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Visita al Liceo Calamandrei, Napoli, Ponticelli, 4 ottobre 2017 
 
 
Mercoledì 4 ottobre 2017, noi tirocinanti berlinesi ci siamo recati al Liceo Calamandrei una 
delle due scuole napoletane la cui visita era prevista nel programma del nostro viaggio di 
studi. Il Liceo Calamandrei ha messo cortesemente a nostra disposizione un taxi bus che ci ha 
condotto dalla Stazione centrale al quartiere di Ponticelli e ci ha poi riaccompagnato 
organizzando con molta flessibilità la discesa in diversi punti del centro della città in base alle 
esigenze di ciascuno di noi. 
Anche la visita della scuola si è svolta senza alcun intoppo. La Professoressa Iana Salerni ha 
pianificato la giornata in modo impeccabile. Siamo stati accolti dalla Professoressa Salerni e 
dalla Professoressa Helga Fuchs, lettrice madrelingua di tedesco, che ci hanno gentilmente 
offerto un ottimo caffè al bar dal scuola. Abbiamo poi visitato l’edificio scolastico guidati dalla 
Professoressa Salerni che ci ha mostrato le sale multimediali, i laboratori di lingue e di 
scienze. Nel corso della visita, la Professoressa Salerni ha risposto alle nostre domande e ci ha 
presentato diverse colleghe e colleghi e il personale tecnico e amministrativo senza il quale la 
scuola non funzionerebbe così bene. Abbiamo anche fatto conoscenza della preside e della 
vice-preside che ci hanno accolto molto calorosamente. Anche le numerose alunne e alunni 
che abbiamo incontrato nei corridoi e durante la pausa in cortile si sono mostrati molto aperti 
e curiosi e non hanno esitato ad avvicinarsi a noi e a darci il benvenuto nella scuola.  
Abbiamo poi assistito a delle lezioni. Il programma messo a punto dalla Professoressa Salerni 
in base alla disponibilità degli insegnanti ci ha consentito di partecipare a due lezioni in due 
diverse materie, ciascuna della durata di 60 minuti. È stata un’esperienza molto interessante. 
Abbiamo avuto l’impressione che il rapporto tra insegnanti e alunni sia disteso e cordiale. Le 
lezioni erano organizzate in modo più frontale rispetto a come sono organizzate in Germania, 
con fasi di domande e risposte durante le quali l’insegnante poneva questioni sul sapere 
appreso e gli alunni rispondevano individualmente e, talvolta, coralmente. La comunicazione 
e gli scambi tra gli alunni non erano al centro della lezione.  
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Questa esperienza, unita a quella fatta nella scuola Mario Pagano due giorni prima, ci fa 
giungere alla constatazione che il sistema di formazione italiano è molto diverso da quello 
tedesco poiché in Germania si punta soprattutto a una costruzione autonoma e interattiva del 
sapere da parte degli alunni. Tuttavia, se si tiene conto dei risultati di studi comparativi, quali 
ad esempio quelli dello studio PISA, nessuno dei due sistemi va del tutto lodato o del tutto 
respinto. 
Gli insegnanti alle cui lezioni abbiamo potuto assistere si sono mostrati molto disponibili, 
simpatici e curiosi. Ci hanno fatto partecipare attivamente alle lezioni e sono stati pronti a 
discutere con noi alla fine dell’ora.  
Dopo questa fase pratica ci siamo riuniti con la Professoressa Salerni e con un altro 
insegnante, il Professor Marco Esposito. Insieme abbiamo fatto un bilancio analitico delle 
nostre osservazioni e impressioni della scuola e i due insegnati hanno risposto ad alcune 
nostre domande. Per noi è stata un’esperienza positiva, gli alunni ci sono sembrati studiosi e 
garbati, le lezioni si sono svolte tranquillamente, in un’atmosfera piacevole, senza essere 
interrotte da comportamenti inopportuni. Sono state osservate delle grosse differenze tra le 
lezioni di lingue e quelle di materie tecniche; un insegnante di educazione fisica ha notato la 
mancanza di attrezzature e di spazio per le attività sportive e il fatto che non fossero 
indossate tute nell’ora di educazione fisica. Poiché è stato molto apprezzato l’insegnamento 
delle lingue straniere abbiamo fatto delle domande sui soggiorni linguistici ai quali 
partecipano gli alunni. La scuola punta sia sulla presenza di lettori madrelingua (uno per 
materia) che ruotano nelle diverse classi e propongono lezioni di conversazione, sia su 
soggiorni linguistici individuali nell’ambito dei programmi Erasmus + e Comenius, ma non su 
programmi di scambio organizzati centralmente.  
Come nelle scuole tedesche al Liceo Calamandrei sono presenti insegnanti di sostegno per gli 
alunni disabili e alcuni insegnanti che svolgono un ruolo di mediatori in caso di conflitti tra gli 
alunni e tra gli alunni e gli insegnanti. Le ore di lezione non sono organizzate necessariamente 
e sistematicamente secondo una struttura composta da diverse fasi ma con flessibilità in base 
alle circostanze. 
In conclusione, questa giornata è stata per noi un’esperienza speciale, ci ha molto arricchito e 
ci ha offerto un interessante punto di vista sul sistema scolastico italiano. Di ciò siamo molto 
grati a tutto il personale della scuola che ha partecipato a questo incontro e in particolar modo 
alla Professoressa Salerni. Grazie mille! 
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