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 Federico Colombo 3°D: 

 Il 23 ottobre, dopo una normale 
giornata di scuola, sono arrivati i 
ragazzi tedeschi del progetto 
Erasmus con i loro prof. Eravamo al 
settimo cielo, eravamo felicissimi di 
rivedere tutti i nostri amici dopo 6 
lunghi mesi. Dopo che sono arrivati 
e dopo che ci siamo abbracciati, 
siamo andati ognuno nelle proprie 
case per pranzo e, verso le 15:00 
siamo andati a farci un giro tutti 
insieme per Muggiò e ci siamo 
anche presi un gelato. Dopo essere 
stati in giro per circa 3 orette, siamo 
tornati a casa per farci una doccia e, 
all’ora di cena, siamo andati a 
scuola per la cena di accoglienza. Il 
giorno seguente siamo stati 1 ora in 
classe e abbiamo fatto un gioco 
interattivo di geografia con la 
lavagna LIM. 

In seguito siamo stati 5 ore nel laboratorio di scienze a cucinare tantissime pietanze che 
abbiamo poi mangiato insieme agli insegnanti ed ai presidi. Il pomeriggio siamo andati a 
visitare Milano e siamo anche scesi sotto il Duomo. Poi abbiamo fatto un giro in galleria, 
siamo tornati a casa per cenare e siamo andati a dormire quasi subito perché eravamo 
stanchissimi. Il giorno seguente siamo andati al lago di Garda a visitare una fabbrica di olio, 
poi siamo andati in riva al lago per il pranzo al sacco e i prof ci hanno lasciato 2 ore libere per 
andare dove volevamo, ne abbiamo approfittato per fare tantissime foto! Poi abbiamo 
visitato Sirmione. Tornati a casa, abbiamo cenato e siamo andati a dormire. Il sabato lo 
avevamo libero. La mattina, io ed il mio partner Rafael siamo andati in bicicletta per Muggiò e 
Monza e siamo andati a pranzare al ristorante giapponese insieme a Elena, Costanza e la loro 
partner Tamina. Il pomeriggio siamo andati a Milano allo zero-gravity, un’area grandissima 
piena di trampolini e attrezzi da palestra bellissimi. La sera siamo andati a mangiare l’ultima 
pizza tutti insieme. Domenica mattina, purtroppo, abbiamo dovuto accompagnare i ragazzi 
tedeschi all’aeroporto e ci siamo dovuti salutare. È stato difficile salutarsi, ma aspettiamo con 
ansia e felicità l’11 marzo per rivederli tutti! 
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 Elena e Costanza Magrini 3°D: 

Quando sono arrivati i tedeschi 
eravamo felicissime di rivederli. 
Dopo esserci abbracciati siamo 
andati ognuno nelle proprie case e 
alla sera abbiamo cenato tutti 
insieme. Il giorno dopo siamo 
andati a scuola a cucinare con i 
prodotti dell’orto e abbiamo 
mangiato tutti insieme ciò che 
abbiamo cucinato. Il pomeriggio 
siamo andati a visitare la città di 
Milano andando anche sotto il 
Duomo. Venerdi siamo andati al 
lago di Garda a visitare una fabbrica 
di olio e a mangiare sulla riva del 
lago. Sabato siamo andati a 
divertirci allo zero-gravity di 
Milano, cioè una palestra 
grandissima piena di trampolini e 
attrezzi da palestra super belli. Poi 
abbiamo fatto l’ultima pizza 
insieme e infine domenica abbiamo 
accompagnato i tedeschi 
all’aeroporto di Bergamo per 
salutarli. Ci è dispiaciuto molto ma 
aspettiamo con ansia l’11 marzo per 
rivederli tutti! 
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Nei giorni che abbiamo trascorso insieme, io e 
Klara, ci siamo divertite molto soprattutto 
perché conoscendoci meglio avevamo più 
argomenti di cui parlare, ma anche perchè il 
nostro inglese è migliorato. 

Appena Klara è arrivata, insieme agli altri, ci 
siamo subito abbracciate con felicità e 
abbiamo iniziato a parlare. 

C' erano dei momenti dove non parlavamo 
ma ci divertivamo lo stesso un mondo 
trascorrendo il tempo con gli altri. 

