
ALLA SCOPERTA DI JIAOTONG 

 
Noi studenti delle classi terze attendevamo con ansia quanto 

programmato per il pomeriggio del 3 giugno. In vista della ormai 

imminente scelta della 

mobilità, ci è stata offerta 

l’occasione di visitare la 

Jiaotong 交大附中  , una 

delle scuole selezionate per 

quest’esperienza.  

Da tempo storie (e qualche 

leggenda) dei ragazzi più 

grandi, presentazioni, e 

diversi incontri informativi 

avevano alimentato una serie di “sogni e fantasie” in noi studenti del 

terzo anno, ma vedere dal vivo la scuola e confrontarsi con i ragazzi 

ancora in mobilità è valso più di mille parole. Appena entrati nel grande 

campus ci hanno accolto alcuni dei nostri compagni del quarto anno che 

hanno deciso di trascorrere un 

intero anno a Shanghai: hanno 

condiviso con noi emozioni, 

ricordi, difficoltà, gioie... sia da 

un punto di vista scolastico sia 

per quanto riguarda la sfera 

emotiva.  

Abbiamo passeggiato all’interno 

della struttura, immergendoci nello stile di vita dell’Università e 

partecipando ad una delle lezioni. Oltre a spazi laboratoriali ben forniti 

di materiale e apparecchiature all’avanguardia, il campus è rinomato per 

accogliere una grande comunità di studenti internazionali.  

La visita alla Jiaotong è stata un 

concentrato dei tanti significati 

della parola “mobilità”. Spesso 

essa è considerata una parentesi 

scolastica, ma, in realtà, il 

contatto con chi la sta vivendo, 

ci ha fatto capire che è un’esperienza a tutto tondo che forma e consente 



una crescita individuale. Liceali di 17-18 anni vengono catapultati in una 

realtà completamente diversa dalla propria, con amici, scuola e vita 

nuovi. L’aspetto che ci ha colpito di più del racconto della ragazza con 

cui ci siamo confrontati è il modo in cui trasmetteva le emozioni positive 

e negative che ha vissuto: la passione e l’autenticità che trapelavano 

dalle sue parole ci hanno fatto venire i brividi.  

Il primo grande ostacolo, sicuramente, è 

la lingua, che trasforma la quotidianità 

in un’impresa: se per fare la spesa si 

impiegano, generalmente, cinque 

minuti, tutto ad un tratto diviene 

un’impresa eroica! Occorre imparare a 

vivere e gestirsi autonomamente, 

rispettando la cultura, gli stili di vita 

altrui. Puoi anche essere “adottato” da 

una famiglia cinese con cui trascorrere 

weekend e farti scaldare il cuore con 

qualche coccola.  

Al termine di una giornata importante come quella di oggi ci si rende 

ancora più conto di quanto siano preziose le opportunità che il nostro 

indirizzo di studi ci offre. 
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