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IMPARARE A VIVERE
Gli istituti scolastici Hermann Lietz accompagnano gli studenti nel percorso verso la loro identità.
Supportare gli studenti, accompagnandoli in modo
personalizzato lungo il percorso alla scoperta della
loro identità, è l‘obiettivo degli istituti scolastici
Hermann Lietz Bieberstein, Haubinda e Hohenwehrda. Premessa: al posto dello studio mnemonico acritico e di conoscenze pratiche, negli istituti
scolastici Hermann Lietz la trasmissione di competenze e la formazione del carattere sono indivisibili.
Con l‘unione di formazione ed educazione, tradizione e modernità, i collegi trasmettono a bambini
e giovani soprattutto una cosa: il saper vivere. I
ragazzi maturano personalità affidabili, autoconsapevoli e serene, con la capacità di riflettere e di
auto-osservarsi. Ricevono, oltre a conoscenze teoriche, la possibilità di riconoscere e testare, grazie
alla vasta offerta di attività pratiche, i propri punti di
forza, i talenti e le doti. Grazie a questa combinazione il materiale oggetto di apprendimento viene
approfondito, compreso, ricordato e correttamente
applicato anche in seguito. Un pensiero globale, un
modo di agire responsabile, la fiducia in se stessi

e negli altri, la flessibilità e il coraggio di creare in
modo attivo il proprio futuro – tutto questo è alla
base della vasta offerta scolastica dei tre istituti
Hermann Lietz.
Dal talento artigianale nell‘associazione dei vasai,
fino ai progetti creativi di allestimento teatrale o
recitazione – lo sviluppo personale non ha limiti.
Al posto di stress, frettolosa preparazione da esame
a esame e assenza di successi nell‘apprendimento,
qui, oltre a conoscenze specialistiche, vengono trasmesse le competenze basilari per quanto riguarda
background, cause ed effetti, nonché contesti economici e sociali, con approfondimenti pratici. Ad
esempio, le conoscenze linguistiche possono essere
approfondite attraverso viaggi all‘estero. Al contempo l‘educazione all‘impegno sociale e a intervenire
per il bene comune costituiscono i pilastri esemplari.
Insegnamento, educazione e vita comune, presso
gli istituti scolastici Lietz sono volti alla costruzione
di rapporti di tolleranza e si orientano verso un
concetto di formazione umanitario.

Istituto scolastico
Hermann Lietz Haubinda
98663 Haubinda
Phone 03  68 75 / 6 71 - 0
Fax 03  68 75 / 6 71 - 50
haubinda@lietz-schule.de

Istituto scolastico Hermann
Lietz Schloss Hohenwehrda
36166 Haunetal
Phone 0  66 73 / 92 99 - 0
Fax 0 66 73 / 92 99 - 40
hohenwehrda@lietz-schule.de

Istituto scolastico Hermann
Lietz Schloss Bieberstein
36145 Hofbieber
Phone 0  66 57 / 79 - 0
Fax 0 66 57 / 79 - 51
bieberstein@lietz-schule.de

Corsi di studio:
Scuola elementare
Hauptschule

Corsi di studio:
Realschule

Corsi di studio:
Liceo

(corso di studi quinquennale che
segue la scuola elementare)

Realschule

(scuola media formativa a carattere tecnico)
Istituto tecnico professionale

Maturità

(scuola media formativa a carattere tecnico)

Liceo

Nella vita quotidiana, l’agricoltura ricopre un ruolo
importante: la cura degli animali, la coltivazione di frutta
e verdura come pure progetti nella natura promuovono
la coscienza per l’ambiente.

Dalle scuole elementari fino alla maturità, le classe con
pochi alunni assicurano un’assistenza ottimale e successo
nell’apprendimento.

Nelle ‚gilde‘, ogni alunno segue le sue inclinazioni personali –
indipendentemente se si tratta di un corso di arte, di lavori nella
falegnameria, durante le saldature oppure nel giardino.

Indipendentemente se si sceglie francese, economia, arte oppure
biologia – grazie ai corsi di approfondimento, che possono
essere scelti liberamente, ogni studente ottiene il profilo adatto.

Oltre al sostegno della mente, anche lo sport ricopre la sua
importanza: la vasta gamma di corsi va dallo yoga fino alla
pallavolo e l’hockey.

Attraverso il teatro, i lavori con l’argilla, il disegno oppure
il canto nel coro della scuola si rafforzano la creatività e il
senso sociale.

Nelle cosiddette famiglie vivono insieme da otto
a dodici studenti, assaporando un’atmosfera straordinaria
negli edifici storici.

Programmi di integrazione individuali e possibilità di sostegno
permettono agli studenti internazionali l’inserimento perfetto
nella vita quotidiana della scuola.