Però purtroppo la domenica mattina 
dovevano tornare in Germania. Prima della 
partenza ci siamo salutate e, io soprattutto, 
con un po' di tristezza. Ma spero comunque 
tanto di rivederla a Marzo. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Greta Bonassi 3°D: 

 

Ora che sono partiti si sente la loro mancanza.  
mi sono divertita tanto con loro e non vedo l'ora di andare a trovarli in Germania. 
E’ stato bellissimo passare quattro giorni in compagnia così, soprattutto al lago di Garda.  
Abbiamo fatto tante foto e soprattutto non dimenticherò mai la corsa in spalla, la cosa piú 
bella.  
 

Giorgia Bartoletti 3°F: 
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Martina Festucci 3°C: 

L’esperienza vissuta in questi due 
anni é stata meravigliosa! 

Tutti insieme ci siamo divertiti un 
sacco anche se a volte non 
andavano molto d’accordo tra di 
noi ma siamo riusciti sempre a 
trovare una soluzione. 

Questo gemellaggio mi è servito 
moltissimo e sono contenta di aver 
potuto partecipare soprattutto 
perché abbiamo conosciuto delle 
persone nuove con tradizioni, 
lingua e modo di fare diversi dai 
nostri. 

Anche quando noi italiani siamo 
andati in Germania loro hanno 
saputo accoglierci calorosamente e 
abbiamo vissuto dei momenti 
bellissimi insieme ai tedeschi e 
anche ai professori che ci hanno 
dato la possibilità di rendere tutto 
ciò reale. 

Mi mancheranno molto tutti loro 
ma magari in qualche occasione 
potremmo reincontrarci! 

È stato bellissimo-es war 
wunderschön! 
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Rifare il progetto Erasmus mi è piaciuto molto perché 
abbiamo incontrato di nuovo i nostri amici tedeschi con 
cui avevamo fatto amicizia precedentemente. 

Quest'anno, a differenza dell'anno scorso, siamo riusciti a 
fare più attività, per esempio siamo andati a vedere il 
Duomo di Milano e il giorno dopo siamo andati sul lago di 
Garda. 

Questa volta abbiamo avuto a disposizione il sabato e 
siamo andati allo Zero-Gravity che è un posto dove ci sono i trampolini. 

Devo dire che a differenza dell'altra voltai ragazzi sono cambiati di carattere e di abitudini; 

Comunque sono felicissimo di aver fatto questo progetto e non vedo l'ora di ritornare in 
Germania per rivedere i nostri amici. 

 

 

 

 

 

Questo progetto come sempre è divertente e 
significativo per me. Con i nostri amici tedeschi 
abbiamo creato un bellissimo rapporto di amicizia e 
non vedevo l’ora che tornassero qui in Italia. Mi sono 
piaciute molto le uscite fatte tutti assieme; in 
particolare l’uscita a Sirmione e la visita al lago di 
Garda. Il sabato abbiamo organizzato un pomeriggio 
di divertimento sfrenato e indimenticabile presso lo 
Zero Gravity (una palestra acrobatica). Mi è 
dispiaciuto molto il momento della loro partenza, e 
non vedo l’ora di rivederli a marzo. 

 

 

Mattia de Rocchi 3°C: 

Melania Cusumano 3°C: 

 



ERASMUS+       | NEWSLETTER #3 – IMPRESSIONI DEI RAGAZZI       7 

 

 

 

 

 

Settimana scorsa sono arrivati i miei amici tedeschi… finalmente! Non potevo più aspettare! Era 
da tantissimo tempo che non li vedevo e mi mancavano molto! La prima giornata, mercoledì 23, 
li abbiamo incontrati nell’atrio; appena ho visto la mia partner, Lene, sono corsa verso di lei e 
l’ho abbracciata; lei più di tutti mi era mancata… mi mancava il suo modo di fare colazione, 
molto strano per me dato che lei mangiava affettati e cose salate mentre io bevo del latte con i 
biscotti, mi mancava il suo accento tedesco sulle parole inglesi, mi mancava tutto di lei e mi 
manca di nuovo. Chi l’avrebbe mai detto che due persone di diverse culture riuscissero a 
comunicare tramite una lingua che nessuno delle due sa bene e che, così diverse in tutto e così 
lontane, riuscissero a legare così in fretta… io sinceramente no, eppure sono coinvolta in prima 
persona. 

