Viaggio Erasmus Plus Neuruppin (Germania)
10-17 Aprile 2016
Questo viaggio costituisce l’ultima tappa di un tour europeo che i nostri studenti hanno svolto
all’interno del programma europeo Erasmus Plus per l’anno accademico 2015/16. Erano presenti
gruppi nazionali ospiti da Austria, Portogallo e Spagna.
L’ospitalità tedesca è stata eccellente, sia per quanto riguarda le famiglie ospitanti che dal punto di
vista dell’organizzazione e della ricchezza degli itinerari, tutti in linea con lo spirito del tema di
quest’anno: “unemployment” (disoccupazione).
11/4
Il primo giorno, dopo il meeting di accoglienza in cui i vari gruppi nazionali hanno presentato i loro
video sul tema della disoccupazione illustrandoli con commenti, il vicepreside e Christiane, la
docente referente tedesca del progetto, ci hanno guidato per la scuola secondaria superiore di
Neuruppin, la cittadina capoluogo di circondario del Brandeburgo in cui risiedevamo. La
particolarità di questa scuola consiste nella varietà delle scelte di indirizzi – accademici o
professionali – già a partire dai 16 anni, ovvero dall’inizio del secondo biennio superiore. Abbiamo
visitato gli edifici, ex caserme militari, ristrutturate perfettamente e riadattate al contesto scolastico.
In particolare i laboratori hanno offerto uno spunto di riflessione per la loro efficacia didattica nel
dimostrare dal vero e con strumenti reali le tecniche di costruzione di un edifico, dalle fondamenta
agli impianti elettrici e di riscaldamento. Alla fine ci è stato preparato un ricco buffet nella sala
mensa scolastica. Nel pomeriggio visita guidata di Neuruppin in piccoli gruppi.
12/4
Il secondo giorno un pullman ci ha portato a Potsdam dove abbiamo visitato l’Università delle
Scienze Applicate. Anche questa struttura ci ha colpito per la ricchezza dei laboratori, aperti agli
studenti ventiquattr’ore su ventiquattro.
Da lì ci hanno portato a Potsdam a visitare la cittadina e a scattare qualche foto davanti al Palazzo
Sanssouci di Federico il Grande di Prussia (sec. XVIII), a imitazione di quello di Versailles.
13/4
Il terzo giorno siamo andati in treno a Henningsdorf, dove i ragazzi hanno noleggiato
l’equipaggiamento per misurarsi con equilibrio e altezze in una struttura costruita nel bosco.
Siamo rientrati dopo le 14. I ragazzi sono stati riaccompagnati a casa dalle famiglie ospitanti,
mentre i docenti, sempre guidati da Christiane, hanno fatto una passeggiata orientativa per
Neuruppin, con degustazione finale di vini tedeschi in un accogliente locale sul lago.
14/4
Il quarto giorno siamo stati divisi in gruppi, che a turno hanno visitato la più grande fabbrica
europea di pavimenti laminati, Kronotex, con dettagliata esposizione in tedesco e inglese di tutte le
fasi produttive. Infine, tornati a Neuruppin, siamo stati ospitati dal direttore del Centro per

l’Impiego, che ci ha dimostrato come i giovani vengono invitati a scegliere la propria professione in
base alle predisposizioni individuali guidati da un programma informatico.
La sera, al centro sportivo, c’è stata la cerimonia di addio, dove ogni gruppo nazionale ha
raccontato la sua esperienza del soggiorno tedesco ringraziando le famiglie ospitanti. I docenti si
sono riuniti in meeting per stabilire le fasi dell’ultimo appuntamento in Austria, fissato per il
prossimo maggio.
15/4
Partenza per Berlino con pullman privato, sempre scortati da Christiane. Alla stazione è salita una
guida professionale che ci ha illustrato i monumenti principali della città. Christiane ci ha poi
portato a pranzo (libero) nel quartiere degli artisti, Kronenberg, in un vecchio mercato liberty
restaurato e adibito allo street food.
16 e 17/4
I due giorni successivi sono stati dedicati all’esplorazione per conto nostro di Berlino: Porta di
Brandeburgo, monumento agli Ebrei, Potsdammer Platz, Alexander Platz, KaDeWe ecc.
Ripartenza per Roma da Berlino Tegel il 17/4.
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