
AL PARLAMENTO  DI BERLINO E NON SOLO!
di Antonia Pinna

Un consistente numero di  alunni/e  delle classi quinta A 
dell’ indirizzo Turistico, 4^ e  5^ A  dell’ Indirizzo Am-
ministrazione Finanza e Marketing del  Nostro Istituto,  
accompagnati/e  dalle docenti Antonia Pinna e Daniela 
Paderi, nello scorso mese di aprile, hanno partecipato ad 
una importante attività formativa , rientrante nel proget-
to “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orienta-
mento”. 
 Il  viaggio a Berlino, finalizzato principalmente alla visita 
del Parlamento tedesco e  dei più     importanti siti turi-
stici, ha esteso il suo orizzonte per cogliere una grande 
occasione di scambio interattivo, in lingua inglese,   con il 
personale dell’ Hotel  Vivaldi e con  altri operatori e non, 
ai quali ci si è rivolti  per ottenere informazioni utili du-
rante l’intero soggiorno.  
Gli alunni/e della  classe 5^AT del corso turistico  sono stati,  
inoltre, protagonisti  attivi  nello svolgere  l’incarico di “gui-
de turistiche” alla scoperta di Berlino:  si trattava  di presen-

tare al gruppo alcuni siti turistici, per i quali non era prevista una visita guidata.  L’attività svolta sul  “cam-
po” è stata un’ importante  occasione per mettere in pratica quanto appreso nello studio degli argomenti  
oggetto della programmazione didattica, in diverse aree disciplinari.  
I ragazzi e le ragazze coinvolti/e ,  nonostante il timore iniziale e l’emozione per l’incarico a loro  
affidato, hanno illustrato  con disinvoltura e competenza i 
luoghi oggetto di visita, motivati anche dalla promessa  valu-
tazione  da parte dei docenti presenti. 
All’aeroporto di  Berlino- Tegel  ci  attendeva un simpatico au-
tista, Herald, che ci avrebbe accompagnato all’ hotel Vivaldi, 
dove avremmo  alloggiato.  Dopo la sistemazione nelle came-
re  e una breve pausa pranzo, ci siamo messi in moto per lo 
svolgimento delle attività programmate. 
Il  primo approccio con la città è stato la visita  
della “Alexander Platz”, una delle piazze più famo-
se di Berlino, circondata da diversi edifici,  come l’im-
ponente torre della televisione e l’Hotel Park Inn, la struttura abitabile più alta della città e  
l’orologio del tempo del mondo che mostra l’ora nelle varie zone della terra.  Altri  siti  immancabili  nel 
nostro itinerario sono  stati  la Porta di Brandeburgo, il memoriale Ebraico e il Duomo. 
La mattinata  successiva è stata dedicata alla visita del Parlamento, dove una guida italiana, ci ha illu-

strato con  dovizia di dettagli  la storia e le dinamiche politi-
co-economiche riguardanti  il palazzo del  Reichstag, dove si 
riunisce dal 1990 il Bundestag, il cui simbolo è la splendida 
cupola in vetro. 
Nel pomeriggio abbiamo visitato,  con grande stupore, il  
Museo Ebraico,  dove Paola, una guida italiana ci ha  
accolto con spirito di “complicità nazionale”, accompagnando-
ci   nella visione guidata dell’ originale  struttura progettata dal 



l’architetto Daniel Libeskink. Paola ci ha raccontato che l’intento di 
Libeskink, nella  progettazione del Museo, era quello di suggestionare 
i visitatori attraverso caratteristiche  di natura architettonica atte ad  
evocare emozioni e la  piena consapevolezza di un passato da ricor-
dare e  condannare affinchè non si ripresenti. L’idea dell’architetto, nel 
nostro vissuto, è risultata pienamente riuscita.  Altra esperienza signi-
ficativa è stata per noi quella del  percorso lungo  il Muro di Berlino, 
simbolo della divisione del mondo in due blocchi.
La giornata successiva è stata dedicata  alla visita  del “Pergamon  
Museum”, uno dei più importanti e visitati musei archeologici della 
Germania e del mondo,  alla visita del Sony Center  e di alcuni quar-
tieri della città  particolarmente suggestivi,  come Sankt Nikolai con la 
sua chiesetta, la più antica dedicata al culto presente nella zona.  
L’ultima giornata del nostro itinerario  non poteva che essere dedicata 
alla visita di un bellissimo Castello, il Castello Sanssouci, la “Versailles 

prussiana”,  sito a Potsdam, dove ci attendeva  Ciro, una guida italiana di Napoli  che ci ha illustrato 
con passione e con  ricchezza di dettagli il Palazzo, la sua 
storia, le sue sale e il grande parco con le fontane e le statue 
classicheggianti.  
Nel nostro vivere a Berlino, non ci siamo fatti mancare lo  
shopping  e le passeggiate  lungo le vie commerciali  della 
città,   alla  ricerca di  un souvenir  per noi stessi/e  o da 
donare ai nostri  cari, un modo per rivivere   la bellissima 
esperienza del viaggio!  
A  malincuore, la mattina successiva ci saremmo imbar-
cati  per il rientro a Cagliari, molto stanchi, ma soddisfatti  
di aver vissuto un’ esperienza  ricca di stimoli culturali, di 
fondamentale importanza  nel nostro percorso di crescita  
umana e professionale.
     