Sembra ieri che ci siamo incontrati per la prima volta e adesso il nostro gemellaggio sta quasi per 
finire! 

Dopo aver pranzato, noi italiani ci siamo organizzati per andare in centro Muggiò, prenderci un 
gelato, e andare al parco a giocare… le mie scarpe bianche sono diventate marroni per quanto 
ho corso! Arrivate a casa, Lene mi ha consegnato dei regali dalla Germania: il regalo più bello è 
stata una collanina con la sua iniziale come ciondolo, lei ha la mia iniziale sulla sua. Poi ci siamo 
preparate per andare a cena con tutti alla scuola Anna Frank. 

Il giorno dopo abbiamo cucinato i prodotti dell’orto e mangiato a scuola: ci siamo divertiti e 
impegnati, il risultato di alcune ricette era molto buono, di altre un po’ meno. Poi siamo andati a 
Milano, al Duomo e alla Galleria Vittorio Emanuele… al Duomo dovevamo salire sulle guglie ma 
purtroppo quel giorno pioveva perciò non abbiamo potuto. La sera eravamo tutti stanchissimi 
tant’è che subito dopo aver cenato siamo andate a dormire! 

Venerdì siamo andati al Lago di Garda, a vedere la produzione dell’olio d’oliva, e a Sirmione, una 
bellissima città piena di gelaterie buonissime sulle rive del lago: il preside ci ha lasciato liberi per 
circa un’oretta e quindi abbiamo giocato, corso e mangiato un buon gelato! 

Il giorno dopo avevamo la giornata libera perciò la mattina siamo andati a fare shopping, dopo 
pranzo siamo andati allo Zero Gravity, un trampoline park dove faceva caldissimo ma che era 
comunque bellissimo, poi in centro Muggiò per la vendita delle castagne e infine la sera in 
pizzeria. Questa per me è stata la giornata più bella! Ci siamo divertiti tantissimo! 

E poi è arrivata la domenica, il giorno più triste...Sono partiti, ovviamente io come sempre ho 
pianto! 

 

Ilaria Rotilio 3°B: 
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Non vedo l’ora di rivederli e spero di continuare a sentirmi e vedermi con tutto il gruppo, anche 
una volta finito il progetto! Infatti, questa esperienza è molto utile perché permette di viaggiare, 
fare nuove amicizie, sperimentare nuove culture e imparare ad ambientarsi. 

 
 
 
 

Quest'anno il progetto Erasmus mi è piaciuto moltissimo perchè abbiamo fatto moltissime cose. 
La mia gita preferita è stata quella al frantoio sul lago di Garda a vedere il procedimento per 
produrre l'olio.  

Infine siamo andati a mangiare tutti insieme al Lago di Garda.  

Questa esperienza, come le altre che abbiamo fatto con i ragazzi tedeschi, mi ha divertita ed è 
bello poter stare di nuovo insieme. Io ho avuto meno difficoltà a parlare con la ragazza tedesca 
che ho ospitato, perché sapendo un po’ la lingua sono riuscita a farmi capire meglio.                                                                                                                                         
Il bello delle gite è che eravamo abbastanza liberi di girare da soli e la più bella di esse è stata 
quella in famiglia, dove siamo andati a Varenna e a vedere l’Orrido di Bellano. 

Come sempre è stato triste l’addio, ma per fortuna ci rivedremo a marzo, anche se sarà l’ultima 
volta con il progetto Erasmus, spero che ci rivedremo ancora. 

 
 
 

 

Gaia Tas 3°A: 

Federica Barbero 3°A: 

Asia Giannattasio 3°C: 

Nei giorni in cui Jo è stato qui con noi abbiamo 
fatto bellissime esperienze, ci siamo divertiti 
un sacco a cucinare tutti insieme e a visitare 
posti nuovi. Jo ha  conosciuto la mia famiglia e 
ha passato molto tempo insieme a noi. É stata 
un’esperienza fantastica sicuramente da rifare.                                                                                                                          
 


