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La partenza è stata preceduta da una fase 

di preparazione psicoattitudinale, tecnica 

e linguistica. 

    La parte psicoattitudinale ha riguardato l’analisi delle 

nostre singole capacità di adattamento a contesti 

lavorativi e di vita sociale differenti, nonché la nostra 

attitudine a lavorare in gruppo.  Quest’analisi è stata 

realizzata mediante dei test scritti che hanno certificato 

le nostre capacità.  



Per quanto riguarda le nozioni prettamente 

tecniche, le lezioni hanno illustrato tipologie e 

utilizzo delle energie rinnovabili in Italia e in 

Europa.  
     Con il termine “Energie 

Rinnovabili” si intendono 
quelle forme di energia 
generate da fonti che si 
rigenerano almeno alla stessa 
velocità con cui vengono 
consumate. Rappresentano 
dunque un’alternativa alle 
tradizionali fonti fossili; 
oltretutto molte di loro non 
immettono nell’atmosfera 
sostanze nocive (come ad 
esempio la CO2), dunque sono 
dette anche Energie Pulite. 



La preparazione linguistica ha riguardato sostanzialmente la 

grammatica di base, con accenni alle frasi di uso comune e a 

qualche termine tecnico. Inoltre abbiamo ricevuto delle 

informazioni su usi e costumi della Sassonia, sulle città che 

saremo andati a visitare e consigli per gli spostamenti in loco. 



Il tirocinio vero e proprio è stato suddiviso tra attività di 

laboratorio scolastiche, visite-studio e lezioni di lingua 

tedesca.  



    La prima settimana è stata spesa al centro GTB (scuola professionale) 

nella periferia di Leipzig. E’ stato un tirocinio prettamente pratico dove 

abbiamo constatato le differenze tra le tecniche di insegnamento 

tedesche e quelle italiane: le prime si avvalgano maggiormente 

dell’utilizzo del computer e di laboratori meglio attrezzati. 

 







     La seconda settimana è stata dedicata alle visite studio. 

    Abbiamo visitato il più grande impianto fotovoltaico in funzione al 
mondo, ubicato a Waldpolenz. La sua potenza nominale è di 40 
MWp. E’ stato realizzato sul vecchio aeroporto di Leipzig e si 

estende per 110 ettari. 



      Il funzionamento dei dispositivi fotovoltaici si basa 
sulla capacità di alcuni materiali semiconduttori, 
opportunamente trattati, di convertire l'energia della 
radiazione solare in energia elettrica in corrente 
continua. 
Uno di questi elementi è il SILICIO, che compone 
la cella fotovoltaica. Più celle unite tra loro formano 
i pannelli fotovoltaici studiati per convertire 
l'energia elettromagnetica (quella che comunemente 
chiamiamo "luce") in energia elettrica, sfruttando le 
caratteristiche del materiale siliceo di cui sono 
composti. 



    La centrale alimenta almeno 10.000 case e consente 

di risparmiare ogni anno almeno 25.000 tonnellate 

di carbonio.  





    Successivamente è stata tenuta una lezione 

esclusivamente per noi, alla Facoltà di 

Ingegneria Meccanica e dell'energia di Leipzig. 

 

Qui ci è stato spiegato il funzionamento di alcuni dispositivi di 

produzione dell’energia come eolico e fotovoltaico. E ci 

sono stati fatti vedere nel tetto dell’istituto alcuni pannelli 

fotovoltaici e sistemi eolici. 



    Nel programma è stata inclusa una visita alla centrale a 

carbone di Lippendorf, 15 km a sud di Leipzig, una delle più 

tecnologiche al mondo. 



    Alimentata a lignite (un carbon-fossile originatosi da foreste del 

mesozoico e cenozoico), la centrale produce circa 16 mila MW 

ad impatto zero; infatti una serie di filtri purificano i gas di 

scarico emessi dalla centrale, rendendone le emissioni 

praticamente nulle. 



http://www.power-technology.com/projects/lippendorf/




    Abbiamo visitato al “garage”, un centro di ricerche di Leipzig, 
dove abbiamo parlato a lungo di energie alternative e abbiamo 
realizzato esperienze di laboratorio sull’efficacia   dell’energie 
alternative in particolare del fotovoltaico. 





   In seguito abbiamo visitato la eco-house di 

Leipzig, una casa autoalimentata da pannelli 

solari.  



    Riscaldata dalla luce solare attraverso delle grandi 
vetrate e da un laghetto posto sotto la vetrata che 
riflette i raggi solari all’interno della casa e da un camino 
interno. 



Alcune riflessioni sull’esperienza in 

Germania 

   E’ stata importante perché:  

    Ci ha permesso di conoscere una realtà diversa          
e di confrontarci con essa. 

   Ci ha permesso di comprendere un modo 
diverso di approcciarsi al lavoro e alla vita 
quotidiana.  

 Ci ha permesso di acquisire maggiore 
consapevolezza dell’importanza delle energie 
alternative. 


