
Visita scolastica

Durante il viaggio d’istruzione a Bolzano la nostra classe, la 4A ITE, ha avuto l’occasione
di essere ospite e visitare la scuola tedesca Wirtschaftsfachoberschule “Heinrich Kunter”,

situata nella zona residenziale della città.
Siamo stati accolti calorosamente da tutto il personale
scolastico: per dare inizio all’incontro il Preside Ralf Stefan
Troger, insieme ad alcuni docenti, ha presentato l’Istituto, la sua
storia e le diverse attività didattiche che vengono proposte.

In seguito si sono svolti gli interventi di alcuni studenti altoatesini che, con il supporto di
presentazioni PowerPoint, hanno raccontato la storia della Regione e della sua
autonomia, la loro esperienza scolastica nel corso degli anni e, infine, il progetto di classe
che le classi quarte svolgono all’interno delle ore di economia aziendale chiamato
“Übungsfirma” (simulazione dell’operatività di un’azienda commerciale).

Anche noi abbiamo contribuito a questo proficuo scambio didattico, infatti abbiamo
presentato quattro Piani di marketing, preparati come approfondimenti di Economia
aziendale, e mostrato quattro video realizzati per il progetto del Goethe Institut, a cui la
nostra classe ha partecipato, dal titolo “Berufsvisionäre” sul tema “candidatura e
colloquio di lavoro simulati”.

Dopo la pausa, accompagnata da una splendida
merenda o�erta dalla scuola e dai suoi sponsor,
siamo stati accompagnati nelle aule-u�ci dedicati
allo sviluppo della Übungsfirma, dove tutti noi siamo
rimasti colpiti ed ispirati dalla “Beautyfree”, azienda
creata e formata dagli studenti dell’Istituto (con
l’aiuto di due docenti) dove si simula

l’organizzazione aziendale e la divisione dei compiti tra i vari reparti: la gestione del
personale, l’ideazione dei prodotti o�erti, la loro commercializzazione, il marketing, la
logistica e la contabilità.



Verso la fine dell’incontro abbiamo avuto anche l’occasione di interagire liberamente tra
noi studenti, approfittando delle conoscenze linguistiche comuni (italiano - tedesco -
inglese), e abbiamo colto l’occasione per conoscerci meglio, confrontandoci sulle diverse
realtà di vita e scolastiche. La mattinata ha quindi fornito spunti per migliorarsi e nuovi
aspetti su cui poter lavorare sia  alla nostra classe, sia agli studenti di Bolzano.

Questo viaggio ci ha aiutato ad ampliare la mente, conoscendo una realtà diversa da quella a cui siamo abituati,
avendo la possibilità di scambiare idee e pensieri con nostri coetanei. Speriamo un giorno di poterli rivedere e poter
ricambiare l’ospitalità. -Alessandra Flores

Ho molto apprezzato l’organizzazione della mattinata, in quanto entrambe le scuole hanno avuto pari
opportunità di presentarsi, inoltre mi sono sentita a mio agio sin da subito nel parlare e fare conoscenza. -Sofia

Aglialoro

Questo progetto mi è piaciuto molto perchè ci ha dato modo di scambiare idee e provare a relazionarci con nostri
coetanei di madrelingua tedesca. -Greta Curci

L’incontro con questa scuola ci ha dato l’occasione di conoscere una nuova realtà didattica, mi ha colpita in
particolare la simulazione aziendale, che mi piacerebbe venisse presa come spunto per la realizzazione di progetti

simili anche nel nostro Istituto. -Sara Pellegrini



Ho partecipato al viaggio come docente accompagnatore ed ho apprezzato il grande lavoro di preparazione svolto dalla
collega e dalla classe. Ho sperimentato un’esperienza simile qualche anno fa a Valencia con altre due classi dell’Ite e
trovo che il viaggio d’istruzione con attività di PCTO abbia una valenza molto formativa per gli studenti dell’Ite che,
oltre a conoscere nuovi luoghi e a consolidare i rapporti di classe e coi docenti, vengono a contatto con realtà lavorative
e scolastiche diverse.
Inoltre, come docente proveniente dall’ex Pacle Manzoni, la visita alla scuola altoatesina mi ha riportato alla mente
molte attività che anche la nostra scuola svolgeva, quali la simulazione aziendale e i tirocini in azienda per periodi
lunghi, e che l’hanno resa un’eccellenza.
Molte di queste attività sono purtroppo andate perse nel corso degli anni, ma mi auguro vivamente che possano venire
recuperate in quanto particolarmente caratterizzanti il corso di studi.
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