
OLTRE LA MOBILITÀ 
 

Martedì 4 giugno noi ragazzi del quarto e del terzo anno del liceo ad 

indirizzo scientifico-internazionale ci siamo recati alla Scuola N.2 associata 

alla ECNU di Shanghai, una delle scuole che ormai da tempo il Convitto 

nazionale Vittorio Emanuele II è solito individuare quale sede partner per la 

mobilità studentesca internazionale in Cina.  

Per quanti come me 

avevano già trascorso, in 

precedenza, sei mesi in 

questo istituto è stato come 

tornare a casa e ripercorrere 

con la mente tutti i 

momenti passati qui. Siamo 

arrivati tutti insieme in 

pullman e abbiamo iniziato 

la presentazione in una 

delle aule: noi studenti 

rientrati dalla mobilità a 

gennaio scorso abbiamo descritto la nostra esperienza e risposto alle 

domande dei ragazzi del terzo anno, così come avevano fatto con noi l’anno 

precedente i compagni più grandi. Ho visto questa “presentazione” come la 

parte conclusiva del mio percorso di mobilità in quanto credo che, 

raccontando ciò che abbiamo vissuto ad altri ragazzi, questi possano 

acquisire importanti elementi per costruire ciascuno la propria personale 

esperienza. 

Del resto è stato lo stesso per me lo scorso anno, quando ho avuto modo di 

acquisire informazioni utili sul programma della scuola e su come avrei 

potuto organizzare la mia permanenza a Shanghai.  

Ho avuto la possibilità di salutare tutte le professoresse cinesi, che ci avevano 

seguito nei mesi di permanenza a Shanghai e che ci hanno accolto con 

tantissimo affetto e calore; anche gli educatori del dormitorio, molto rigidi e 

severi durante il nostro soggiorno, sono stati veramente felici di 

riabbracciarci. Ho rivisto molti dei nostri compagni di classe di varie 

nazionalità: giapponesi, coreani e russi che al cambio dell’ora si spostavano 



da una classe all’altra per 

seguire i diversi insegnamenti 

come solo pochi mesi fa facevo 

anch’io. Durante la visita ci 

hanno invitato a partecipare ad 

alcune lezioni per far capire ai 

compagni del terzo liceo il 

livello di cinese richiesto per 

seguire i corsi. 

 

  

Quando siamo andati via per tornare in albergo, allontanandoci dalla scuola 

ho realizzato come i mesi di mobilità siano passati velocemente e come quelle 

interminabili lezioni, quel letto così scomodo del dormitorio, quel cibo della 

mensa che erano stati causa di disagio mi abbiano invece aiutato a crescere e 

a maturare. La mobilità in Cina è stata un’indimenticabile esperienza 

formativa che sicuramente ripeterei e consiglierei a tutti. Sento di essere 

maturata, non solo dal punto di vista pratico ma anche culturale: percepisco il 

mondo con occhi un po’ diversi, forse in modo più oggettivo e cosciente. Ho 

dimostrato a me stessa di essere in grado di superare le difficoltà e i momenti 

di sconforto. Viaggiare non serve solo per vedere nuove realtà, ma per farne 

esperienza concreta e solo 

tale esperienza può 

apportare dei cambiamenti 

nella persona.  

La formazione che si compie 

durante il periodo 

dell’adolescenza è un 

processo tortuoso che, 

passando attraverso grandi 

e piccole prove, determina la 

personalità e il carattere di 

ciascuno. Sono grata ai miei 



genitori e alla scuola per avermi dato l’opportunità di crescere e vivere 

situazioni fuori dall’ordinario, che mi hanno reso più consapevole di me 

stessa e del mondo intorno a me. 

 
 

Valentina Piccioni  

IV B scientifico internazionale 

 


