
Scambio culturale a Sassari (Italia) 

Nell'autunno 2018, i nostri studenti hanno trascorso una meravigliosa settimana 

presso la scuola gemellata di Sassari, a nord della Sardegna. È stata una settimana 

divertente, caratterizzata da interessanti attività svolte nel tempo libero, gite culturali 

e appassionanti lezioni scolastiche. I nostri studenti hanno inoltre potuto visitare le 

città di Castelsardo, Bosa e Alghero. Tutte queste attività, come dei tour guidati di 

alcune città o la partecipazione ad eventi sportivi e musicali, non ci hanno certo 

lasciato il tempo di annoiarci! 

Il clima è stato clemente e ci ha offerto delle meravigliose temperature, tanto che 

abbiamo potuto addirittura permetterci di fare una bella nuotata nel mare cristallino 

sardo, durante il pomeriggio trascorso sulla spiaggia di Santa Teresa Gallura. 

I nostri studenti sono stati ospitati da alcune famiglie italiane e in questo modo hanno 

potuto assaporare la cucina tipica sarda e entrare nel vivo della quotidianità italiana. 

Non vediamo l'ora di rivedere e riabbracciare i nostri amici italiani che 

contraccambieranno la visita nella nostra scuola nel 2019. 

 

Gli studenti della scuola professionale del complesso 

scolastico Rothenburg- Dinkelsbühl svolgono un tirocinio 

di diciotto giorni in Inghilterra 

L'esperienza di tirocinio della durata di 10 giorni è stata integrata con due giorni di 

corso di lingua, si sono svolti sul posto. 

Durante le attività di tirocinio, gli studenti sono stati coinvolti, per lo più 

singolarmente o in coppia, nella quotidianità lavorativa degli uffici delle aziende 

inglesi del settore dei servizi. Inoltre, affinché conoscessero da vicino anche la cultura 

del paese ospitante, gli stagisti hanno alloggiato presso alcune famiglie ospitanti 

inglesi. 

Gli studenti hanno creato un blog e un profilo Instagram, consultabili attraverso il sito 

www. bsdkerasmus2018.blogspot.de o digitando #bsdkberasmus, nei quali hanno 

riportato le proprie impressioni sul viaggio e sull'esperienza svolta. 

 



Conferimento del certificato europeo 

Lo scorso autunno a Monaco, il ministro europeo Georg Eisenreich e il ministro della 

cultura Bernd Sibler hanno premiato sette scuole bavaresi conferendo loro il 

certificato europeo.  

La Wirtschaftsschule Dinkelsbühl è l'unico istituto tecnico economico che ha più volte 

partecipato al progetto Erasmus Plus. Nell'anno scolastico 2016/2017, la scuola ha 

guidato e preso parte al progetto "Sport Events Make Friends", nell'ambito del quale 

alcune squadre miste internazionali di tutte le scuole gemellate hanno organizzato 

delle competizioni sportive nei propri paesi. Con il progetto "Fun And Curriculum 

oriented Exercises for Information Technology (FACE:IT)" le scuole gemellate hanno 

realizzato un'app, attraverso la quale agli studenti vengono poste delle domande, 

sottoforma di quiz, riguardanti i diversi contenuti dei programmi scolastici delle 

scuole partecipanti. Gli studente hanno la possibilità di rispondere non solo usando il 

tedesco, ma anche altre lingue. 

Un breve filmato, nel quale si vedono tutte le scuole che sono state presentate 

durante la cerimonia di premiazione, è disponibile collegandosi al canale youtube del 

governo bavarese (https://youtu.be/RAj0H_TxLko). 

 

Gli studenti dell'istituto tecnico economico di Dinkelsbühl 

hanno accolto gli ospiti provenienti delle scuole 

internazionali gemellate 

Questo progetto si è occupato della realizzazione di un'app per smartphones, 

attraverso la quale è possibile accedere ad un quiz composto da domande relative ai 

piani di studio delle quattro scuole che hanno aderito al progetto. 

I ragazzi delle scuole internazionali gemellate, i quali hanno collaborato alla 

realizzazione dell'app, hanno trascorso una settimana presso alcune famiglie ospitanti 

della Franconia e, in questo modo, hanno potuto sperimentare dal vivo la vita 

quotidiana tedesca. Il variegato programma è stato inoltre arricchito da alcune gite, 

per esempio, a Rothenburg e Norimberga e da altre attività. 

