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Giornalismo, in collaborazione con la
testata giornalistica "ROMA".
Campania Gran Tour: Una visita nella
meravigliosa isola di Ischia.
Insegnamento presso una scuola
elementare. 
Scambio culturale Italia-Francia.

Durante il mio percorso, ho avuto
modo di svolgere molteplici attività:
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Tra le differenti attività svolte
quella che ho maggiormente

apprezzato è stato sicuramente
lo scambio interculturale in

Francia. 



Perfezionamento
delle competenze
linguistiche 

Obiettivi raggiunti 

Conoscere e
comprendere i
sistemi educativi
di altri paesi

Capacità di
affrontare
situazioni
interculturali

Imparare ad
affrontare nuove
sfide in modo
indipendente ed
autonomo

Consapevolezza
culturale critica della

società e dei suoi
valori



appreso qualcosa sulle tradizioni della famiglia
conosciuto le loro abitudini alimentari

acquisito più sicurezza nel dialogo con persone a
me estranee

compreso meglio la cultura francese

Ho trascorso il mio soggiorno a Parigi presso una
famiglia molto accogliente, è stato lì che ho avuto
modo di migliorare sempre più le mie competenze

linguistiche, ma non solo, ho anche:

In famiglia



...Il Liceo

 Più di 5 ore di lezione1.

2. Gli anni di liceo sono
solamente 3

4. La scuola francese è
completamente laica

3. Gli esami sono
(principalmente) scritti

Solamente 5/6 ore
di lezione

1.

2 . 5 anni di liceo 

3. Esami scritti ed orali

4. religione cattolica
(materia facoltativa)

FRANCIAVS.ITALIA

5. Corsi facoltativi 5. Corsi obbligatori



La città



A Parigi abbiamo avuto modo di visitare i posti
più caratteristici e famosi della città, sotto la
guida dei nostri corrispondenti che passo dopo

passo ci hanno raccontato un po' della storia dei
vari luoghi.    

e infine posti dove 
dedicarsi allo shopping!

Abbiamo avuto modo di conoscere i luoghi
di maggior cultura e storia come il Louvre,
la cattedrale di Notre-Dame, il quartiere di

Montmartre....

...Posti dove abbiamo potuto
assaggiare le specialità culinarie

della città



... In Italia

Nonostante il periodo a Parigi mi abbia insegnato di più, mi risulta
impossibile non parlare anche di ciò che ho appreso in Italia. Ho

imparato infatti ad assumermi le mie responsabilità, ad essere più
autonoma e a non dipendere sempre dagli altri per le diverse decisioni

da prendere.

Dopo la settimana trascorsa in Francia, ne è seguita una
seconda in Italia, e questa volta è toccato a noi ragazzi
italiani ospitare. Abbiamo visitato i luoghi più belli della
nostra zona e mostrato loro un po' di quella che è la vita

in Italia. 



Concluderei dicendo che con
questo scambio ho avuto
modo di visitare un altro

paese in modo differente, di
vivere la città appieno e di

stringere nuove amicizie. In
particolare questa nuova rete
di contatti  mi ha permesso di

ritornare anche dopo
l'esperienza.



FINE.
- Veneziano Francesca Pia.
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