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ESSERE CITTADINI DEL MONDO



ROMA in stage: giornalismo in
collaborazione con la redazione
del quotidiano "Roma".
ESPAÑOL PARA TODOS:
insegnamento presso l'IC
Fieramosca-Martucci di Capua.
Campania Grand Tour presso
Ischia.
Scambio culturale presso il Liceo
di Saint-Denis, Francia.

PROGETTI SVOLTI



L'esperienza più inerente al mio percorso
di studi è stato sicuramente lo scambio

culturale in Francia. 
Qui, ho potuto dare prova delle mie

competenze in campo linguistico e ho
imparato molto a livello umano e

professionale.



OBIETTIVI RAGGIUNTI:
Conoscere sistemi

istituzionali ed educativi

degli altri paesi

Perfezionare le

conoscenze

linguistiche

Acquisire un senso

di cittadinanza

europea e mondiale

Acquisire doti di

autonomia e

indipendenza

Contribuire a

diffondere la cultura

italiana all'estero



LA VITA IN UNA
 FAMIGLIA FRANCESE

Per una settimana sono stata ospite della famiglia
di Mariam, che si è rivelata da subito accogliente

e disponibile.
Stando in famiglia, ho migliorato notevolmente il
mio francese e le mie capacità nel relazionarmi

con altre persone, confrontarmi con nuove
opinioni e modi di vivere.

Ho avuto l’opportunità di sperimentare la realtà
della vita quotidiana in un nuovo paese,

immergendomi totalmente in una nuova cultura.



Una parte importante del mio soggiorno sono
state le lezioni mattutine al Liceo di Saint-Denis.
Accompagnata dalla mia corrispondente francese,
ho assistito a diverse lezioni: francese, inglese,

matematica, storia. 
Sono riuscita ad immedesimarmi in una

studentessa francese della mia età, seguendo
attivamente le spiegazioni dei professori e
interagendo con gli altri studenti del Liceo.

Ogni mattina, attraverso l'esperienza diretta, ho
esercitato le mie capacità linguistiche,

approfondendo il mio bagaglio lessicale.

IL LICEO FRANCESE



Gli anni di Liceo in Francia
sono solo tre, al termine dei
quali gli studenti dovranno

affrontare il famoso
Baccalauréat.

Spesso gli studenti hanno
lezione sia la mattina che il
pomeriggio e i loro esami
sono principalmente scritti.

Curiosità



LA VITA IN CITTÀ

Durante il mio soggiorno ho avuto l'opportunità di conoscere la città che mi ha ospitato. 
I ragazzi francesi ci hanno mostrato le varie sfaccettature di Parigi, spiegandocene le origini
e la storia. Per una settimana ho vissuto appieno in un nuovo ambiente, calandomi nei panni

di una vera e propria cittadina francese.



La seconda fase del progetto prevedeva che gli studenti francesi ci facessero visita in Italia. 
Personalmente, mi sono impegnata affinché la mia corrispondente ricevesse la migliore accoglienza

possibile e potesse ricordare positivamente l'esperienza vissuta.
 



Grazie a quest'avventura ho avuto l'opportunità di mettermi in
gioco, di interagire con tutti, considerando punti di vista

differenti e non focalizzandomi esclusivamente sulla realtà in
cui vivo quotidianamente.

Ho imparato ad allargare i miei orizzonti e ho acquisito un
senso di responsabilità e di fiducia in me stessa.


