
Scuola in Italia
Elizabeth Helm

2018-2019 



Il 7 settembre 2018 ho preso un 
volo da New York a Roma, pronta

per iniziare la mia esperienza come 
studentessa di scambio in Italia.



So che i miei genitori erano preoccupati che io
iniziassi una nuova scuola perché sarebbe
stato un grande cambiamento rispetto alla mia
scuola americana. Ero anche preoccupata di 
lasciare i miei forti accademici alla ricerca di 
un'esperienza completamente nuova.

Linden Hall School 
for Girls, Lititz, PA



Primo giorno di scuola 12 Settembre

Ricordo che entrai nella mia classe un po’ 
nervosamente perché non parlavo italiano ed ero
preoccupata per la comunicazione con i miei
insegnanti e compagni di classe. Ero preoccupata
anche che mi vedessero male come una americana
e che non sarebbero interessati ad aiutarmi ad 
imparare questa nuova lingua e cultura.

Liceo Primo Levi, 
San Donato Milanese



I primi giorni, ero incredibilmente confusa dalla 
mancanza di codici di abbigliamento, il fumo 
ovunque, i graffiti sui muri e la strana divisione delle 
classi.

Le prime settimane furono estenuanti e piene di 
barriere linguistiche e culturali.

Ho avuto un terribile primo paio 
di giorni perché queste barriere 
erano molto peggiori di quanto 
pensassi e mi impedivano di 
interagire con i miei compagni di 
classe e insegnanti.



Nella mia scuola americana, le lezioni 
sono composte da una decina di 
studenti. Ci sono lezioni di sei ore al 
giorno con diverse studentesse in ogni 
classe. All'inizio dell'anno scolastico, le 
studentesse scelgono le lezioni in 
materie di matematica, scienze, storia, 
letteratura, lingue straniere, arti visive e 
dello spettacolo e atletica su vari livelli 
e argomenti. I corsi sono unici e adatti 
ai desideri di ogni studentessa.

Tuttavia, in Italia, gli studenti selezionano 
un tipo di scuola all'età di quattordici anni 
(scientifico, linguistico, artistico, classico, 
per esempio, o un'istituzione).
Ogni classe ha approssimativamente 
venti studenti e rimangono nella stessa 
classe per l'intera giornata.

Ho notato che ci sono molte altre grandi differenze tra le 
mie scuole americane e italiane.



← USA

Italia ↓  

Un esempio di orario di ogni scuola



Tutte le studentesse 
del mio anno negli 

Stati Uniti

La mia classe in Italia



Un'altra cosa che ho trovato strano nella scuola
italiana è che è solo per gli accademici. Negli Stati
Uniti ci sono molte opportunità extrascolastiche
come musica, arte e sport.

Tuttavia, la cosa più diversa per me della scuola
italiana è il rapporto con gli insegnanti, in quanto è
molto formale. Negli Stati Uniti, gli studenti spesso
rimangono a scuola dopo le lezioni per parlare con 
gli insegnanti, andare a casa dell'insegnante per 
cena o anche per andare alle feste insieme. È una
relazione molto casuale e considero la maggior
parte dei miei insegnanti americani dei miei amici.

Non avere questo supporto nella mia scuola
italiana mi ha reso un po’ ansiosa. Con mio prof di musica e orchestra della mia 

scuola Americana alla laurea del 2018



In tutta onestà, all'inizio non mi piaceva
la scuola italiana. Ero molto stressata
dalla barriera linguistica e frustrata dal 
fatto che non ero in grado di capire i
classi e i compiti. Ogni giorno, dopo la 
scuola, tornavo a casa e andavo a 
dormire senza provare a svolgere i
compiti perché mi sentivo incapace di 
farlo. Essendo una studentessa forte 
negli Stati Uniti, fui sorpresa nel
vedermi diventare facilmente esausta e 
demotivata perché non capivo cosa
sembrasse essere i concetti di base.



Tuttavia, col passare del tempo, sono stata in grado di 
partecipare di più alle lezioni e ho anche completato gli
esami e le interrogazione. Mi sono detto che, 
nonostante una barriera linguistica, potevo insegnare a 
me stesso le lezioni che ho trovato interessanti. Ho 
tradotto meticolosamente paragrafi da libri di testo e 
trovato attraverso lezioni online per mantenere la mia
motivazione e interesse a scuola.

È stato incredibilmente soddisfacente quando ho 
completato la mia prima interrogazione, per la lezione
di storia. Negli Stati Uniti, non ci sono interrogazione -
la maggior parte delle verifiche sono scritti, esami, 
saggi o presentazioni. Preferisco il metodo americano 
in quanto è molto meno stressante, anche se devo dire 
che le interrogazione sono molto utili per 
l'apprendimento efficiente del materiale.



