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Mi chiamo Sabrina Naef, sono una studentessa che sta frequentando un’università per diventare
maestra, e ho soggiornato in Ticino durante il semestre autunnale 2020/2021.
Ho avuto la fortuna di potermi trasferire nel Canton Ticino, precisamente a Locarno, nell'anno
accademico 2020/2021, durante il quale era in corso la pandemia dovuta al Covid-19 e nonostante
ciò sono riuscita comunque a partire per iniziare il mio periodo di mobilità.
Ho sempre sognato di poter fare un semestre all'estero per molto tempo, ma non ho mai osato fare
il grande passo. Al liceo, ho scelto l'italiano come materia principale e l'ho amato immediatamente.
Non avevo necessariamente un buon livello, perché nonostante il fatto che trovavo la lingua bella,
era difficile per me. Alla fine del mio primo anno all'HEP-FR, ho quindi scelto di continuare ad
imparare questa lingua continuando i miei studi per diventare insegnante. Così mi sono chiesta dove
avrei potuto affrontare un periodo di mobilità e come sarebbero state condotte le lezioni in quella
meta, alla fine non è stata una scelta difficile per me.
Tuttavia, eravamo in un periodo di incertezza a causa della Covid-19, ed è stata questa la più grande
difficoltà per me. Infatti, fino all'ultimo minuto, non ero sicura di poter partire. Quando finalmente ho
potuto trasferirmi ad Ascona, ho capito subito che mi sarebbe piaciuto questo semestre! Sono
rimasta in Svizzera, ma ero ancora a 5h30 di treno da casa, quindi è come se fossi in un altro paese.
Inoltre, i paesaggi incontrati erano magnifici! Ho avuto la fortuna di vivere e lavorare in una zona
molto bella con un lago proprio accanto al mio studio.
Questo scambio è stato davvero incredibile e indimenticabile, ho davvero imparato molto, non solo
a scuola, ma anche in molti altri settori. Inoltre, sono capitata in una classe che era più che
sorprendente. Mi hanno subito accolto molto bene, sono stata integrata fin da subito nella classe.
Gli studenti mi hanno aiutato molto durante questo semestre e sono stati davvero molto disponibili.
Ho anche fatto amicizia con loro.
Raccomanderei questa avventura davvero a tutti gli studenti che hanno la possibilità di farlo.
Tuttavia, penso che le persone che vogliono intraprendere la mobilità devono essere veramente
motivate. In effetti, avevo molto da fare e a volte era difficile. Ma nonostante queste piccole cose
negative, è una grande esperienza e bisogna solamente cogliere i fattori positivi.
Se dovessi cambiare qualcosa di questa mobilità, penso che sarebbe la mia paura di parlare per il
primo mese. Sono una persona a cui non piace fare errori mentre parla, quindi non ho parlato molto.
Io lo cambierei! Cercherei di parlare il più possibile per migliorare ancora di più.

