
Buongiorno a tutti  

Io sono Melina ho 17 anni e vengo dal Brasile. Ho 

deciso di venire in Italia perché mi piaceva già la 

vostra cultura la lingua e l’arte. Volevo fare la stessa 

esperienza che ha cambiato per sempre la vita di 

entrambi i miei genitori. Sono arrivata qui ad ottobre 

ed è stranissimo pensare che siamo già a giugno e 

che il  mio percorso sta finendo. Un anno all’estero è 

una cosa meravigliosa, sicuramente una delle cose 

migliori che qualcuno può fare. Un’esperienza 

indimenticabile. Però è anche piena di difficoltà. 

Stare in un nuovo Paese che non conosci senza 

parlare la lingua e senza conoscere nessuno. Ci vuole 

tempo  e pazienza per abituarsi e imparare  a vivere 

da sola. Avere la mente aperta per conoscere una 

cultura completamente diversa e, soprattutto, ci 

vuole molta forza. E, adesso, guardando indietro, 

vedo che ce l’ho fatta. E quello mi fa realizzare che, 

anche con i momenti brutti  difficili posso dire che 

questi mesi sono stati perfetti per me. Vengo da un 

Paese tropicale dove ho vissuto solo l’estate. Qui, ho 

conosciuto le quattro stagioni e la bellezza di ognuna. 



Ho anche sofferto il freddo. Ho conosciuto la 

bellissima cultura sarda e anche avuto la possibilità di 

conoscere la bella Milano. Voglio ringraziare questa 

scuola, per avermi accolto. Alle professoresse che, 

dall’inizio alla fine mi hanno aiutato tantissimo con 

l’italiano, imparare una lingua così non è facile e devi 

sforzarti molto ma loro hanno reso tutto un po’ più 

semplice. Ai professori che, anche se già avevo 

studiato le loro materie prima, mi hanno comunque 

aiutato in modo che potessi adattarmi e seguire 

bene. Adesso posso dire che ho imparato veramente 

molte cose nuove. Ai professori di musica che hanno 

avuto la grande pazienza di insegnarmi tutto 

praticamente dall’inizio. È impossibile non vedere 

come sono cresciuta e spero di continuare  a 

imparare visto che mi sono innamorata ancora di più 

della musica. Grazie alla 4^AM la mia classe per 

avermi accolto come una di loro dal primo giorno, 

che mi hanno insegnato anche loro l’italiano, mi 

hanno aiutato con la musica, che avevano la curiosità 

di com’è il mio paese e la mia lingua. I miei migliori 

amici ho travato qui e con voi non mi sono mai 

sentita da sola. Siete i miei amici dentro e fuori della 



classe. La vostra compagnia ha reso i giorno difficili 

più facili. Anche se ho studiato qui per solo un anno 

questa è stata la scuola più speciale, senza dubbio e 

tutto quello che ho imparato e vissuto qui sarà 

importante per tutta la  mia vita. Grazie mille di tutto. 

È stato un grandissimo piacere. Non è un addio 

perché un giorno tornerò e spero di vedervi di nuovo. 

Vi voglio molto bene, buone vacanze e arrivederci. 

GRAZIE   


