
 

 Gemellaggio letterario elettronico: ”Due libri nel tandem” 

 

Quest’anno abbiamo partecipato a un progetto italo-tedesco con un’altra classe quarta dell’istituto  

“Schiller-Gymnasium” di Hof in Baviera. Le insegnanti delle rispettive classi, prof.ssa Caterina 

Tebaldi e Frau Verena Haag, hanno preso accordi durante l’estate, progettato il piano di lavoro nei 

primi mesi di scuola e finalmente, a gennaio il tutto è partito.  

L’attività consisteva nel leggere un libro di letteratura contemporanea dei due paesi, Italia e 

Germania, in lingua originale: in tedesco per noi e in italiano per gli altri. Noi abbiamo letto un 

romanzo di narrativa per ragazzi di grande successo intitolato “tschick” dello scrittore W. 

Herrndorf, mentre i ragazzi tedeschi hanno scelto il monologo “Novecento” di A. Baricco da cui è 

stato tratto il film “Il pianista sull’oceano”. Abbiamo lavorato in classe, in laboratorio e sulla 

piattaforma e-Twinning nella quale abbiamo creato una classe virtuale (Twin-Space) dedicata ai 

nostri scambi e ai lavori per il nostro progetto. Ciascuna classe ha elaborato dei prodotti creativi sul 

proprio libro e li ha inseriti sul TwinSpace, prima per farsi correggere dai compagni di madrelingua 

i testi scritti in lingua straniera, poi per poter conoscere e interpretare a vicenda i libri letti. Sul 

Twin-Space le nostre insegnanti avevano inoltre inserito attività da svolgere riguardanti i temi che i 

due diversi libri avevano in comune: tutti i ragazzi dovevano esprimersi sui temi trattati. Questo ci 

ha permesso di conoscere e mettere a confronto idee e pensieri nostri e dei nostri coetanei tedeschi. 

Ci sono state scadenze da rispettare e difficoltà con l’utilizzo del TwinSpace. Inizialmente non 

eravamo neanche molto convinti di voler partecipare al progetto, sia perché sapevamo che ci 

avrebbe tolto tempo per svolgere tutto il programma scolastico, sia perché non sapevamo come 

potesse essere l’approccio con i ragazzi di Hof. Per questo la prof Tebaldi ha organizzato, con 

l’aiuto del tecnico di laboratorio, una giornata in cui effettuare una video-chiamata e conoscerci 

meglio tramite la rete. E’ stato molto divertente, ci siamo presentati uno alla volta e abbiamo avuto 

anche la possibilità di capire chi, poi, sarebbe stato il/la nostro/a partner per svolgere il lavoro sulla 

piattaforma eTwinning.  

E’ stata un’esperienza davvero affascinante, anche perché abbiamo conosciuto nuovi compagni, che 

anche se il progetto è finito, continuiamo a sentire tramite face book. Parliamo un giorno in italiano 

e uno in tedesco, in modo tale da praticare entrambi la lingua di studio e questo scambio, anche se 

solo virtuale, è molto importante in quanto veniamo a conoscenza di molti aspetti del mondo 

tedesco che arricchiscono le nostre conoscenze e competenze. 
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