
LO SPORT IN 
GERMANIA!

La mia esperienza a Regensburg, Baviera!



LA SCUOLA!
Ho frequentato da Settembre 2017 a Luglio 2018 il liceo !

Albrecht Altdorfer, nella città di Ratisbona !



 INTRODUZIONE AL SISTEMA 
SCOLASTICO TEDESCO!

In Germania, non essendoci le scuole medie, i ragazzi passano dalle elementari direttamente al liceo. Di conseguenza le scuole superiori durano 7 anni, iniziando!
all’età di 10 anni e finendo a 18 anni. Quindi hanno un!

anno in meno di scuola.!
Inoltre, come in Italia, è presente una divisione tra i primi anni!

di liceo e gli ultimi. I primi 5 anni di liceo si chiamano “Unterstufe”, gli ultimi due “Oberstufe”. Nell’Unterstufe gli studenti sono suddivisi in classi, proprio come in Italia, e hanno delle materie prefissate da studiare. Nell’Oberstufe i ragazzi possono scegliere le materie in cui specializzarsi e hanno la possibilità di decidere quali materie fare scritte e quali orali all’esame di maturità. (Abitur)!



COME SI SVOLGE LA LEZIONE 
DI EDUCAZIONE FISICA ?!

In realtà non cambia molto con la lezione di educazione fisica italiana. Tuttavia !
ci sono delle differenze da considerare:!

- Durante la lezione di educazione fisica, i ragazzi e le ragazze sono separati, poiché le differenze fisiche tra i due sessi richiedono criteri di voto diversi.!

- Il Ministero dell’Istruzione fornisce delle tabelle per la valutazione prestabilite, che gli insegnanti devono seguire con estrema rigidità.!

- Vengono praticati a rotazione sport diversi. Si inizia con un mese di nuoto, per poi passare agli sport di squadra e concludere con quelli individuali.!

-Nei primi 3 anni di liceo, le ore di educazione fisica sono 3, una in più rispetto agli altri anni, poiché lo sport a scuola è considerato importante per lo sviluppo del bambino.!

-La scuola offre la possibilità di partecipare ad attività sportive pomeridiane.!



 LE DIFFERENZE TRA 
L’UNTERSTUFE E L’OBERSTUFE!

- Nell’Oberstufe i ragazzi e le ragazze non sono più separati.!

- Nell’Oberstufe c’è l’obbligo di scegliere uno sport individuale tra atletica e nuoto, e uno sport di squadra tra pallavolo, basket e calcio, da dividere nelle due ore settimanali.!

- Negli ultimi due anni educazione fisica resta una materia obbligatoria, insieme a tedesco e matematica. !



SIMBA-RUN!

La Simba-Run è l’evento sportivo più importante del mio liceo tedesco. Si tratta di una corsa campestre per raccogliere fondi con l’obbiettivo di aiutare una scuola in Simbabwe, con cui il liceo è gemellata. Si svolge una volta all’anno e le lezioni durante il giorno della corsa sono sospese. Gli studenti dell’Oberstufe inoltre organizzano stand con cibo, si occupano di identificare con un numero tutti i ragazzi che partecipano e di scrivere il numero di giri di corsa svolti da ogni ragazzo. Gli studenti durante la corsa sono accompagnati dalla musica tipica africana, suonata oltretutto dal vivo.!


