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 Federico Colombo 2°D: 

 
L’esperienza che ho vissuto in 
Germania è stata bellissima! Il 
viaggio è stato un po’ turbolento; è 
durato 1 ora e 45 minuti, poi siamo 
arrivati all’aeroporto di Amburgo 
per poi fare un’altra ora e mezza di 
pullman, ma finalmente, dopo 
questo lungo viaggio, abbiamo 
potuto rivedere i nostri amici 
tedeschi dopo ben 5 mesi. Ci hanno 
accolto subito nella loro grande 
scuola con i loro cibi tipici perché 
era ora di cena. I giorni seguenti 
abbiamo fatto diverse attività come 
piantare i semi, cucinare e molte 
altre cose. Con le famiglie, nei 
pomeriggi, siamo andati in piscina e 
a visitare Amburgo. L’ultimo giorno 
siamo andati in un museo ad 
Amburgo per pitturare delle 
magliette con colori naturali. In 
quel pomeriggio eravamo molto 
tristi perché sapevamo che 
dovevamo salutarli per tornare in 
Italia. 
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 Elena e Costanza Magrini 2°D: 

Il giorno della partenza eravamo 

eccitatissimi perché non vedevamo 

l’ora di vedere i nostri partner. Il 

primo giorno siamo andati nel 

laboratorio di informatica 

dove abbiamo fatto una ricerca su 

alcuni ortaggi tedeschi assieme al 

nostro partner. 

Il secondo giorno siamo andati nella 

cucina della scuola e abbiamo 

cucinato un tipico menù della 

Germania e poi abbiamo gustato i 

piatti cucinati da noi. Il pomeriggio 

siamo andati a visitare la 

meravigliosa città di Amburgo tutti 

insieme e ci siamo goduti 

l’inaspettato incontro con David 

Hasselhoff. 

Il terzo giorno siamo andati in un 

museo dove abbiamo dipinto le 

nostre magliette con essenze 

naturali sempre insieme ai ragazzi 

tedeschi. 

In questi fantastici ed emozionanti 

giorni ci siamo divertiti tantissimo 

ed è stata un’esperienza molto 

significativa, da rivivere! 
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Andare in Germania mi è piaciuto molto, sia 
per quello che abbiamo fatto che per il 
rapporto che si è creato con la famiglia di 
Klara e con i compagni sia tedeschi che 
italiani durante quest' esperienza. Il momento 
che mi è piaciuto di più è quando siamo 
andati a visitare Amburgo e abbiamo fatto 
anche un giro sul battello; il giorno prima 
siamo andati in piscina, anche se non 
eravamo tutti, è stato bellissimo perché ci 
siamo divertiti un sacco! Parlando di scuola 
invece siamo andati nell' orto a piantare dei 
semi e abbiamo fatto delle schede botaniche, 
un altro giorno abbiamo cucinato in una 
cucina apposta per gli studenti e con quei 
piatti abbiamo pranzato a scuola. Poi siamo 
andati in un museo in cui abbiamo dipinto 
delle magliette con colori naturali che poi 
abbiamo potuto portare a casa. Infine è 
purtroppo arrivato il momento dei saluti, sarei 
voluta restare più tempo lì con i miei nuovi 
amici. Durante tutto il viaggio mi sono 
divertita molto! Nonostante fossi un po' 
timorosa inizialmente, mi sono ricreduta e mi 
è piaciuta moltissimo quest'esperienza e 
spero che si ripeta il più presto possibile! 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Greta Bonassi 2°D: 
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L’esperienza vissuta a Munster per me è stata bellissima perché abbiamo vissuto dei giorni 
diversi dai soliti, abbiamo imparato nuovi termini ma anche nuove tradizioni e abbiamo 
comunicato molto, ci siamo divertiti tantissimo quando il pomeriggio andavamo in posti diversi 
perché eravamo divisi ma ci divertivamo ancora di più quando eravamo tutti insieme. 

Questa esperienza non la dimenticherò facilmente anche perché all’inizio avevo paura e non mi 
andava di partire ma quando sono arrivata mi sono ambientata bene e mi sono divertita 
tantissimo insieme a tutti quanti !!!. 

