
Ottobre 2011 

 

Estratti dei testi della classe  III A 
 

 

Dopo il successo della gita scolastica di sei giorni in Inghilterra dell’anno 

scorso , questo anno l’esperienza è stata riproposta. Per chi aveva aderito 

la partenza era prevista per 11 settembre 2011. 

Giunti alla mattina attesa da tempo, tutti e quarantotto i ragazzi delle 

terze sono arrivati alla stazione di Pontassieve e dopo aver salutato i 

genitori sono saliti sul treno che li avrebbe portati all’aeroporto di Pisa. 

Io ero nella comitiva. Dopo aver consegnato le valigie ed aver mostrato 

una decina di volte i documenti, tutti siamo saliti sull’aereo . Alcuni si 

mostravano curiosi e insieme impauriti per la prima esperienza di volo. 

In seguito ad un’ora e mezzo di volo siamo giunti a Londra dove un pullman 

ci attendeva per portarci alla location: un college presso Walnutree 

Manor. Il gruppo dello staff ci ha accolti ed invitati a mangiare. 

Il cibo non si è dimostrato la “fine del mondo” neppure nei giorni seguenti, 

ma eccetto questo,tutto si è rivelato fantastico!. [……] 

Il mercoledì mattina dopo esserci alzati alle 6.00 siamo saliti su un 

pullman che ci avrebbe condotto a Londra. Arrivati ci ha accolti la visuale 

della London Eye, la famosa ruota panoramica. Abbiamo potuto osservare 

la Big Ben tower, Buckingham Palace, la chiesa dove si sono sposati 

William e Kate e molti altri bellissimi edifici ; abbiamo avuto la possibilità 

di vedere le guardie a cavallo ed assistere al cambio delle guardie reali. 

[…] 

Quella sera sinceramente dormimmo poco, forse per il dispiacere della 

partenza o forse per la sola voglia di divertirci, ad ogni modo la mattina 

seguente il pullman ci portò all’aeroporto. Durante il viaggio una leggera 

pioggerella iniziò a disperdersi nell’aria , era come se Londra sentisse il 

bisogno che noi restassimo e stava piangendo..Emozionati ed a malincuore 

siamo dovuti partire .Questa gita si è rivelata per me una esperienza 

indimenticabile, senza eguali!!! Non lo sto scrivendo per la solita richiesta 

dei professori di esprimere nei testi emozioni e sentimenti, ma soltanto 

perché so che questo vissuto mi resterà sempre nel cuore.               M.C 

 



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

[…] Dopo un lungo viaggio siamo finalmente arrivati nella location, ma era 

già sera e non potevamo vedere il luogo stupendo in cui ci trovavamo.La 

mattina seguente, appena svegliati ,abbiamo aperto le finestre : eravamo 

circondati da uno splendore da lasciare a bocca aperta.  
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Tutto intorno c’erano prati ed alberi, la rugiada che era sull’erba del 

campo di pallavolo era stupenda perché dava l’impressione di diamanti sul 

suolo. 

……[…]Ogni giorno facevamo tante attività diverse; eravamo divisi in 

quattro gruppi, due al mattino erano impegnati nello studio mentre altri 

due praticavano attività sportiva e viceversa nel pomeriggio. Varie erano 

le proposte sportive tra cui calcio, tennis, pallavolo,rugby,scalata, 

percorsi, quod, tiro con l’arco. Arrivati al venerdì sera i ragazzi dello 

staff ci hanno preparato una speciale sorpresa: avevano allestito una sala 

in cui abbiamo ballato…[…] alle nove circa però hanno dovuto con 

dispiacere spengere la musica perché alcune persone dovevano andare a 

riposare. Ad ogni ragazzo è stato consegnato un attestato di 

partecipazione prima di far ritorno nei propri alloggi. La mattina ci siamo 

svegliati alle  5:00, dopo aver salutato tutti , ci siamo diretti con il 

pullman verso l’aeroporto. […] Sinceramente ero molto felice di rivedere 

le persone a me care,ma sapevo già che mi sarebbero mancati da morire i 

giorni stupendi che ho passato in compagnia di quelle persone che prima 

consideravo “ normali ragazzi”, ora grazie a questa esperienza , li 

considero  come una grande famiglia.                               C.A 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

L’11 settembre 2011 sono partito con la scuola per un soggiorno studio di 

una settimana in Inghilterra. Nei giorni precedenti la partenza ho 

preparato la valigia con maglie pesanti,giacche e felpe perché i professori 

ci avevano avvertito che avrebbe fatto freddo; ho preparato 

documenti,sterline e medicine di ogni genere “sotto prescrizione “ di mia 

madre; ho fasciato la valigia con un nastro colorato per riconoscerla più 

facilmente all’aeroporto. Siamo stati accompagnati dalle prof.sse Carresi, 

Venturucci, Frigerio, Raggi. 



In entrambi i viaggi in treno per arrivare all’aeroporto di Pisa ,io e i miei 

amici siamo stati a fantasticare su come sarebbe stato il posto e il tempo 

che credevamo perennemente piovoso. […] 

Una cosa che mi ha colpito molto è stato il tenere la sinistra sulla strada, 

ogni volta che passava una macchina che veniva in senso contrario avevamo 

paura di scontrarci…..[…] 
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 Nel pomeriggio ci siamo recati a Covent-Garden: un enorme mercato dove 

abbiamo comprato regali per le nostre famiglie; per tornare al nostro 

pullman abbiamo  navigato sul Tamigi con un battello dal quale abbiamo 

visto  Tower Bridge e la ruota panoramica. 

Questo soggiorno mi è piaciuto molto, penso che sia stata una  delle 

esperienze  più belle ed istruttive fatte fino ad ora, spero di poter 

ripetere un’attività del genere nel corso degli anni perché : ho migliorato 

il mio lessico, so sostenere dei mini dialoghi in lingua inglese,ho rafforzato 

l’amicizia con i miei compagni e sono diventato più autonomo.         P.T. 

 

 
…[…]Arrivato a Londra notai subito grandi differenze, oltre al freddo mi 

accorsi che l’aeroporto era meglio organizzato rispetto a quello di Pisa. 

Tutto era molto ordinato, non c’era confusione e vi erano poliziotti 

ovunque…[…]La mattina seguente a malincuore lasciammo il college ed 

anche i simpatici animatori. Il viaggio di ritorno sembrò più veloce, nel mio 

cuore combattevano malinconia ma anche gioia. Arrivato a casa mangiai a 

sazietà e raccontai l’avventura ai miei ed a mia sorella. Feci loro vedere le 

foto scattate. Per me è stata la più bella esperienza della mia vita, anche 

perché mi ha dato maggiore responsabilità, ma soprattutto mi ha aiutato a 

conoscere meglio i miei amici ed una nuova città.                   F.N 

 

 

 


