
 

KA 229 Partenariati scolastici 

Miglioramento del futuro accesso al mercato del lavoro di alunni di  

3 scuole partner di Gallipoli, Saint-Etienne e Colonia nell’estero UE 

 

Diario 1. tappa: Köln  24 novembre – 30 novembre 2018       

 

 

 

Sabato 24 novembre 2018 

 

Finalmente è arrivato il giorno della partenza, l’emozione si fa sentire anche perché per 

molte di noi è la prima esperienza di volo. 

Nel primo pomeriggio partiamo  da Gallipoli a bordo di un Minibus per raggiungere Bari. 

Giunti in aeroporto prendiamo il volo alle ore 19:00 con la compagnia aerea Eurowings 

ed in perfetto orario, alle ore 21:15, siamo già all’aeroporto di Colonia. Subito dopo  

 

 

 



prendiamo il treno per raggiungere la stazione Köln Deutz Messe che si trova a pochi 

passi dall’ostello Jugendherberge Deutz dove soggiorneremo questa settimana insieme ai 

partner francesi.  

 

Domenica 25 novembre 2018 

 

Oggi dopo una bella dormita ed una abbondante colazione ci mettiamo in cammino per  

visitare la città di Colonia. Conosciamo finalmente i compagni francesi e la Professoressa 

Lamercerie, la loro insegnante di Tedesco. Con il signor Florenz, il Vicepreside del 

Berufskolleg Südstadt, invece, abbiamo appuntamento presso la stazione alle ore 11:00.  

Visitiamo dapprima il Köln Triangle, un palazzo di vetro alto più di 100 metri situato 

vicino al nostro ostello sull’Ottoplatz. Saliti i 24 piani in ascensore, ci troviamo sul 

terrazzo dell’ultimo piano e intravediamo la splendida città avvolta nella nebbia; un 

panorama davvero meraviglioso. Facciamo una marea di foto mentre ascoltiamo il Signor 

Florenz che ci descrive i vari edifici, chiese, ecc. che nel frattempo ammiriamo da 

un’altezza mozzafiato.  

 



 

Proseguiamo nella visita della città attraversando il ponte Hohenzollern sul Reno. 

Appena arrivati dall’altro lato del fiume, scorgiamo la maestosità dello splendido duomo 

in stile gotico e subito dopo passiamo ad ammirarlo anche dall’interno. Procediamo 

visitando chiese di stili diversi ma tutte molto belle. Un’altra tappa davvero istruttiva e 

interessante è la visita al Schokolademuseum. Qui, grazie a guide interattive, 

ripercorriamo la storia delle piantagioni e la produzione di cacao nel mondo. 

Apprendiamo come da una fava di cacao nasce una tavoletta di cioccolato. Attraversiamo 

una serra tropicale alta 10 metri e grande 100 mq, che meraviglia ! ci sembra di stare in 

una vera e propria giungla. Ammiriamo piante di cacao, di caffè, di banane, di vaniglia e 

diversi tipi di palme che crescono nel loro tipico clima.  

Nel museo, inoltre, veniamo attratte  da una fontana, sogniamo di gustare il cioccolato 

liquido che vi zampilla e, grazie ad una hostess che ci regala un wafer intinto nel 

cioccolato, realizziamo in parte il sogno. Una vera goduria!  

 

 

 

 

Quando usciamo dal museo notiamo molte persone intente a dare gli ultimi ritocchi agli 

stand,  (bellissime casette in legno) per il Weihnachtsmarkt (mercatino di Natale).  Siamo 

davvero molto fortunate: ci troviamo a Colonia proprio nella settimana di apertura dei 

vari mercatini che caratterizzano questo periodo prenatalizio e possiamo approfittarne e  

godere appieno della magica atmosfera che ci circonda. 

 

Lunedi 26 novembre 2018 

 

Questa mattina, dopo aver fatto colazione, insieme ai nostri partner francesi ci  

 

 

 

 



incamminiamo diretti verso la Straßenbahn (metropolitana di superficie). Dobbiamo 

raggiungere la scuola che non è proprio dietro l’angolo e questo è il mezzo più veloce e 

comodo per arrivare presso il BKS, l’istituto Berufskolleg Südstadt. Finalmente è giunta 

l’ora delle presentazioni, è stato emozionante conoscere tutti gli alunni delle scuole 

partner coinvolte nel progetto. Sappiamo che noi siamo le alunne più giovani, i nostri 

partner, invece, sono già nella fase postdiploma e si stanno specializzando nelle scuole 

professionalizzanti che prevedono anche dei tirocini formativi.  

Ci colpisce subito l’immensità della scuola ospitante. All’ingresso troviamo un palo con 

le frecce indicatorie delle direzioni e dei chilometri di distanza delle città, sedi delle tante 

scuole già partner di questo istituto. Con immenso piacere scorgiamo anche Gallipoli. 

