  che viene 

riconosciuta alle attività pratico- 

laboratoriali, la  scuola è dotata  di  

laboratori di chimica e fisica, 

falegnameria, robotica e di un 

auditorium . Le aule sono spaziose, 

luminose con i banchi disposti in modo 

diverso a seconda delle esigenze della 

materia. 



   

 

 

 

 

 

 

Durante  l’incontro con il  responsabile dell’orientamento  ci viene illustrato Il funzionamento 

del  sistema scolastico. 

                                                                                                                                                                                

I ragazzi vanno a scuola a 6 anni  e frequentano il 

collège dalla classe 5° alla 10°  (10/16 anni).  I primi 2 

anni del collège sono comuni,  successivamente si 

procede ad  una tripartizione delle classi in relazione al 

livello   degli alunni: debole, medio, alto.  Per quanto 

riguarda  il  settore professionale, corrispondente al 

2°livello,  grande rilievo hanno i corsi pratici ,  il contatto 

diretto con le imprese attraverso stages   e corsi 

organizzati    a scuola.   L’obiettivo è  di  migliorare la 

formazione e di fare uscire i ragazzi  con un’idea precisa 

e concreta  di quello che faranno.                                             

.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Gli alunni del settore n.1,  ragazzi con   bisogni formativi   

particolari, possono restare qui dalla 1° all’ultima classe 

e conseguire un brevetto professionale.                                                                                                           

Per quanto riguarda il percorso liceale,  in Germania non 

sono le famiglie,  ma spetta al collegio  decidere chi può 

frequentare il liceo ed è  richiesta una valutazione minima per accedere all’università (3–3–4 è 

il minimo). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Aspetto curioso: ogni docente insegna due discipline, e le materie possono essere anche molto 

diverse tra loro es. chimica e religione, filosofia e matematica ecc. 

Nel corso degli incontri organizzati presso la scuola ospite “Gesamtschule Ebsdorfergrund” i 

ragazzi hanno  lavorato   al montaggio delle riprese fatte  ai  

luoghi  visitati  

applicando  le  

regole apprese  

sulla creazione  dei  

video mentre  i 

docenti si sono 

occupati della 

costruzione dei 

blog relativi ai  

paesi partners in 

attesa della  disponibilità  del sito.  Sono state fissate  

regole comuni per l’organizzazione dei contenuti,  per 

la creazione  dei  quiz  e sono stati presi accordi  

sulla prossima mobilità a Campobasso prevista  nel 

mese di novembre.  In particolare è stato definito  il tema oggetto della mobilità   in Molise, 

tema  riconducibile essenzialmente  alla seconda parte del progetto  e dunque ai mestieri e 

all’architettura sostenibile. 



 

In conclusione si ringraziano i nostri ospiti 

per l’amicizia e la calorosa accoglienza 

dimostrateci e si riportano  le 

considerazioni   fatte dal preside della 

scuola in occasione del nostro incontro. 

Nel suo intervento    ha ribadito alcuni  

aspetti centrali    dei progetti di 

cooperazione internazionale tra scuole  in 

quanto: 

“… rappresentano   un’opportunità  per i 

ragazzi di acquisire  uno spirito aperto e 

libero e di farsi moltiplicatori presso le loro  

famiglie  e gli altri studenti    delle 

esperienze vissute e di ciò che hanno visto                     

……forniscono  occasione per conoscere  

meglio  la propria cultura e  trasmetterla  

……. in molti casi   valorizzano  realtà regionali meno conosciute promuovendo  piccole  città, e 

non quelle più note e importanti”. 


