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Foto scattata sopra allo Schwarzsee durante una camminata in montagna svolta in un fine settimana.

Sin da quando ho iniziato il mio Bachelor al DFA, ho cominciato ad informarmi sulla possibilità di effettuare
un periodo in Erasmus in quanto ritenevo avrebbe potuto essere un’esperienza molto arricchente.
Dopo aver scoperto sul sito del DFA che vi era effettivamente la possibilità di svolgere un semestre in mobilità
ho preso contatto con la referente del dipartimento per poter ottenere maggiori informazioni al riguardo.
Avevo voglia di scoprire e vivere qualcosa di nuovo, ma al contempo non volevo distaccarmi troppo dai nostri
piani di studio e di conseguenza ho deciso di limitare la mia mobilità all’interno della Svizzera.
Valutando le diverse HEP presenti sul nostro territorio ho deciso di voler frequentare il mio semestre a
Friburgo perché, oltre ad averne sentito parlare molto bene da molti professori che l’hanno frequentata, si
tratta di una città che già conoscevo e che mi piace molto.
Durante il mio semestre ho dapprima frequentato i corsi teorici e in un secondo momento ho effettuato lo
stage in una scuola elementare.
Naturalmente il mio semestre è stato un po’ sfortunato perché segnato dal corona virus, tuttavia non posso
negare di aver vissuto un’esperienza incredibile, sia a livello scolastico, in quanto ho legato subito con diverse
compagne con le quali siamo rimaste in contatto durante la quarantena, sia a livello pratico, durante lo stage
finale.
Nonostante fossi un po’ insicura all’inizio, ora sono contentissima di essere partita e mi rendo conto che ho
avuto la possibilità di effettuare un’esperienza unica dalla quale ho potuto apprendere molto e soprattutto
mi ha permesso di migliorare molto il mio francese.
Consiglio a chiunque abbia voglia di provare qualcosa di nuovo di partire, anche se all’inizio può sembrare
spaventoso, è un’opportunità da non lasciarsi scappare!
Media Gallery:

Foto scattata al termine di una giornata di stage.
Ritrae la classe in cui ho potuto effettuare la pratica.

Foto scattata al lago della Gruyère durante una
cena di classe svolta prima della quarantena.

Foto scattata durante un pomeriggio di stage passato
nella foresta con i bambini.

