
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Locarno dall’alto 

 

 

 

 

 

 

 

         Una sera d’estate A cena di fondue 

 

Arrivederci, Locarno! 
 
 

Studente (nome e cognome) Università d’origine 

Anna Faccioni Università degli studi di Padova 

Dipartimento SUPSI  Corso di laurea 
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Semestre -  anno accademico  

Semestre autunnale – 2017/2018  



- Da cosa è partito il mio interesse per un periodo di mobilità:  

Studiare all’estero significa per me imparare ad adottare uno sguardo critico, uno sguardo che 

guarda e inizia già a costruire il futuro; significa allenarsi a guardare con maggior consapevolezza la 

propria “normalità”, definendone punti forti e deboli. Attraverso il viaggio si può toccare con mano, 

sperimentare la “diversità” negli approcci didattici, negli stili d’insegnamento e apprendimento, 

nella vita universitaria, nell’idea di scuola ed educazione; sarà un’occasione per provare cosa vuol 

dire essere lo studente “diverso” in un ambiente nuovo. Vivere un’esperienza di studio alla SUPSI a 

Locarno per me può voler significare imparare a parlare la stessa lingua in un altro sistema, 

cogliendone le diverse sfumature e influenze; imparare a conoscere una piccola realtà, ricca di 

offerte formative, laboratorialità, concretezza e sogno. 

- Come mi sono mossa per svolgere la mobilità:  

ho fatto affidamento alla Responsabile di flusso dell’Università di Padova, consultato il sito web 

della SUPSI e altri siti su Locarno e la Svizzera, ho tessuto una corrispondenza via mail con la 

Responsabile della mobilità al DFA. 

- Com’è stato l’impatto con il paese e luogo della mia mobilità:  

impatto positivo, di (più o meno) sincera accoglienza; la lingua non ha ovviamente creato disagio, 

sono invece rimasta piacevolmente sorpresa dal modo di intendere l’apprendimento e 

l’insegnamento alla SUSPSI-DFA: tutto volto al pratico, al fare, all’esperienza. 

- Che cosa sono andata a fare presso la struttura ospitante:  

iniziare a conoscere un diverso modo di intendere l’apprendimento e l’insegnamento, sperimentare 

un nuovo modo di essere e fare scuola, conoscere nuove Storie e Persone, studiare, fare 

esperienza, esplorare. 

- Cosa porto con me di questa esperienza:  

natura, camminare, pratica, scuola dell’esperienza, fontane d’acqua, prezzi incredibili, amicizia, 

casa. 

- Lo consiglierei perché… si sperimenta molta pratica. 

- Se tornassi indietro cosa cambierei di questa mobilità:  

mi sarebbe piaciuto conoscere più studenti internazionali e avere avuto maggiori opportunità di 

eventi organizzati pensando anche a chi alloggiava a Locarno. 

 


