Gloria risponde alla professoressa di italiano
Domenica 19 settembre 2010, 04:41
Buon giorno professoressa!
Quello che ha scritto è verissimo: questa esperienza mi sta prendendo davvero molto. Devo dire
che non è affatto facile comunicare con gli altri studenti dato che la maggior parte di loro non
parla bene inglese, ma questo non mi ha impedito di fare tantissime amicizie. Nella mia scuola ci
sono più o meno 2800 studenti e solo io e un altro ragazzo canadese siamo "stranieri", quindi
attiriamo spesso l'attenzione degli altri ragazzi. Poi io sono l'unica ad avere i capelli biondi e lunghi
perché a scuola c'è la regola che non si possono tingere e bisogna tenerli molto corti. Durante la
settimana vivo a scuola nel dormitorio assieme ad altre 4 ragazze e solo nel fine settimana vado a
stare in famiglia. Le scrivo il mio orario di scuola a grandi linee:
alle 6.00 sveglia e, se è lunedì, alle 7.00 tutti gli studenti si ritrovano in fila ordinati nel cortile per
l'alzabandiera e l'inno nazionale
alle 7.30 ci sono 15-20 minuti in classe di lettura e ripasso
a questo punto si hanno 2 ore da 45 minuti di lezione con 10 minuti di intervallo tra una e l'altra
poi bisogna andare a fare gli esercizi del mattino: tutti gli studenti della scuola vanno in cortile e
fanno 10 minuti di ginnastica
un’altra ora da 45 minuti e il massaggio degli occhi che dura 10 minuti
alla fine l'ultima lezione del mattino che si conclude alle 11.40 e poi tutti vanno a fare pranzo: la
mensa è a tre piani ed è sempre affollatissima … si può anche comprare qualcosa al supermarket
da mangiare in camera.
Le lezioni riprendono alle 14 e nel pomeriggio se ne susseguono 3, con il massaggio degli occhi tra
la seconda e la terza. Finiscono alle 16.50 circa, dopodiché ci sono sempre attività extrascolastiche,
anche se cena abitualmente si fa alle 17.00-17.30. Di sera abbiamo self study in classe dalle 19 alle
21.30 e nel dormitorio le luci si spengono alle 22.30 ma tutti continuano a studiare con la torcia in
mano fino a tardi.
Dopo quasi un mese mi sono abituata perfettamente a questa routine e devo dire che stare a
scuola mi piace davvero tanto.
Nella classe ci sono 53 studenti e assieme a loro frequento inglese, computer, arte e musica e devo
dire che è difficile seguire le lezioni quando i professori parlano solo cinese. Poi seguo le lezioni
con un ragazzo canadese, in inglese. Infatti studio cinese in inglese ed è davvero complicato
qualche volta. Lo stesso vale per matematica e biologia. Seguo anche lezioni separate di arte (sto
imparando a dipingere secondo la tradizione cinese), e di musica: ho cominciato a suonare uno
strumento tipico simile ad una chitarra (conosco solo il nome cinese, non so come tradurlo).
Durante il P.E course abbiamo fatto nuoto nella piscina della scuola e sto anche imparando il Tai
chi, inoltre il giovedì frequento anche un club di inglese e pian pian sto cominciando a parlare
cinese.
La prossima settimana avremo 3 giorni di vacanza per il mid-autumn festival e il mese prossimo
probabilmente la mia famiglia mi porterà a Shanghai a vedere l’expo.
Mando un enorme saluto a tutti i miei compagni e professori e spero vivamente di potermi tenere
in contatto con tutti durante quest'anno.
Baci, Gloria.

