Gemellaggio
tra le classi terze dell’ITE Sarpi di San Vito
e le classi della HLW Schule di Sankt Veit
Italia e Austria a San Vito al Tagliamento
Il giorno 30 marzo 2017 trenta ragazzi della scuola austrica HLW di
Sankt Veit an der Glan sono venuti a visitare la nostra scuola e San
Vito.
Sono arrivati verso le 10.00 di mattina e noi studenti di tedesco
delle classi terze li abbiamo accolti portandoli in auditorium dove le
insegnanti di tedesco e la Vicepreside hanno dato loro il benvenuto.
Dopo esserci salutati e aver fatto due chiacchiere (un po’ in tedesco e
un po’ in italiano), ci siamo divisi in gruppi formati da 2 o 3 austriaci
e 2 o 3 italiani per svolgere le diverse attività programmate. In
un'attività di gruppo dovevamo compilare una scheda e facevamo
fatica a farci capire e a volte parlavamo anche inglese. Dopo aver
risposto a tutte le domande della scheda siamo andati in aula
informatica per fare un gioco sul computer: su ogni pc c'erano un
austriaco e un italiano e ci siamo aiutati a vicenda per rispondere alle
domande del quiz. Dopo di che siamo ritornati in auditorium e
abbiamo ascoltato musica, sia tedesca sia italiana, tutti insieme.
Durante la pausa pranzo gli alunni austriaci, insieme ad un gruppo di
noi, sono andati a mangiare in mensa e in seguito hanno visitato la
città di San Vito e le guide turistiche eravamo proprio noi!!

Italia e Austria a Sankt Veit an der Glan
Il giorno 4 aprile 2017 siamo andati in Austria per visitare la scuola
HLW di Sankt Veit an der Glan.
Verso le 10.00 siamo arrivati a scuola e ci hanno accolti nell'atrio.
Finito il discorso di benvenuto del preside, le insegnanti di italiano ci
hanno diviso in due gruppi per svolgere delle attività. Durante la
mattinata abbiamo visitato la città, il centro storico e un parco e in
seguito abbiamo giocato in palestra.
Alle 11.00 abbiamo partecipato al corso di cucina organizzato dagli
studenti: con l’aiuto dei nostri amici austrici abbiamo cucinato i piatti
tipici della Carinzia, come dei ravioli salati e dolci, una minestra, un
dolce con le pere e un dolce con la frutta secca, e alla fine li abbiamo
assaggiati!
Finito il pranzo abbiamo salutato gli alunni e siamo andati a
Klagenfurt, nel centro commerciale "Arcade". Lì abbiamo fatto
acquisti e poi alle 17.00 siamo saliti in corriera per rientrare a
scuola.
La giornata trascorsa insieme è servita per dialogare con gli studenti
in lingua tedesca e per metterci alla prova ai fornelli!

Un’esperienza da rifare assolutamente!!!