 

 

 

 

 

 

Io ho trovato questa esperienza unica, soprattutto perché 
era la mia prima volta che mi recavo all'estero senza i 
genitori, le emozioni sono state tutte importanti e positive, 
alcuni momenti mi sono restati più impressi nella mente in 
modo particolare… per esempio il momento di prendere 
l'aereo con i compagni e i professori, il rivedere i nostri 
amici tedeschi non appena scesi dall'autobus e 
l'accoglienza della famiglia. 

Secondo me questa esperienza è stata semplicemente 
unica e indimenticabile. NON VEDO L'ORA DI RIVEDERLI 
AD OTTOBRE!!!!! 

. 

 

 

 

Martina Festucci 2°C: 

Melania Cusumano 2°C: 
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Ciò che mi è piaciuto di questo viaggio è stato 
conoscere le loro tradizioni e usanze; mi ha sorpreso 
vedere che i loro orari sono molto anticipati rispetto 
ai nostri. Una loro caratteristica è la costruzione 
delle case: senza recinzioni e costruite per la 
maggior parte con i mattoni rossi e tetti alti. 

Dopo l'ultima volta che ci siamo visti, l'amicizia tra 
noi si è mantenuta, ci facevamo scherzi e giocavamo 
insieme. 

Quest'esperienza mi è piaciuta tantissimo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mattia de Rocchi 2°C: 
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Il momento più bello che ho vissuto in Germania è 
stato domenica pomeriggio quando siamo arrivati a 
Munster col pullman proveniente da Amburgo. 
Ho provato un’emozione indescrivibile: era gioia 
mischiata con ansia. Non so perché provavo anche 
ansia, forse perché ero consapevole di iniziare una 
nuova esperienza. 
Appena sono scesa dal pullman ho visto la mia 
partner Lene davanti a me. Allora le sono saltata 
addosso e l’ho abbracciata. 
Lei stava piangendo, era molto felice di vedermi e lo 
ero anch’io! Le ho detto di non piangere e le ho 
asciugato le lacrime. Curioso! È lo stesso gesto che 
mi ha fatto lei quando stava per partire dall’Italia per tornare a Munster lo scorso autunno! 
Siamo entrati a scuola e là ho parlato con tutti gli altri amici tedeschi. 
Siamo usciti in giardino dopo aver mangiato e abbiamo giocato tutti insieme. 
Mi è piaciuta tantissimo quest’esperienza e spero di poterla rifare anche l’anno prossimo! 
 
 
 

 
 
 
 

Di questa esperienza mi è rimasta molto impressa la gita a Kiekeberg. Durante la gita abbiamo 
colorato le magliette con dei coloranti naturali e le abbiamo poi portate a casa in Italia. Abbiamo 
riso tanto e scherzato e ci siamo divertiti molto. I giorni trascorsi in Germania mi rimarranno 
sempre nel cuore come tutti i ragazzi tedeschi che non vedo l’ora di riabbracciare. 

 
 
 
 
 
 

Ilaria Rotilio 2°B: 

 

Gaia Tas 2°A: 
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Finalmente è arrivato il 31 marzo, si va in Germania!                                                                                                                            
Ero felice e nervosa allo stesso tempo, curiosa di 
conoscere la famiglia che mi ospitava.                                                  
Il viaggio di andata e ritorno è stato un po’ 
turbolento. È stato bello incontrarsi ancora dopo 5 
lunghi mesi. Quando sono arrivata la famiglia mi ha 
accolto con saluti e doni.                                                                               
Conoscevo già la Germania e il tedesco e questo 
fatto mi ha aiutato molto nel comunicare con la 
famiglia. Abbiamo fatto in gruppi separati delle 
attività: decorazione tazze, mangiare al ristorante, 
guidare un quad e un giro ad Amburgo. Questa 
esperienza mi ha colpito molto soprattutto per la 
forte amicizia che si è creata nel nostro gruppo italo-
tedesco. 

 

 

 

 

 

The time spent with Italians was really nice. 

It was always fun in the school and we were able to communicate quite well. 

But we had also so much fun when we went to the Kiekeberg museum or in Hamburg. 

In the Garden from the School, there we learned a lot of interesting things and we bust the 
seeds.  When the Italians has left, we were very sad… 

But we are looking forward to see them again soon. 

 

Federica Barbero 2°A: 

 

Tamina Rickert – from Germany: 


