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Informazioni generali
Il liceo (Gymnasium) Am Kothen è stato fondato
180 anni fa nelle colline verdi di Wuppertal.
Wuppertal è una città con circa 350.000 abitanti
situa ta vicino alle città Düsseldorf e Colonia
nella Renania settentrionale-Vestfalia, Germania.
Oggi, più di 1000 alunni frequentano la scuola
tra la classe 5 (10 anni) e la classe 12 (18 anni) e
sono sostenuti da circa 100 professori. Dopo il
secondo anno di qualificazione superiore (classe
12) gli alunni possono ottenere il loro diploma di
maturità per poter cominciare gli studi
all’università.

L’edificio

Un giorno tipico a scuola
Un giorno tipico alla nostra scuola è composto di 4 a 6 lezioni che durano 65 minuti. La giornata
comincia alle 8 di mattina e finisce verso le 4 del pomeriggio. C’è una breve pausa alle ore 10.20 ed
un’altra più lunga a pranzo che comincia alle ore 12.55.

Il martedì pomeriggio, invec e di lezioni normali, c’è
la possibilità di frequentare delle altre attività come
musica, arte, circo o sport (per esempio pallavolo,
pallacanestro, calcio, vela, pallanuoto ecc.) Tanti
concerti ed esibizioni durante l’anno scolastico
mostrano l’importanza delle attività creative nella
nostra scuola.

Il club circo settimanale

Materie scolastiche
A parte delle materie standard – tedesco, matematica,
scienze, informatica, sport- la scuola offre un
programma ricco di lingue stranie re. Tutti gli alunni
devono studiare 2 a 3 lezioni settimanali di francese o
latino, cominciando in classe 6, e italiano è offerto a
partire dalla classe 10. Tutti gli alunni studiano anche
l’inglese, e c’è anche la possibilità d’iscriversi al
reparto bilingue.

Una delle classi bilingue

Il reparto bilingue è un programma opzionale
cominciando nella classe 5. Gli alunni
cominciano con una lezione suppletiva d’inglese
nella settimana, poi nella classe 7 fanno
geografia in inglese e proseguono con storia in
inglese nella classe 8. Circa 30% dei nostri
alunni artecipa al programma bilingue.
L'orchestra ad un concerto

Ogni anno un assistente di lingua straniera sostiene la nostra scuola in una delle tre lingue insegnate.
Questi assistenti arricchiscono le nostre lezioni di lingua con la loro conoscenza della lingua e cultura.

Escursioni, programmi di scambio
Per dare un’esperienza più autentica agli alunni,
stiamo offrendo una varietà d’ escursioni
giornalieri e viaggi linguistici. Gli studenti di
francese possono andare in Belgio e in Francia.
Le classi bilingue passano una settimana in
Inghilterra.
Ci sono anche dei programmi di scambio con
l’Inghilterra, la Francia, la Polonia, la Cina e
l’Italia.
Alunni tedeschi in Inghilterra

