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all’estero in Francia



LA SCUOLA
• Ho migliorato il livello linguistico
• Ho creato delle belle amicizie
• Ho vissuto un’esperienza fantastica ecco i punti di 

forza: 
• Condividere e essere circondati da diverse culture

(non importa il colore o la religione)
• Ho acquisito autonomia
• Ho Individuato  le materie che mi interessano da 

studiare
• Sguardo migliore riguardo il futuro e ho un’idea più

chiara su quello che voglio studiare all’Università



LA FAMIGLIA
• Ho imparato ad avere 

pazienza ed apprezzare quello 
che ho

• Ho aiutato un bambino in 
difficoltà con problemi 
mentali che non può andare a 
scuola proprio per i suoi 
problemi

• Ho imparato a vivere un altro 
stile di vita e ho appreso 
molto meglio la lingua 
francese dialogando con loro

• Ho imparato ad essere ancora 
più altruista e quindi di dare, 
di pensare all’altro

• Ho cucinato praticamente 
ogni weekend che ero con 
loro e aiutato in casa e 
fatto un po’ di babysitter 
ai bambini (adottati 
dall’Ucraina)



CONCLUSIONE
Questi 3 mesi passati in Francia, mi hanno cambiata. Sono cresciuta, maturata
e soprattutto ho imparato. Ho imparato il francese, ho creato nuove amicizie e 
ho aiutato un bambino con problemi mentali. 
Ho capito che bisogna essere altruisti e ho notato come non mi importasse che
un mio amico fosse di colore o che credesse in un’altra religione diversa dalla
mia; ne sono così abituata ormai che nemmeno più ci faccio caso. Persino il mio
stile è cambiato. Oramai mi vesto come voglio, non mi importa se non va di 
moda o meno, indosso quello che voglio senza pensare a quello che le altre
persone ne pensano. 
Ho dovuto fare molte cose da sola, quindi sono anche diventata più matura. In 
Francia, grazie alle lezioni date dalla scuola, ho anche una visione più chiara su
quello che voglio fare nel futuro come studio e nel mondo del lavoro.
Posso quindi concludere dicendo che questa esperienza ha avuto un vero
risvolto positivo su di me e la consiglierei a tutti perchè anche solo in 3 mesi, 
cresci diventando una persona migliore e facendo attenzione anche alle piccole
cose di cui solitamente forse nemmeno te ne rendevi conto. Ringrazio quindi
anche la scuola per propormi questa stupenda esperienza.
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