
INGHILTERRA settembre 2011 

dai racconti di Caterina, Emma, Gabriele e  Lara 

Questa vacanza studio mi è piaciuta tantissimo!! Mi sono divertita molto perché ho fatto tanto 

sport e ho conosciuto delle amiche veramente speciali che a scuola non conoscevo. Sono contenta 

di essere andata in Inghilterra perché così ho migliorato il mio inglese e ho visto una città 

veramente splendida come Londra , ricca di giardini ed edifici meravigliosi. Gli edifici che mi sono 

piaciuti di più sono stati il Big-Ben, il Tower Bridge, Westminster Abbey e Buckingham Palace. E’ 

stata un’esperienza indimenticabile e spero di ritornarci in futuro.                          

Caterina 3B 

Il martedì siamo stati a Londra. Ci siamo svegliati molto presto e abbiamo preso un pullman che ci 

ha portati in città, là abbiamo visto il Big-Ben, Buckingham Palace, London Eye, Trafalgar Square e 

nella fantastica gita in battello siamo passato sotto il Tower Bridge. Le professoresse ci hanno 

gentilmente dato un ora e quarantacinque minuti per fare shopping a Covent Garden. 

Meraviglioso anche il St. James Park dove abbiamo pranzato. Di questa giornata mi è piaciuto 

passeggiare per le storiche vie di Londra e vedere tutti i monumenti. E’ stata molto bella anche la 

gita in battello sul Tamigi. Londra è una città che ho sempre voluto visitare e questo per me è stato 

un giorno bellissimo! Secondo me questa è stata una bellissima gita scolastica; mi sono divertita, 

ho conosciuto tante persone simpatiche che frequentano la mia scuola e lo staff ( Henry, Kate, 

Olly), le insegnanti (Sharon, Angie) e la direttrice Alice. Durante questa gita penso di essere 

diventata anche più responsabile e ho imparato a cavarmela da sola. Di questa gita mi è piaciuto 

veramente tutto, compreso il cibo! Erano molto divertenti anche le attività serali, in particolare la 

camminata al buio per le campagne e la discoteca. Secondo me questa è un’ esperienza che tutti 

dovrebbero fare e ringrazio molto le insegnanti e la preside per averci dato questa opportunità. 

Emma 3B 

In questa vacanza abbiamo imparato ad essere responsabili, riuscendo a compiere le varie fasi 

ufficiali nel viaggio aereo e resistendo per cinque giorni lontani da casa e senza genitori. Abbiamo 

imparato ad utilizzare il vero inglese, quello non solo studiato, ma pratico, ad esempio parlando 

con un negoziante.  

Ci siamo conosciuti meglio e ci siamo uniti ancor di più come un vero gruppo, una vera famiglia. In 

questa vacanza ci siamo divertiti e abbiamo studiato inglese, ma siamo anche cresciuti, imparando 

a condividere gioie e dolori, i bei ricordi e quelli brutti.  

Questo è l’unico bagaglio che ci porteremo dietro per tutta la vita: quello dell’amicizia e del 

divertimento.  

Ecco perché una vacanza così non si può dimenticare.                                                       Gabriele   III B 

 

L’ 11 Settembre 2011 io e quasi tutti gli alunni di terza della mia scuola siamo partiti con le 

professoresse Raggi, Frigerio, Carresi e Venturucci per una vacanza-studio in Inghilterra, nel 

Suffolk a Walnutree Manor, un campo estivo. Ci siamo stati cinque giorni di cui uno passato a 

Londra. Qui, dopo aver visto Trafalgar Square, il Big-Ben, Buckingham Palace e gli altri monumenti 

più importanti abbiamo fatto anche shopping. I ragazzi dello staff di Walnutree Manor erano 

molto giovani, probabilmente ventenni, tutti tranne Alice. Kate urlava molto, era vivace e sprizzava 

energia, Henry aveva un gran gusto in fatto di musica, e trattava noi ragazzi come se fossimo dei 

fratelli minori per lui. Questo campo estivo si teneva in un college circondato prevalentemente dal 

bosco, aveva ampi spazi verdi al suo interno. 

Lara 3B 

 


