
 

 

INTERVISTA A IRENE 
 
Come ti chiami? 
Irene 
 
Quanti anni hai? 
20 
 
Dove vivi? 
Firenze 
 
Che scuola fai? 
Faccio la 5 liceo scientifico. 
Nella mia esperienza scolastica ci sono stati momenti belli e momenti brutti. Alle medie mi sono 
trovata bene, mentre alle superiori sono iniziati dei problemi con la classe e con i professori.  
In particolare, nel secondo anno un gruppetto di miei compagni di classe mi trattavano 
malissimo tanto che ho dovuto cambiare scuola. Lo scorso anno ho iniziato la quinta superiore 
convinta di poter dare l’esame di maturità, ma i professori non hanno creduto in me che potevo 
farcela e quindi mi sono ritirata. Così quest’anno inizio di nuovo un'altra esperienza.  
 

Ora stai bene nella tua classe? 
Si quest'anno sto bene  
 

Lavori in classe o fuori dalla classe? 
Lavoro in classe e un po’ fuori 
 

Come ti trovi con i tuoi compagni? 
Finalmente bene 
 

Che cos’è per te la buona scuola? 
Per me la buona scuola è quando i professori ascoltano gli studenti, capiscono i bisogni e 
insegnano bene a tutti, senza giudicare prima di conoscerci. 
 

Hai un fidanzato? 
Sì, ho un fidanzato. Ci conosciamo da quando eravamo piccoli, si giocava insieme, eravamo 
felici di stare insieme. Gli legavo sempre le scarpe e si recitava insieme "Primavera e Pedro", lì e 
nata la nostra storia d’amore. Adesso stiamo insieme da 2 anni, ci vediamo qualche volta 
durante il weekend. Ci stiamo conoscendo piano piano. 
 

Cosa fai nel tempo libero? 
Nel tempo libero qualche volta esco con alcuni ragazzi dell'Università che fanno volontariato in 
associazione. Frequento la scuola di danza hip pop e un corso di cinematografia 
 
Quali sono le tue passioni? 
Vorrei poter prendere il diploma, mi piacerebbe lavorare nel campo della moda e del cinema. 
 

Cosa significa per te non lasciare indietro nessuno? 



 

 

Dare a tutti le stesse opportunità.  
 

Cos’è per te la sindrome di Down? 
La sindrome di Down è una condizione genetica che a volte non mi permette di fare le cose con 
la velocità degli altri, anche se poi riesco a fare proprio tutto, ma chi non conosce non ci crede e 
mi giudica e mi evita. 


