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Programma DEUTSCHLAND PLUS 2018- Viaggi per studenti italiani in Germania
LA NOSTRA ECCELLENZA
ALESSANDRA ELIA (classe 4 N ling.), vincitrice di un viaggio-premio in Germania a seguito del
colloquio di selezione previsto dal programma DEUTSCHLAND PLUS, racconta al suo rientro le esperienze
vissute durante il soggiorno-studio di tre settimane.
L’allieva è stata ospitata per le prime due settimane in una cittadina bavarese a circa 90 km da Norimberga,
dove ha frequentato le attività didattiche presso un Liceo, per poi trascorrere gli ultimi cinque giorni nella
capitale Berlino. Tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e frequenza scolastica sono state
sostenute dalla Repubblica Federale Tedesca.

Ciao,
mi chiamo Alessandra Elia, vivo a San Cipriano Picentino e
studio inglese, tedesco e spagnolo. Insieme ad un altro
ragazzo della Campania, sono stata prescelta per il
Programma Deutschland Plus, e così dal 28 giugno al 17
luglio 2018 ho partecipato al soggiorno-studio che ha
cambiato la mia vita e mi ha permesso di realizzare il mio
sogno: visitare la Germania.

Prima del viaggio non sapevo esattamente cosa aspettarmi: ero molto eccitata, ma anche un po' spaventata.
Per la prima volta sarei salita su un aereo, e poi avrei pernottato presso una famiglia tedesca. Quando però
sono arrivata nella cittadina di Rüdenhausen (in Baviera, a circa un’ora da Norimberga), tutte le mie
preoccupazioni sono scomparse; volare non è poi così male, e la mia Gastfamilie, composta dai genitori, due
ragazze, una simpatica nonnina ed il cagnolino Nelly, è stata gentile e disponibile; tutti hanno parlato più
lentamente per aiutarmi a comprendere e ad imparare nuove parole. Ho potuto assaggiare molti piatti tipici
tedeschi, che ho trovato molto buoni (come Spezi, Brezel, Mehlklöße, Spinat, Spaghetti-Eis , tantissimi tipi di
formaggio, carne, pane, e molto altro ancora), e ho imparato alcuni giochi tipici tedeschi. Inoltre, ho potuto
visitare moltissime città e paesini dei dintorni, come Schwanberg, Prichsenstadt, Volkach.
Prima della partenza avevo tre obiettivi: migliorare il mio tedesco, conoscere meglio la cultura e le tradizioni
tedesche, che mi affascinano, e conoscere nuove persone. E sono sicura di aver raggiunto tutti gli obiettivi
che mi ero prefissata, anche meglio del previsto. Il mio tedesco è certamente migliorato, ho imparato e
sperimentato così tante cose, e infine ho incontrato molti amici. Con Eva, la mia Gastschwester (la ragazza
ospitante mia coetanea) sono andata in piscina, abbiamo nuotato con i materassini sul fiume Meno, e infine
con lei ho provato alcuni vestiti tradizionali. Insieme a lei andavo anche a scuola a Münsterschwarzach, non
nella stessa classe, ma al mattino prendevamo insieme il pullman per arrivarci. Anche a scuola ho fatto
tantissime attività; con gli altri ragazzi selezionati, provenienti dal centro e sud Italia, ed insieme a cinque
ragazze originarie della Repubblica Ceca, abbiamo cantato, trattato argomenti interessanti, studiato un po' di
storia, visitato l’enorme scuola, e persino fatto il miele! Insieme a loro inoltre ho inoltre visitato le città di
Norimberga,
Bamberga,
Würzburg
e
Rothenburg.

Poi, dal 13 al 17 luglio, io e il mio gruppo ci siamo spostati a Berlino, dove abbiamo incontrato gli altri
dodici ragazzi del nord Italia, anche loro vincitori del viaggio-premio. Anche a Berlino abbiamo visto tanti
monumenti e luoghi d'interesse; a colpirmi e ad affascinarmi maggiormente sono stati la porta di
Brandeburgo, il Bundestag (sede del Parlamento), Piazza Bebel con la sua leere Bibliothek (un monumento
in memoria dei libri bruciati sotto il nazismo), ma ogni cosa era così bella! A Berlino ho anche assaggiato
nuove pietanze, come il sushi e cibo vietnamita, e ho perfino mangiato la pizza!

Durante il viaggio non ho solo imparato nuove parole, migliorato il mio tedesco, ma ho anche incontrato
quella che ora considero una nuova famiglia: i 12 ragazzi che, come me, hanno vissuto questa fantastica
esperienza. Il mio gruppo era formato da persone gentili e sensibili, ma soprattutto simpaticissime, con cui
ad esempio spesso scherzavamo sulla pronuncia di alcune parole tedesche nei nostri diversi accenti. Ci
siamo divertiti tantissimo e siamo stati benissimo insieme, ed è per questa ragione che alla fine di questa
esperienza abbiamo versato molte lacrime di tristezza. Mi mancano molto, come mi manca anche la famiglia
ospitante. Spero davvero di poter rivedere tutti un giorno, ma soprattutto spero di ritornare in Germania per
visitare nuove città e paesi, praticare e migliorare ancora la lingua, e magari conoscere nuove persone.
Sarebbe fantastico!

Sono davvero grata per questa esperienza che ha cambiato la mia vita, mi ha permesso di fare nuove
conoscenze e mi ha sicuramente aiutato moltissimo a crescere. Davvero non potevo chiedere niente di
meglio!

