
UN ASSAGGIO DEL NOSTRO FUTURO 

 

Ci mancava il fiato alla vista dell’imponente entrata. La chiave che avrebbe 

aperto il nostro cuore verso la vita e la 

cultura cinese era ad un passo da noi. 

Durante il soggiorno studio a Shanghai 

abbiamo avuto l’opportunità di visitare la 

Scuola affiliata alla East China University, 

meglio conosciuta come Scuola “Numero 

due”, una delle più prestigiose della città.  

Finalmente tocchiamo con mano la scuola 

di cui fino ad ora avevamo sentito parlare 

solo tramite le voci dei compagni di 

quarto. Il percorso di presentazione 

dell’Istituto inizia in una delle aule del 

padiglione internazionale con il saluto di 

benvenuto della Direttrice. Seguono gli 

interventi sia dei nostri amici del quarto 

anno che hanno frequentato qui il 

periodo di mobilità semestrale sia 

coloro che stanno ultimando 

l’esperienza della mobilità annuale.  

Per offrire a tutti noi un assaggio di 

quella che potrebbe essere la nostra 

futura casa a partire dal prossimo 

anno scolastico, ci hanno suddiviso  

in piccoli gruppi per poi visitare gli 

spazi e le dinamiche della vita del 

campus. Tra dormitori, campi 

sportivi, mensa, palestre, aule e tanto verde è parso di essere in una città in 

miniatura.  

In seguito, abbiamo preso parte a delle 

vere e proprie lezioni in lingua cinese 

riguardo materie scientifiche. I professori 

ci sono sembrati molto disponibili e chiari 

nelle spiegazioni dei contenuti trattati. Il 

livello della conversazione richiedeva una 

padronanza della lingua cinese di gran 

lunga maggiore alla nostra, ma siamo 



riusciti in ogni caso a partecipare vivamente alle lezioni. Proprio per questo  

abbiamo la ferma convinzione che il punto di forza della Scuola Numero Due 

di Shanghai sia il coinvolgimento continuo degli alunni da parte dei 

professori. Non trascurabile un ulteriore aspetto: l’eccellente insegnamento 

della lingua e letteratura inglese che la scuola affida a professori 

madrelingua.  

A conclusione delle due visite alle scuole, sentiamo di avere qualche tassello 

in più per operare entro quest’estate la grande  scelta: non un punto d’arrivo 

bensì di partenza per il nostro futuro da cittadini del mondo. 
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