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Caro diario,

ti scrivo per raccontarti il mio viaggio d’istruzione a Strasburgo.

Dal 27 al 29 marzo tutte le classi seconde si sono recate nel capoluogo dell’Alsazia 

grazie ad un progetto chiamato “Progettando Ponti”.

Siamo partiti mercoledì mattina e verso le 19.30 siamo giunti a destinazione.

Le camere erano piccole e accoglienti. Io ero con Gaia e Ilaria; abbiamo riso tanto! 

Dopo una giornata così stancante ci saremmo dovute addormentare presto, ma non 

capita sempre di poter stare insieme!

Il giorno seguente è stato il più significativo.

La mattina, solo noi e la 2E, le classi di francese, abbiamo raggiunto una scuola in cui 

siamo rimasti fino all’ora di pranzo.

Ci hanno accolti molto calorosamente con la spiegazione del sistema scolastico. 

Ogni italiano, poi, è stato affidato ad un francese. La mia corrispondente si chiamava 

Mélinda.

La seconda attività consisteva nel partecipare ad una lezione. Io e gli altri del mio 

gruppo siamo andati in palestra dove ci siamo sfidati a palla rilanciata. È stato 

divertentissimo!

Prima di ritornare in pullman abbiamo fatto un gioco per conoscerci meglio. 

Successivamente abbiamo dovuto presentare il nostro compagno agli altri ragazzi...in 

francese!

Dopo aver pranzato in un parco vicino al “Ponte delle due rive”, chiamato così perché 

in una sponda si è in Francia e nell’altra si è in Germania, siamo giunti al Parlamento 

Europeo. Nella sala delle conferenze una guida ci ha spiegato la storia e la funzione 

di quell’organismo. Il luogo che mi ha colpito maggiormente è stato l’emiciclo: 

c’erano ancora i deputati! 



Quest' istituzione è stata costruita a Strasburgo perché la città negli anni è stata luogo 

di divisioni, perciò vuole simboleggiare la pace. Visitare il Parlamento per me ha 

rappresentato un’esperienza unica.  Ho imparato tanto.

Strasburgo è suggestiva e devo dire che, anche se ci siamo rimasti poco tempo, tra 

tutte le città che ho visto, è una delle più affascinanti. La passeggiata nella Petit 

France, un quartiere caratterizzato da case a graticcio, è stato uno dei momenti più 

emozionanti. Il sole stava calando ed io amo i tramonti.

Venerdì abbiamo visitato il Memoriale di Alsazia e Mosella.

A me solitamente non piacciono i musei, preferisco gironzolare per la città. 

Il memoriale, però, è stato molto coinvolgente. Ricostruzioni storiche e scenografie 

molto articolate facevano capire il contesto della Seconda Guerra Mondiale in modo 

efficace.

Dopo aver pranzato siamo risaliti in pullman e, senza fare soste lunghe, siamo arrivati 

a Faenza verso le 22.30.

Questa gita è stata più di una semplice gita.

Ho conosciuto meglio i miei compagni e ho imparato a confidarmi con loro, cosa che 

soltanto due mesi fa non accadeva.

Inoltre ho arricchito le mie conoscenze anche grazie alle attività che hanno preceduto 

il viaggio.

Con la professoressa Biserni abbiamo studiato la storia della città, dell’Alsazia e del 

Muro di Berlino. Quest’ultimo perché esprime il contrario di unione (ponte); è 

divisione (muro).

Abbiamo approfondito la regione anche in geografia.

In arte abbiamo eseguito il disegno dal nome “I cieli d’Europa” e in tecnologia 

stiamo realizzando il modellino di un ponte.

L’attività che mi è piaciuta di più è stata quella realizzata con Suor Nadia. Trattava 

del fatto che invece di innalzare muri, divisioni, bisogna imparare a costruire ponti, 

creare rapporti.

Caro diario vorrei dire un grande grazie ai prof. che hanno organizzato tutto con il 

massimo impegno.



Vorrei ringraziare i miei amici che hanno reso questi tre giorni indimenticabili.

Grazie anche a te che mi ascolti sempre.

Alle prossime avventure,

               Ally


