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L’esperienza “Erasmus” mi è 
piaciuta tantissimo. Mi sono 
molto divertito e non vedo l’ora di 
incontrare di nuovo i miei nuovi 
amici tedeschi. Quando ci siamo 
incontrati per la prima volta in 
aeroporto, non ci conoscevamo 
ancora ma nel giro di poche ore 
era come se fossimo stati amici 
da sempre. Un bel momento 
condiviso con i ragazzi tedeschi è 
stato cucinare assieme i taralli a 
scuola. L’ho trovata una 
bellissima idea per stare tutti 
assieme e fare qualcosa di 
divertente e creativo. Un’ altra 
giornata molto bella è stata 
quando, con un gruppo di ragazzi 
italiani e tedeschi, siamo andati al 
parco di Monza. Abbiamo corso, 
giocato, urlato, scherzato e ci 
siamo arrampicati sulla vecchia 
parabolica sopraelevata 
dell’autodromo. Abbiamo 
passato davvero dei bellissimi 
momenti assieme. Questa è 
un’esperienza che consiglierei a 
tutti! 

  

Federico Colombo 2°D: 
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La ragazza tedesca che abbiamo 
ospitato per il progetto Erasmus 
si chiama Tamina. Purtroppo lei è 
arrivata con un giorno di ritardo 
perché aveva un impegno 
familiare in Germania. Ci è 
piaciuto in particolare lo sforzo di 
provare a comunicare con lei in 
un’altra lingua. L’inglese è servito 
come linguaggio comune con il 
quale intendersi. Nonostante 
apparteniamo a due nazioni 
diverse ci siamo divertite insieme. 
È stato interessante apprendere 
aspetti particolari della sua vita 
quotidiana, ad esempio il 
rapporto con le insegnanti, molto 
più amichevole e meno formale 
rispetto al nostro. Prima che i 
ragazzi tedeschi arrivassero 
abbiamo organizzato le cose per 
accoglierli facendo delle belle 
attività di classe, ad esempio la 
preparazione per illustrare l’orto 
usando terminologie in inglese. A 
scuola insieme abbiamo cucinato 
i taralli e piantato dei bulbi di 
tulipani. È stata un’esperienza 
unica e non vediamo l’ora di 
riviverla. 

 

 

 

 

  

Elena Magrini 2°D: 
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Di questa esperienza con i ragazzi 
tedeschi mi ha colpito soprattutto 
la loro spontaneità ed il rapporto 
che si è creato tra di noi fin dalle 
prime ore. Uno dei momenti che 
mi è rimasto più impresso è stato 
quando a Milano ci siamo ritrovati 
a ridere e scherzare senza 
neppure capire esattamente cosa 
stessimo dicendo. In particolare 
della mia corrispondente Klara mi 
è piaciuta molto la sua semplicità 
e solarità, era sempre sorridente e 
molto dolce. Spero tanto ci sia la 
possibilità di ripetere 
quest’avventura con loro e 
rivederli per passare altro tempo 
insieme e condividere momenti 
divertenti. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Questo progetto Erasmus è stato molto bello e interessante, perché ho conosciuto nuove persone provenienti 
da un altro paese dell’Europa con abitudini differenti dalle nostre, con le quali ho condiviso bei momenti, ed 
inoltre ho imparato a comunicare meglio in inglese. 

 

 

Greta Bonassi 2°D: 

 

Mattia de Rocchi 2°C: 
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Che emozione!                                                                                                                                                      

Domenica pomeriggio, i miei genitori, i miei amici ed io siamo andati tutti all’aeroporto di Bergamo ad aspettare 
i nostri nuovi amici… i ragazzi tedeschi. La mia ragazza tedesca si chiama Maja. Appena lei mi messaggiò su 
WhatsApp facemmo subito amicizia e scoprimmo di avere molte cose in comune. Mi è piaciuta molto la prima 
gita a Milano. C’eravamo tutti; nonostante i maschi fossero un po’casinisti, ci siamo diverti molto. La cosa più 
bella era di poterci capire anche se non parlavamo la stessa lingua. Oppure mi è piaciuta molto la gita fatta solo 
tra ragazze: io e alcune compagne avevamo portato anche delle altre amiche per coinvolgerle nel progetto. 
Siamo andate a Monza per fare vedere il centro ed il duomo. Ma la cosa migliore per le tedesche era il vero 
gelato italiano! Alla sera abbiamo giocato in piazza e ci siamo divertite, è stato bellissimo. Dopo la pizzata finale 
eravamo usciti tutti a giocare, a urlare, a ridere. L’ultimo giorno è stato quello più traumatico di tutti perché 
dovevamo dirci addio. È stata un’esperienza indimenticabile. 

 

Mi ha colpito il fatto che ci siamo subito uniti tra noi. Sembrava quasi che ci conoscessimo da sempre. È stato 
bello condividere quei giorni e per me condividere anche tutti gli spazi di casa mia. L’arrivo in aeroporto è stato 
emozionante e la visita a Milano mi ha lasciato un bellissimo ricordo. 

 

 

Federica Barbero 2°A: 

Gaia Tas 2°A: 


