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17 Febbraio 2019
Domenica 17 Febbraio, mi sono alzato alle 04 di mattina, pieno di tanta energia e 

agitazione. Sinceramente in cuor mio non sapevo cosa aspettarmi da questa esperienza. 
Paura di fare il primo viaggio da solo, si ne avevo. Non conoscere chi mi avrebbe 

ospitato, non sapere i loro usi e costumi, non capire la loro lingua e sforzarmi per forza 
di cose a parlarne una della quale non conosco molti termini. Arrivo in aeroporto, 

saluto i miei genitori e parto, destinazione Grecia, con i miei compagni di avventura. 



Inizia la mia avventura

L’impatto è stato molto emozionante, il viaggio per me, la prima volta in aereo e poi il tragitto per 
arrivare ad Atene dall’aeroporto un’esperienza bellissima. Atene mi è apparsa subito grandissima e 

molto diversa dalle nostre città, non saprei dire se più o meno bella ma ricca sicuramente di storia 
e di culture lontane da noi. Nel pomeriggio siamo andati alla scuola di Peristeri la città che ospita 
il progetto Erasmus e li abbiamo incontrato le famiglie che per una settimana ci avrebbero ospitato, lì 

ho conosciuto Panagiotis il bambino con cui ho condiviso la mia settimana greca. 



Panagiotis è un bambino che ha 12 anni e frequenta la scuola di Peristeri. E’ un ragazzo con cui ho stretto subito 
una forte amicizia, abbiamo molte cose in comune, la passione per gli sport, per i videogiochi, la voglia di 
scoprire sempre cose nuove e interessanti. Ha una sorella più grande di lui, ha sedici anni, si chiama Katia. I suoi 
genitori sono separati e lui vive con la madre che è una dottoressa, mentre il padre lo viene a trovare solo in 
alcuni giorni o quando la madre non c’è perché fa il turno di notte in ospedale. Quasi tutti i pomeriggi li abbiamo 
passati insieme a giocare, siamo andati al parco giochi da soli, era proprio dietro la sua casa. L’ho accompagnato a 
lezione di takedown e insieme a lui ho fatto una lezione, ho conosciuto molti dei suoi amici e per me è stato 
fantastico, tutti i miei timori sono passati e stare con lui è stato come con i miei amici in Italia tanto mi sono 
divertito. Siamo rimasti in contatto e spesso ci sentiamo e parliamo mentre giochiamo con un gioco online, anche 
con i suoi amici. Ho molta nostalgia di lui, quando la sera andavamo a dormire nella stessa camera per me che 
sono figlio unico è stato come avere un fratello e anche se parlavamo due lingue diverse, comunicare in inglese è 
stato molto bello e poi lui mi ha anche insegnato qualche parola in greco ed io in italiano.



Il primo giorno a scuola è stato bellissimo. Tutta la scuola ci ha organizzato un festa di benvenuto 
con canti, balli, giochi, un’atmosfera di vera festa.Il sirtaki ballato dai ragazzi che emozione, lo 

avevo visto solo in televisione!!! Abbiamo anche conosciuto gli altri bambini che facevano l’Erasmus 
con noi degli altri stati europei, i Polacchi, gli Sloveni, gli Spagnoli. Con gli spagnoli in particolare 
ho stretto una buon rapporto, dovuto anche dal fatto che a scuola sto studiando la lingua spagnola 

e per questo ho voluto far pratica. Ho conosciuto il loro insegnante Javier, con lui ho parlato in 
Spagnolo ma anche in Italiano e sono stato contentissimo quando circa una settimana fa ci è venuto 

a trovare a scuola, in Italia, una persona bravissima e molto simpatica, spero tanto di poterlo 
incontrare di nuovo.



Che emozione il giorno in cui abbiamo fatto la nostra presentazione del progetto. 
Eravamo li davanti a tutti, stavamo parlando una lingua che non era la nostra, io ero 
emozionantissimo, avevo paura di sbagliare ma grazie all’aiuto della maestra Paola e 

della maestra Sabrina sono riuscito a fare il mio dovere e a superare tutte le mie 
paure. Il progetto che abbiamo presentato era sulla conoscenza del nostro territorio, il 

lago di Bolsena e la nostra città, Montefiascone.Attraverso delle slide, abbiamo 
raccontato ciò che c’è di bello nel nostro territorio e lo abbiamo fatto conoscere a 

tutti. 



La settimana trascorsa a Peristeri è volata… siamo stati benissimo insieme a 
tutti i ragazzi. Ho incontrato tante persone, ho collaborato con loro in vari 

progetti, abbiamo giocato insieme e ci siamo confrontati su tante cose. I greci 
sono un popolo meraviglioso molto accogliente, solare e anche molto 

particolare, hanno usanze diverse dalle nostre, la più strana? 
La cena alle 18:30, da noi possiamo quasi dire che a quell’ora facciamo 

merenda!!!! 



La Grecia terra bellissima, i suoi templi, la sua storia, vedere da vicino ciò che ho studiato 
solo su i libri è stata un’emozione fortissima. Proprio pochi giorni prima del mio viaggio avevo 
finito di studiare con storia dell’arte quella greca, con i miei occhi ho potuto vedere i templi, 
le colonne, i monumenti che avevo rappresentato sul mio quaderno. I giorni in cui abbiamo 
avuto modo di visitare questi luoghi sono stati interessantissimi e sopratutto è stato bello 
condividerli con gli altri ragazzi, scoprire insieme una città magnifica e ospitale. Ricordo 

quanto mi sono divertito a giocare a pallone quando siamo andati a vedere la biblioteca, in 
quel parco immenso, tutti insieme, quanto abbiamo giocato e quanto siamo stati bene!!!!



23 Febbraio 2019
Purtroppo, è arrivato il giorno della partenza e con grande rammarico ho dovuto salutare 

tutti i miei nuovi amici. Dire che sono stato benissimo è poco, ho davvero fatto 
un’esperienza nuova che mi ha fatto crescere. Sono partito con molti dubbi e sono ritornato 

molto più sicuro di me stesso e consapevole di essere in grado di cavarmela anche da 
solo. Vivere questa esperienza con i miei compagni è stata un’avventura fantastica che 
porterò con me per sempre. Ringrazio i miei genitori che mi hanno permesso di vivere 
queste emozioni e che hanno sopratutto avuto fiducia in me nonostante la mia età. 

Ringrazio le maestre che ci hanno accompagnato in questo viaggio bellissimo, che mi sono 
state sempre accanto per ogni minimo problema e mi hanno dato coraggio. Ringrazio la 

scuola che mi ha dato la possibilità di vivere questa esperienza che mi auguro tanto possa 
ripetersi nella mia vita da studente.