Dicembre 2018

A questo punto ero ancora preoccupata di fare degli 
amici intimi, dato che non ero ancora in grado di 
comunicare facilmente con loro.

Tuttavia, quando ho cambiato lezione per incorporare 
nuove lezioni nel mio programma, ho incontrato molte 
più persone e mi sono sentita molto più a mio agio con 
loro.

Non mi sentivo più come "The American Girl" - mi 
sentivo parte della scuola e della comunità.

Ho anche partecipato al concerto di Natale: ho 
eseguito un duetto di violino / arpa di Comptine d'un 
Autre Été di Yann Tiersen.



Dopo le vacanze, ho avuto un'esperienza 
molto più sano con i miei compagni di classe. 
Durante questo mese ci sono state molte 
attività di Alternanza che mi hanno offerto 
molte opportunità per conoscere meglio i miei 
compagni di classe. Anche, per la Notte di 
Liceo, abbiamo presentato Miles Gloriosus di 
Plauto in cui ho collaborato con i costumi. 

“Foodgame” con 
la mia classe

e un momento 
con alcune 

amiche alla Notte 
di Liceo



A febbraio e marzo, ho migliorato 
molto con la lingua. La scuola non 
era più faticosa come nei mesi 
precedenti. Mi sentivo a mio agio con 
i miei compagni di classe e con le 
mie lezioni. Anche se non ho capito 
tutto, ho fatto il massimo sforzo.

un progetto scolastico
per dipingere l'aula



A marzo ho avuto l'opportunità di studiare per una settimana 
in una scuola vicino a Napoli. Qui ho imparato molto sulle 
differenze regionali in Italia e sui diversi tipi di scuole.

ITS “Michelangelo 
Buonarroti” – Caserta



Gli ultimi due mesi della mia esperienza 
sono stati assolutamente belli. Mi sento a 
mio agio e felice. Ho creato legami 
indimenticabili con i miei compagni di 
classe. Ho avuto conversazioni 
approfondite con i miei insegnanti sui 
materiali studiati. Ho partecipato più 
facilmente alle verifiche e ho imparato una 
grande quantità di questa lingua.

Sono molto grata per i miei insegnanti che 
sono stati pazientissimi con me durante 
quest'anno. Anche se non è chiaro, ho 
imparato una quantità incredibile da voi 
tutto quest'anno e non cambierei questa 
esperienza per nulla.



In quest'anno mi è stata data l'opportunità unica di 
studiare le cose che non avrei mai immaginato. In 
particolare, sono incredibilmente colpita dalle mie 
lezioni di storia dell'arte, filosofia, e letteratura. Ci 
sono alcune cose che è impossibile imparare 
completamente senza un'esperienza di 
immersione. Leggere l'Inferno nella lingua 
originale di Dante e vedere il Cenacolo di 
Leonardo o il David di Michelangelo in persona 
erano assolutamente mozzafiato. Sono senza 
parole.

In effetti, è soprattutto la storia dell'arte che ha avuto un impatto sul modo in 
cui vedo tutto ciò che mi circonda. Quando cammino per Milano, ora vedo
ogni opera architettonica come qualcosa di diverso, qualcosa di intrigante. 
Apprezzo ogni parte di questa cultura.



Inoltre, ho imparato che l'istruzione è molto più che accademici.
Quest'anno ho imparato a mettermi in imbarazzo. Ho imparato ad apprezzare i 
piccoli momenti all'interno di quelli grandi. Ho imparato a non prendermi così 

seriamente, e che è giusto fare errori, anche se tutto ciò che faccio sembra un 
errore. Ho imparato a mettere in discussione me stesso e come riflettere 
interamente su me stesso. Ho imparato che la casa è ovunque, se puoi 

abbracciarla. Ho imparato che la crescita è dolorosa, ma è meglio lottare 
piuttosto che stare nello stesso posto. Ho imparato che la fluenza non equivale 

ad aver imparato tutto quello che c'è da imparare. Ho imparato ad amare 
mondialmente e radicalmente.

E per me, questo è molto più profondo e significativo di una lezione, di un 
esame o di un voto. La mia esperienza in questa scuola è stata piena di 
apprendimento, non importa in che modo, e per questo sono per sempre 

grata.



Sono sempre grata per questa classe e per 
tutti i miei professori. Ho avuto l'anno
migliore della mia vita qui con voi e non 
potrò mai ringraziarvi abbastanza.

E un ringraziamento speciale alla prof. 
Matisi di filosofia e storia, la prof. Marzullo
di letteratura, ed anche alla prof. Giandelli
per avermi fatto sentire a casa. Non avrei
potuto farlo senza di voi!

Vi voglio tanto bene e spero di rivedervi
presto!