 



Gli studenti dell'istituto tecnico economico di Dinkelsbühl 

visitano la scuola gemellata in Spagna 

I ragazzi hanno trascorso una settimana presso alcune famiglie ospitanti spagnole. Il 

variegato programma è stato inoltre arricchito da alcune gite, per esempio, alle città 

di Cordoba e Siviglia e da molte altre attività. 

 

Cerimonia Erasmus 

Il membro del Parlamento Europeo di Augusta, Markus Ferber, ha consegnato i 

documenti di certificazione europea. 

 

Stage all'estero per le studentesse e gli studenti 

dell'istituto tecnico economico di Dinkelsbühl 

Le esperienze lavorative internazionali sono sempre più spesso un aspetto richiesto 

nei profili lavorativi. La permanenza all'estero durante un periodo di formazione 

professionale rappresenta una straordinaria possibilità per guadagnare delle 

competenze professionali internazionali. Per questo motivo, l'Unione Europea 

promuove i tirocinanti e gli studenti dell'istituto tecnico economico di Dinkelsbühl che 

vogliono svolgere un tirocinio lavorativo all'estero attraverso il programma Erasmus 

Plus, nell'ambito dell'azione guida "Mobilità di apprendimento individuale". 

Le aziende, dove gli studenti possono svolgere uno stage, si trovano a Brighton, in 

Inghilterra. 

 

FACE:IT 

Quale unico istituto tecnico economico della Germania che ha promosso negli anni 

scolastici 2016/2017 e 2017/2018 il progetto Erasmus Plus, la Wirtschaftsschule 

Dinkelsbühl ha ricevuto dall'Unione Europea dei fondi per lo sviluppo per la 

promozione del progetto KA2. 

Fun und Curriculum Oriented Exercises for: Information Technology: i nostri studenti 

hanno creato un'applicazione (app) per smatphones in relazione al nostro attuale 



progetto FACE:IT. Per la realizzazione dell'app, i nostri alunni hanno cooperato con 

altri studenti delle scuole gemellate e hanno così potuto visitare gli istituti gemellati 

in Grecia, Spagna e Polonia. Tutti i nostri studenti hanno ricevuto per la partecipazione 

l'attestato Europass Mobilità. 

 

Sport Events Make Friends 

Il progetto dell'anno scolastico 2016/2017 "Sport Events Make Friends" è stato uno 

dei soli 29 progetti proposti ad essere stato approvato della Repubblica di Baviera. 

La scuola statale Wirtschaftsschule Dinkelsbühl è stata l'unico istituto tecnico 

economico di tutta la Baviera, che è riuscita con successo a disporre della domanda 

del progetto Erasmus Plus. 

I fondi per lo sviluppo del progetto sono stati utilizzati per la realizzazione del progetto 

di gemellaggio, curato dalla scuola stessa, con l'Istituto d'Istruzione superiore Mario 

Paglietti di Porto Torres (Italia) e con il liceo Myrsjöskolan di Nacka (Svezia). Gli 

studenti delle tre scuole hanno organizzato una gara di triathlon formando delle 

squadre per ogni tipo di specialità sportiva che competono nelle tre postazioni delle 

scuole. 

 

Scuola di lingue 

La classe 9^ ha frequentato un corso di lingua della durata di una settimana nella 

prestigiosa scuola di lingua "Churchill House Language School" di Ramsgate, in 

Inghilterra. 

 

Scuole gemellate 

Ad alcuni studenti selezionati è stata offerta la possibilità di visitare il liceo sardo 

"Istituto d'Istruzione Superiore Mario Paglietti" di Porto Torres e la scuola "Convitto 

Nazionale Canopoleno" di Sassari, in occasione del nostro gemellaggio e in veste di 

studenti ospitati. 

 

 



 

Esame di certificazione in lingua inglese 

Prepariamo i nostri studenti affinché riescano a partecipare all'esame di certificazione 

KMK e lo portino regolarmente a termine. Quest'esame, di importanza centrale in 

ambito lavorativo, viene organizzato dell'istituto statale per la qualità scolastica e la 

ricerca di formazione (ISB). 


