
mia, ma sicuramente ne vale la pena. 

La parte più entusiasmante della vacanza studio sono state le numerosissime escursioni 

che ci hanno permesso di visitare ogni parte della California, vivendo anche in maniera 
concreta le sue abitudini e costumi: i falò sulla spiaggia, i bagni nell’oceano, le passeg-

giate nelle vie dello shopping… Insomma, visitare la California è sempre stato il mio so-

gno e quest’estate si è realizzato… e superando di gran lunga le mie aspettative. 

Questo viaggio è stato molto più di una semplice vacanza studio, è stata l’opportunità di 

maturare, stringere nuove amicizie, oltre che con i miei compagni di scuola anche “oltre 

oceano”, viaggiare in un modo diverso rispetto a quello che faccio con la mia famiglia e 

mettermi in gioco con la lingua inglese. 

Spero l’anno prossimo di poter ripetere questa esperienza che mi ha arricchito così tan-
to sotto tutti gli aspetti e consiglio di cuore di sperimentarla, ne tornerete entusiasti, 

promesso!! 

Buon inizio anno a tutti. 

 

Benedetta Gaiga, V Ginnasio 

Mi chiamo Benedetta e sono qui per condividere con voi l’esperienza bellissima che ho 

vissuto questa estate durante la vacanza studio con il professor Lerario a Los Angeles. 

Se dovessi riassumere in poche parole l’anima di questo viaggio direi: “il perfetto equili-
brio tra apprendimento della lingua inglese e divertimento o, ancora, un modo perfetto 

per soddisfare sia la volontà sei genitori di far migliorare la conoscenza linguistica dei 

figli che il desiderio di noi ragazzi di viaggiare e divertirsi mettendoci in contatto con 

nuove culture.” 

Pur essendo io una delle partecipanti più piccole ho da subito percepito un bellissimo cli-

ma sereno e un grande spirito di squadra. In pochissimo tempo, così, ho instaurato ami-
cizie e conosciuto bellissime persone con cui ho condiviso ogni momento delle mie gior-

nate e che ora posso quasi chiamare fratelli.  

Personalmente sono tornata a casa da questo viaggio “maturata di cuore”, vi spiego in 

che senso: in California ho scoperto un nuovo modo di vivere l’amicizia, condividendo la 

quotidianità, le escursioni e il viaggio. Al rientro, cercandoli nelle piccole cose, mi sono 

resa conto che erano diventati un po’… la mia famiglia. 

Un altro aspetto che ho amato di questa esperienza è la modalità completamente diversa 
rispetto a quella scolastica di imparare l’inglese; infatti durante le lezioni ho imparato a 

parlare e a esprimermi in inglese senza avere paura di sbagliare, a partecipare con tut-

ta me stessa nei dibattiti sui temi contemporanei, in cui ognuno di noi: cinese, italiano, 

francese o albanese esprimeva il suo pensiero secondo la propria cultura.  

Mi sono resa conto che non sempre è facile immergersi in una realtà così diversa dalla 


