EUROPAKLASSE 2019
Siamo Beatrice e Carlo e frequentiamo la sezione tedesca del liceo
ginnasio Luigi Galvani. Siamo stati scelti per partecipare al progetto
Europaklasse dal 18 Novembre al 6 Dicembre ed è stata una delle
esperienze più belle ed interessanti della nostra vita.
L’ Europaklasse è un progetto che si svolge ogni anno a Bielefeld, una
piccola cittadina del Nordrhein-Westfalen. Studenti da alcuni paesi
d’Europa (Italia, Francia, Inghilterra, Polonia, Repubblica Ceca,
Ungheria e Russia) vengono chiamati a trascorrere tre settimane in
Germania e a formare una classe internazionale al liceo “Gymnasium
Bethel”. Alcune famiglie tedesche i cui figli frequentano questa scuola li
accolgono nelle loro case.
Come abbiamo trascorso queste settimane?
Andavamo a scuola tutti i giorni dal lunedì al venerdì e studiavamo
materie come grammatica e letteratura tedesca, fisica, biologia,
geografia, politica, musica e cultura europea. Nel pomeriggio
passavamo il tempo insieme ai nostri nuovi compagni di classe o con le
nostre famiglie ospitanti. Abbiamo visitato le attrazioni più importanti di
Bielefeld: il castello Sparrenburg, il museo d’arte moderna, la sede della
ditta Dr. Oetker (Cameo in Italia), il mercatino di Natale e il municipio,
dove abbiamo avuto la possibilità di incontrare e parlare con il sindaco.
Grazie alle nostre famiglie, tutte molto gentili e ospitali, abbiamo potuto
capire come vive una tipica famiglia tedesca e partecipare con loro a
diverse attività, escursioni, visite e pranzi insieme.
Il momento più emozionante di questa esperienza è stata la gita di due
giorni a Berlino. Insieme ai nostri compagni europei e ai nostri
professori abbiamo visitato il Reichstag, la Brandenburger Tor, il museo
del muro di Berlino, Alexanderplatz e il Deutsches Historisches
Museum. Inoltre abbiamo avuto del tempo libero per visitare la città e i
suoi famosi mercatini di Natale.
In conclusione l’Europaklasse è un meraviglioso progetto. Non solo
abbiamo migliorato il nostro tedesco ma abbiamo stretto amicizie con
ragazzi straordinari da tutta Europa. Non ci dimenticheremo mai delle
persone che abbiamo incontrato durante questa avventura e di questa
esperienza che ci ha insegnato veramente tanto. Abbiamo infatti capito
l’importanza della diversità e di quella casa che noi già da molti anni
chiamiamo Europa.
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