Evviva! 

 

 
 

 

Oggi il nostro compito è quello delle presentazioni personali, della scuola e della città di 

provenienza. Siamo un pochino agitate per via della lingua ma poi riusciamo a cavarcela  

abbastanza bene. Dopo una breve pausa, proseguiamo con l’attività “peer to peer” con  i 

nostri compagni francesi e tedeschi per la rivisitazione del curriculum vitae e della lettera 

di accompagnamento che avevamo preparato durante le lezioni pomeridiane a Gallipoli. 

Infatti, nel progetto è previsto il confronto sul tema della candidatura all’estero. Sorgono 

tante domande e attendiamo le risposte dagli esperti  che saranno utili anche ai fini del 

risultato ultimo del nostro progetto. 

Il confronto risulta davvero interessante ed anche lo sforzo fatto per comprenderci mentre 

parliamo insieme ai nostri partner tedeschi e francesi è molto stimolante e divertente. 

   

La giornata lunga e impegnativa a scuola termina con una passeggiata lungo la 

Einkaufsstraße di Colonia, un intero quartiere di zona pedonale, con centinaia di negozi 

che fanno venir voglia di perdersi in uno shopping sfrenato. Il clima prenatalizio è  

 

 

 

 

 

 

 



invitante e passeggiare ammirando le vetrine, anche con questo clima freddissimo, ci 

rilassa e ci fa bene.  

 

Martedi 27 novembre 2018 

 

Anche stamattina, dopo aver fatto colazione, ci avviamo verso la Straßenbahn in 

compagnia dei nostri partner francesi. Giunti a scuola affrontiamo il lavoro di gruppo: 

bisogna preparare un colloquio di lavoro in lingua tedesca in vista dell’incontro di 

domani con una ditta di mediazione di lavoro. 

Prepariamo anche delle faq tradotte nelle quattro lingue: inglese, tedesco, francese e 

italiano, da porre agli esperti domani. Subito dopo incontriamo dodici alunni tedeschi che 

sono appena tornati in Germania da un praticantato all’estero. Ci raccontano la loro 

esperienza e noi ne approfittiamo per fare loro delle domande più specifiche sull’attività 

di praticantato. L’intervista è molto interessante e dalle risposte che ci danno 

comprendiamo che un soggiorno di lavoro all’estero è estremamente formativo. Tuttavia, 

dobbiamo sicuramente mettere in conto che non sempre tutto fila come noi vorremmo e 

che per affrontare un soggiorno all’estero lontano dai nostri cari ci vuole tanta flessibilità 

e spirito di adattamento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dopo una giornata così intensa avvertiamo una certa stanchezza ma, nonostante ciò, 

torniamo a visitare il Kölner Dom, vogliamo ammirare ancora la sua maestosa bellezza. 

Nelle immediate vicinanze è allestito uno dei bellissimi mercatini di natale di Colonia e 

ne approfittiamo per curiosare un pochino. Non possiamo farci sfuggire questi momenti 

magici! 

 

             

 

Mercoledi 28 novembre 2018 

 

 

Oggi a scuola incontriamo due esperti, Milz e Fischer di “Herzog Personal”, per avere 

una più  approfondita conoscenza della legislazione tedesca riguardo i contratti di lavoro, 

la corretta compilazione del CV e la stesura di una efficace lettera di accompagnamento. 

Gli esperti del settore sono molto gentili e preparati e ci spiegano tanti piccoli trucchetti 

per evitare eventuali errori comuni nella compilazione dei nostri documenti da presentare 

ad un futuro datore di lavoro. Ci illustrano una vera e propria guida pratica sulle cose 

importanti da fare e quelle da evitare per un colloquio di successo.  



Interessante la simulazione di un colloquio di lavoro in Germania, nel corso della stessa  

ci  fanno notare l’importanza della postura, della posizione degli occhi e delle mani al 

momento della presentazione.  

Successivamente abbiamo modo di cimentarci in dei role playing, rivestendo il ruolo di 

candidato e datore di lavoro. Partecipiamo attivamente tutti quanti, nello stesso tempo 

facciamo un’attenta analisi delle simulazioni fatte e siamo pronte per correggere 

eventuali errori. Capiamo quanto sia importante fare bene dal primo all’ultimo passo: 

stilare un curriculum vitae ed una lettera di accompagnamento impeccabile, presentarsi 

con abbigliamento e trucco adeguato, essere coerenti durante il colloquio senza mai 

eccedere, cercare di esprimersi con le parole giuste ed un tono di voce pacato e 

convincente, tutto ciò contribuisce sicuramente a dare un’ottima impressione di noi. 

