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Arianna negli Usa





SCUOLE SUPERIORI

«I ragazzi qui a Baltimora sono più
responsabilizzati»

0



di A.D.G.

0


0



confrontarmi con culture, idee, pregiudizi». Da luglio, Arianna è negli States, a
Baltimora.



Perché l’America?
«Volevo un Paese di cui sapevo già la lingua».
Come trovi i professori?




«I ragazzi qui a
Baltimora sono più
responsabilizzati»

SCUOLA

«Simpatici e disponibili, sempre pronti ad aiutare e a renderti il lavoro più
leggero».
Cosa apprezzi di più della tua nuova famiglia?
«Che responsabilizzano molto i loro figli: li lasciano liberi nelle scelte, da quelle
politiche alle uscite serali».

L'Erasmus dei liceali.
Raddoppiano gli
studenti ma i prof
frenano

SCUOLA

«A San Paolo ho
imparato a fare i video
e la capoeira»
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DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...
SCUOLA

Cari docenti, lasciateli
andare al ritorno
saranno migliori
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SCUOLA

Ama Ravenna, la sua città: «Magica, severa, impregnata di storia». Ma sentiva
di aver bisogno «di qualcosa di più»: «Esplorare Paesi, imparare lingue,

SCUOLA

Piercing al naso? La
preside lo allontana da
scuola

Codice abbonamento:



