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Lorenzo che studia in Brasile





SCUOLE SUPERIORI

«A San Paolo ho imparato a fare
i video e la capoeira»

0



di A.D.G.

0


0



famiglia accogliente e una scuola all’avanguardia. «Ho imparato a usare tablet e
fare video; per le lezioni più complesse arrivavano esperti da fuori».



Laboratorio e lezioni insolite, come Sociologia e Danza corporale.
«Nella patria della capoeira è un’ora come un’altra».
Studiare in una lingua diversa è difficile?




«I ragazzi qui a
Baltimora sono più
responsabilizzati»

SCUOLA

«Mi ha aiutato a essere più veloce e flessibile».
E il rientro?
«Percorso lungo… Ho il programma dell’anno scorso e quello di quest’anno da
studiare: voglio arrivare preparato all’esame di maturità».

L'Erasmus dei liceali.
Raddoppiano gli
studenti ma i prof
frenano
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«A San Paolo ho
imparato a fare i video
e la capoeira»
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SCUOLA

Cari docenti, lasciateli
andare al ritorno
saranno migliori
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SCUOLA

Nel salto dal liceo classico «Vitruvio» di Formia al «Colegio Arbos» nei
sobborghi di San Paolo, in Brasile, Lorenzo Pizziol, 19 anni, ha trovato una
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Piercing al naso? La
preside lo allontana da
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