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SCUOLA 
POLACCA

• In Polonia la scuola superiore
che ogni studente ha la 
possibilità di scegliere si
distingue in Liceum (3 anni) e 
Technicum (4 anni).

• Ogni ora è costituita da 45 • Ogni ora è costituita da 45 
minuti, per una media che
varia dalle 4 alle 6 ore 
giornaliere.

• Tra un’ora e l’altra agli
studenti viene concessa una 
pausa di 10 minuti.





AttivitàAttività scolastichescolastiche
•La scuola durante l’anno

scolastico organizza
diverse attività, tra cui 
volontariato al cimitero, 
concorso sulle lingue, concorso sulle lingue, 
concorso ecologico, 
spettacolo teatrale di 
Natale, ballo scolastico, 
cinema a scuola e molto
altro.





100 giorni prima della 
Matura

• La Matura polacca corrisponde

alla nostra Maturità italiana. Si alla nostra Maturità italiana. Si 

svolge verso il periodo di fine 

Aprile e inizio Maggio e dura

poco più diuna settimana. 

Durante gli esami, le altre classi

sono tenute a restare a casa al 

fine di garantire alle classi

dell’ultimo anno tranquillità e 

silenzio all’interno della scuola.



OLD TOWN

WARSAW



AFS MEETINGS

• Durante l’anno AFS organizzava
diversi incontri obbligatori al fine di 

svolgere attività a scopo integrativo.svolgere attività a scopo integrativo.

• Era ovviamente un’occasione per 

riunirci tutti, per controllare i
miglioramenti linguistici e i rapporti

con la famiglia.



LE STAGIONI IN POLONIA



• In questa nazione la 
stagione più fredda 
inizia a dicembre e 
termina a marzo. La 
media della 
temperature raggiunta 
può variare da zona a 
zona. Ad esempio zona. Ad esempio 
Cracovia, essendo una 
zona montuosa, 
raggiunge facilmente 
temperature inferiori 
alla norma…e per 
norma si intende -20 
gradi.







FAMIGLIE ITALIANE E STRANIERE



FAMIGLIA ITALIANA 
IN POLONIA



NATALE A VARSAVIA







CIBO TRADIZIONALE

• Il piatto tipico polacco è noto come pierogi. È una 
sorta di tortellino abbastanza grande che vienesorta di tortellino abbastanza grande che viene
solitamente riempito con carne, verdure, 
formaggio o frutta. A volte viene servito anche
come dolce se a base di crema.

• Viene indifferentemente mangiato a pranzo o 
cena nonostante alle volte sia dolce.



CITTA’ IN SVILUPPO



Varsavia distrutta Varsavia dopo la 
ricostruzione



Polski jest bardzo trudne język.
Uczyłam się w Polce i zaczynałam mówić po polsku
po 5 miesięcy bo na początku w domu
rozmawialiśmy po angielsku, a na szczęście
mogłabym zdać certyfikat językowy.


