
La scuola secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Capaccio-Paestum”, diretto dalla Dott.ssa 
Enrica Paolino, ha dimostrato una particolare sensibilità, durante questo periodo di Lockdown e 
orientamento, nei confronti dei ragazzi, i quali vivono la loro quotidianità scolastica tra le mura di casa e 
necessitano di costanti stimoli educativi, durante la didattica a distanza, per arricchire la loro formazione. 
L’IC “Capaccio-Paestum” ha intrapreso un’iniziativa stimolante ed innovativa permettendo la partecipazione 
della Classe IF, il giorno 3 dicembre 2020, ad una lezione assaggio di lingua tedesca, un progetto del Goethe 
Institut (Istituto Culturale della Repubblica Federale di Germania; In Italia ufficialmente accreditato dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca come Ente Certificatore per la lingua tedesca). Il 
progetto “Gli acrobati della lingua”, conformemente alle disposizioni Covid, si è svolto online. Attraverso i 
brani composti ad hoc dalla band berlinese i "Muckemacher" gli alunni e le alunne della Classe IF dell'IC 
“Capaccio-Paestum” hanno avuto la possibilità di entrare in contatto con la lingua tedesca attraverso lezioni 
interattive sotto forma di un vero e proprio "concerto online". Dopo una prima introduzione, nelle quali i 
ragazzi hanno ascoltato e riprodotto alcune parole, si è lasciato spazio alla canzone “Hallo, Guten Tag!” dei 
"Muckemacher", un gruppo musicale con il quale il Goethe Institut lavora da molti anni nell'ambito 
dell'insegnamento della lingua tedesca come lingua straniera. Inoltre la band in diretta da Berlino ha eseguito 
anche altri brani come: "Käsebrot", "Schokolade" e "Hallo, Berlin". La moderatrice dell'iniziativa ha proposto 
agli alunni e alle alunne alcune attività (in italiano) e ha assegnato un compito da eseguire durante il concerto 
per favorire la loro partecipazione. I ragazzi hanno, da subito, mostrato particolare interesse, partecipando 
attivamente alle attività proposte dal personale docente del Goethe Institut e dalla band berlinese 
"Muckemacher". Dopo qualche ora dalla fine della lezione, la docente responsabile del progetto, Naso 
Federica, ha ricevuto un’e-mail di risposta alle attività svolte dai ragazzi, nella quale si rendeva nota la 
partecipazione, il coinvolgimento e l’interazione degli alunni e delle alunne, i quali sono stati invitati a 
partecipare, la prossima settimana, insieme a tutte le scuole italiane coinvolte nel progetto, al sorteggio di 
un premio come ricordo di tale iniziativa.  Partecipando all’iniziativa promossa dal Goethe Institut, l’IC 
“Capaccio-Paestum” ha dato la possibilità ai ragazzi della classe IF di trascorrere un’ora alternativa, 
assaggiando una lingua nuova per loro, attraverso attività interattive, cantando e ballando, anche se da casa. 

 

Federica Naso 

Docente Responsabile del Progetto 

 

 

 

 

 

 

 