Siamo convinte che faremo buon uso dei consigli ricevuti dagli esperti di Herzog quando 

sarà il momento di candidarci per un posto di lavoro, che sia in Italia, in Francia o in 

Germania. Dopotutto ci è apparso molto chiaramente fin da subito che, nonostante le 

differenze culturali tra i diversi Paesi europei, le regole per una perfetta candidatura sono 

abbastanza simili perché siamo comunque in Europa. 

Dopo una giornata scolastica così interessante visitiamo il Museum Ludwig che si trova 

nelle vicinanze del duomo e del Reno. Siamo libere di spaziare in tutta l’area dove si 

possono ammirare quadri di artisti importanti come De Chirico, Picasso, Fontana e tanti 

altri. Non tutte però, ahimè, riusciamo ad apprezzare le installazioni artistiche e le opere 

di arte moderna esposte in questo museo. 

                   

 

 



Dopo gironzoliamo per Colonia e visitiamo anche la profumeria Farina, produttore della 

prima acqua di Colonia, da sempre in concorrenza con la più famosa profumeria 4711. 

Proviamo i profumi dedicati ai segni zodiacali, ma non sono di nostro gradimento, forse 

anche a causa dei prezzi che ci sembrano un pochino alti. 

         

 

 Giovedi 29 novembre 2018 

 

Questa mattina è dedicata ad una visita guidata presso l’azienda Krüger GMBH 

produttrice di cacao, caffè in polvere, compresse effervescenti e capsule di caffè che si 

trova a Bergisch Gladbach, una cittadina a pochi chilometri da Colonia. Prendiamo il 

treno e il bus per raggiungere questa grande azienda che esporta in tutto il mondo. Qui ci 

vengono consegnati dei grembiuli e delle cuffiette monouso da indossare durante il 

percorso all’interno della fabbrica. Non bisogna contaminare nulla ed è indispensabile 

osservare le regole imposte dall’azienda. E’ molto interessante osservare e capire le 

diverse fasi di produzione: lavorazione del materiale grezzo, imballaggio, spedizione.   

La Krüger al termine della visita ci omaggia di valigette piene di prodotti. Davvero 

gentili!  

Quando usciamo dall’azienda piove ancora e purtroppo il tempo non invita a stare 

all’aperto. Facciamo rientro in ostello, lasciamo le valigette e usciamo velocemente a fare 

gli ultimi acquisti di souvenirs e altro.  

 



Alle ore 18.00 usciamo dall’ostello per gustare una cena tipica in una antica birreria 

tedesca. Consumiamo un tipico pasto tedesco e, finalmente assaggiamo anche la famosa e 

sospirata birra Kölsch a gradazione alcolica bassissima e buonissima, che si produce solo 

a Colonia e si beve in dei bicchieri lunghi e stretti. Siamo seduti intorno ad una bella e 

lunga tavolata con i nostri partner e, scherzando e ridendo, ci godiamo le ultime ore 

insieme. Purtroppo giunge troppo in fretta l’ora dei saluti  e, anche se a malincuore, ci 

congediamo. Domani dobbiamo svegliarci molto presto, si ritorna a casa. 

 

Rimarremo in contatto per il nostro progetto e con alcuni partner ci rivedremo a Gallipoli 

ad aprile! 

 

          

 

Venerdi 30 novembre 2018 

 

Oggi non facciamo la solita colazione ma alla reception troviamo pronti per noi dei 

pacchetti lunch da portare via per il viaggio. Si parte prestissimo, fuori è ancora buio. 

Raggiungiamo la stazione Deutz Messe e prendiamo il treno che ci riporta all’aeroporto. 

Questa volta si fa scalo a Berlino e da lì ripartiamo per Bari. All’arrivo ci attende la 

navetta con destinazione Gallipoli che ci accompagna proprio vicino alla nostra cara 

scuola. Felici di essere di nuovo a casa ma con un pò di malinconia e nostalgia. Che 

peccato! Abbiamo lasciato un Paese che non conoscevamo ma che stavamo cominciando 

ad apprezzare molto. Termina così la prima tappa del nostro progetto Erasmus.  

 

 

 

 

 

 



Abbiamo avuto modo di confrontarci con i nostri amici tedeschi e francesi in un paese 

partner europeo. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno permesso di trascorrere dei bei 

giorni, all’insegna di un arricchimento culturale, linguistico e sociale per il nostro futuro 

di cittadini europei.                  

 

 

 

Alunne partecipanti:  

Caiffa Maria Antonietta, Errico Claudia, Marzo Samantha, Pisanello Rebecca (4 A TUR) 

Luperto Gioia, Tundo Aurora, Zouine Oumaima (4 B TUR) 

 

Docenti accompagnatrici: 

Giaffreda Francesca, Leomanni Wilma  


