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Locarno è una città piccola e molto particolare che conoscevo già prima della mia mobilità. Purtroppo 
il Covid-19 non ci ha permessi di fare tante escursioni in grandi gruppi, ma grazie ai miei compagni di 
scuola sono riuscita lo stesso a conoscere meglio il Ticino e a fare delle esperienze bellissime.  

Il mio interesse è partito soprattutto dal fatto che vorrei insegnare in futuro nel Canton Ticino. Grazie a 
questa possibilità che ci danno le scuole di fare un semestre all’estero o all’interno della Svizzera ho 
avuto l’opportunità di ampliare ancora le mie conoscenze linguistiche e di conoscere il piano di studio 
HarmoS per la scuola elementare. Queste due cose erano molto importanti per me, perché mi hanno 
permesso di capire come funziona il sistema scolastico in Ticino e di esprimermi in modo più 
professionale.  

Una mobilità all’interno della Svizzera ha, secondo me, tanti vantaggi. Non ho dovuto affrontare molta 
burocrazia. Per prima cosa ho scritto una lettera di motivazione alla SUPSI di Locarno. Dopo aver 
ricevuto la conferma di poter svolgere il 5. semestre a Locarno mi hanno mandato il piano di studio 
con tutte le informazioni sui moduli da scegliere (dal primo fino al terzo anno dello studio). La libertà 
di scegliere tra così tanti moduli l’ho trovata difficile ma allo stesso tempo anche un vantaggio. Per 
riuscire a comprendere meglio i moduli che mi potrebbero piacere o essermi utili, ho chiesto dei 
consigli ad una studentessa del posto. Dopo aver deciso quali corsi frequentare, li ho inseriti nel mio 
“Learning Agreement” e l’ho spedito alla mia persona di contatto alla SUPSI. Lei mi ha verificato se gli 
orari dei corsi sono compatibili e mi ha inviato la conferma e il mio piano di studio personale.  

Per l’abitazione non dovevo organizzare niente, perché avevo la fortuna di poter vivere dal mio 
compagno in Vallemaggia. Un posto assolutamente consigliato che non è lontano da Locarno - Il Bus 
dalla Vallemaggia si ferma praticamente davanti alla SUPSI e ci mette solo 20 minuti.  

Le persone in Ticino sono molto aperte e disponibili ad aiutarti. Lo stesso vale per gli studenti con cui 
ho studiato. Mi sono sentita subito parte della classe. All’inizio della mia mobilità siamo andati a 
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pranzare tutti insieme e abbiamo fatto degli aperitivi in città. Purtroppo per via del Covid-19 abbiamo 
dovuto rinunciarci dopo due mesi.  

Se potessi tornare indietro avrei fatto anche la pratica professionale, perché una cosa che mi è piaciuta 
veramente tanto è che i contenuti dei corsi erano molto pratici e avrei avuto piacere nel provare le 
attività conosciute in una mia classe.  

Mi sono resa conto che sarebbe stato anche utile per la mia ricerca di lavoro in futuro se avessi scelto 
di fare anche la pratica professionale, in questo modo avrei già potuto farmi conoscere nelle scuole 
ticinesi.  

Consiglio assolutamente di fare la mobilità in Ticino, soprattutto in estate quando c’è più vita e si 
possono fare ancora più cose. Ritengo che la SUPSI si un’università organizzata e i docenti e i 
collaboratori erano sempre gentili e molto competenti.  

Il livello linguistico è alto alla SUPSI, per questo motivo consiglierei ai futuri studenti di acquisire un 
livello avanzato della lingua italiana prima di iniziare a studiare alla SUPSI. Obbligatorio è il livello B2 
in italiano, ma gli studenti in mobilità vengono inseriti nelle classi normali. In questo modo hanno da 
subito la possibilità di conoscere studenti del posto, ma contemporaneamente si manifesta più difficile 
seguire le lezioni, perché i docenti non adattano il loro linguaggio come se lo facessero in un contesto 
con soli studenti in mobilità. 
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Figura 1_Fiume Maggia a Moghegno Figura 2_Rustici a Lodano 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 3_Valle Maggia Figura 4_Ponte bianco a Moghegno 

Figura 5_Piazza grande a Locarno 

Figura 6_Aperitivo con altri studenti nel loro appartamento a Locarno 


