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Questa settimana è stata una delle settimane più belle che io abbia mai trascorso in questa scuola. 

Ho aderito a questa iniziativa con un po' di paura, pensando che non sarei mai riuscita a parlare 

con la persona che sarebbe venuta a vivere con me, ma la curiosità ha preso il sopravvento e il 

timore se n'è andato. Ho accolto a casa mia una ragazza slovena di nome Sara e all'inizio ero un 

po' in imbarazzo perché non sapevo cosa dirle. Poi già la sera stessa, prima di andare a dormire, 

abbiamo parlato di più e giorno dopo giorno è stato tutto sempre più facile. Mi sono trovata molto 

bene con lei; non credevo che si potesse instaurare un così bel rapporto in soli cinque giorni: 

cinque giorni passati a parlare, visitare e fare shopping in posti che lei sognava di notte.  

Ovviamente anche lei mi ha parlato molto del suo paese, visto che ad aprile saremo noi Italiani ad 

andare in Slovenia o Polonia. Devo dire che mi hanno stupito molte cose, come ad esempio il fatto 

che in Slovenia non sempre i film e i libri vengano tradotti nella loro lingua per via dei costi 

eccessivi, il che li obbliga a leggere e guardare film in lingua originale, nella maggior parte dei casi 

l’Inglese. È interessante anche il loro sistema scolastico, che è organizzato in nove anni che 

comprendono la nostra scuola elementare e media e quattro anni di scuola superiore.  

Prima di lasciare spazio alle impressioni che ho raccolto da altri ragazzi che hanno partecipato agli 

scambi concludo dicendo che durante questa esperienza ho avuto modo di conoscere persone 

nuove, sia italiane che straniere e invito tutti gli studenti a partecipare nei prossimi anni. Vi assicuro 

che non ve ne pentirete.  

 

"Questi scambi culturali sono stati un'esperienza che si può definire a dir poco mozzafiato; una 

settimana di fratellanza e divertimento, dove siamo diventati quasi una famiglia. Se fossi in grado di 

tornare indietro nel tempo,lo farei volentieri"  

Marcello Magni 3^M 

 

"Gli scambi sono stati una bellissima esperienza: ho conosciuto nuove persone, ho migliorato il mio 

Inglese e ho in parte conosciuto un'altra cultura che sicuramente conoscerò meglio quando mi 

recherò là." 

Yuri Viscardi 3^C 

 

"Quella degli scambi culturali è indubbiamente un'esperienza formativa. Dà la possibilità (e 

l'obbligo) a tutti i ragazzi di parlare e migliorare il loro Inglese e soprattutto aiuta tutti ad acquisire 

una mentalità più elastica ed aperta, non solo a differenti usi e costumi, ma anche a differenti 

comportamenti, atteggiamenti, orari (!)... Ultimo ma non meno importante è il divertimento, motto 

e filo conduttore di tutta la settimana." 

Federico Caldart 1^Alc 

 



 

 

"Gli scambi culturali con altri paesi europei sono un fantastico momento per confrontarsi con stati 

e quindi culture diverse dalla nostra. Nel corso di questa esperienza ho conosciuto molte persone 

slovene e polacche, ma anche italiane. Ho apprezzato quest'opportunità perché mi ha obbligato a 

parlare Inglese più o meno 24 ore su 24, ma anche perché mi ha dato la possibilità di fare nuove 

amicizie. Spero che il nostro soggiorno in Slovenia sarà altrettanto piacevole e istruttivo. Infine 

consiglio vivamente a tutti coloro che avranno l'occasione di fare questa esperienza di coglierla al 

volo perché utile sotto molti aspetti." 

Giulia Canova 1^Alc 

 

"Gli scambi sono stati un'esperienza indimenticabile durante la quale ho avuto la fortuna di 

conoscere una persona fantastica, con la quale sono tuttora in contatto." 

Massimo Brambilla 3^M 

 

"È stata un'esperienza indimenticabile, abbiamo fatto nuove conoscenze, abbiamo sperimentato la 

nostra lingua inglese, abbiamo conosciuto culture diverse e abbiamo imparato ad apprezzarne le 

diversità. Partecipare allo scambio ha significato mettersi in gioco e conoscere qualcuno che lascerà 

il segno nella nostra vita. Quindi oltre ad un'immersione nella lingua e nella cultura, siamo 

soprattutto stati sommersi da emozioni indescrivibili. Ogni attimo di quella settimana resterà 

sempre inciso nel nostro cuore." 

Federica Calzà 3^B 

 

"Gli scambi sono stati una bellissima esperienza durante la quale ho conosciuto nuove persone, sia 

slovene che italiane. Mi sono serviti per parlare l'Inglese senza dover stare sempre attenta alla 

grammatica, perché alla fine l'importante era farsi capire! Secondo me la cosa più bella di questa 

esperienza è il rapporto di amicizia che si è venuto a creare con i partner, visto che continuiamo a 

sentirci via mail." 

Alice Bianucci 1^Alc 

 

"Penso che gli scambi siano stati divertenti e li consiglio perché sono stati qualcosa che mi ha fatto 

crescere, non tanto per quanto riguarda l’Inglese, anche perché il tempo era poco, ma per quanto 

riguarda i rapporti con le persone, perché ho conosciuto tanta gente e aspetti di un'altra cultura." 

Valeria Colombo 1^Alc 

 

"Gli scambi mi sono serviti per conoscere nuove persone e un nuovo paese che mai avrei pensato 

di visitare. Ho trovato differenze, apparentemente banali, ma in realtà interessanti, tra di noi, nei 

nostri stili di vita." 

Alice Ghirardi 1^Alc 

 

 

Alessia Viganò, 1^Alc 


