Diario - Lecce (Puglia)
22 – 26 ottobre 2018
una settimana di un corso intensivo di lingua e cultura italiana

22 ottobre 2018
Caro diario,

Finalmente oggi il corso è cominciato. Dopo mese in
attesa, a causa del guarigione della schiena, sono
iniziata stamattina in una classe con 3 altre donne. Due
olandese di Vlaardingen è una donna degli Stati Uniti.
Maria è la nostra insegnante e lei è molto brava, tipo
ADHD, è entusiasta e la sua lezione ha una grande
velocità. A me piace molto. L'istituto si chiama, con un
nome molto ‘poetico’, Scuola Italy Homestay.
Siamo a Lecce, una città nel sud d’Italia in Puglia. Ieri
sono entrata nella mia nuova dimora. Colazione con
cappuccio, cornetto.... Poi una camminata nella città,
fare qualche spese, ancora un caffè, un gelato e per un
aperitivo a Gallipoli vicino, la sera finisce con una pasta,
orecchiette con cime di rape, un piatto tipico di Puglia.
Che bel Paese...
Okay, ma oggi 'il lavoro' chiama e dopo un ‘giro’ oltre le
regione d'Italia, chiacchieriamo su i nostri piatti
preferiti, ascoltiamo all'opinione di Maria che, come una
vera italiana del sud, non piace molto le cose del nord,
capitiamo sul congiuntivo. Yeah! Il mio tema preferito...
Ma Maria riesce ad esplorare il tema molto chiaro e per
adesso lo capisco; per l'ennesima volta. Quando finiamo
la lezione dobbiamo scegliere un parole e una
espressione del giorno...
Espressione del giorno: a misura d'uomo
Parole del giorno: ineguagliabile

Maria la nostra insegnante e Maya la sua ‘baby’
23 ottobre 2018
Caro diario,

Questo giorno è iniziato bellissimo, dopo un pomeriggio
e una sera con un sacco di pioggia in cui le strade erano
cambiate in laghi piccolo. Nella classe abbiamo discusso
ancora il congiuntivo e un gli aspetti culturali del Italia.
Mi sono divertita
molto.
Dopo la lezione
Daniele, l'altra
insegnante, fa un
giro con noi
studenti nella
città. La storia di Lecce è molto interessante, e così
scopro luoghi che non ho visto ancora. Dopo una cena
non molto bene, sfortunata-mente è anche possibile in
Italia, ritorno a casa.
Espressione del giorno: su due piedi
Parole del giorno: gente grossolana

24 ottobre 2018
Cara diario,

Questa mattina abbiamo imparato di più sul
congiuntivo. La spiegazione di Maria era molto chiara.
Credo che capisca di più che prima, nonostante sia un
po' difficile 😀😀
Leggere su questo tema è meno difficile che usarlo nella
conversazione. Maria ha usate alcuni metodi per
spiegare il tema, un gioco, leggere e esercizi. Nella fine
abbiamo parlato sul suffisso -accio, come nelle parole
parolaccia e ragazzaccio. A me piace moltissimo questi
suffissi nella lingua italiana con cui si può accentuare un
tratto caratteristico. Per esempio un gran naso è un
nasone o qualcosa molto piccolo è piccolino. Arricchisce
la conversazione, secondo me.

Stroopwafel’, molto adatto per una ragazza di Gouda 😝
Dopo il gioco andiamo avanti con il congiuntivo e
continuiamo con il passato. Fortunatamente c'è anche
pausa, perché il tema è abbastanza difficile, nonostante
la spiegazione di Maria. Durante la pausa chiediamo
consigli a Daniela, l'altra insegnante, dove andare questo
pomeriggio...
E con queste idee sono andata, dopo un pranzo sulla
terrazza di nostra dimora, verso Otranto e Santa Maria
Leuca. La avevamo ammirato il tramonto bellissimo.

Dopo un
pranzo fatto a casa e mangiato alla terrazza sul tetto, ho
vagato per la città con la mia camera. Adesso ci vuole
un aperitivo...
Espressione del giorno: fare una figuraccia
Parole del giorno: il giubbotto

25 ottobre 2018
Caro diario,

A causa dell’ultima lezione di una dei studenti l'inizio
della lezione è speciale questa mattina. Cominciamo
con caffè, crostata e la tombola 'smorfia', un gioco

Espressione del giorno: spendere un patrimonio
Parole del giorno: l'arrotino

26 ottobre 2018
Caro diario,

Oggi era l'ultima lezione... Mi manca già, eri molto
divertente e anche istruttiva. Quando riguardo il mio
quaderno vedo un buon mix tra il congiuntivo e i consigli
per ristoranti o per i posti interessante nella città o fuori.

napoletano. Ognuno ha 2 carte con i numeri e disegni e
quando il numero menzionato è nella tua carta devi
coprirla con un fiocco di cereali... Era molto divertente e
potevamo vincere prezzi. Io ho vinto un 'Goudse

Anche stamattina continuiamo con la grammatica e
studiamo il congiuntivo imperfetto. Prima di andare in
Italia pensavo che questo corso fosse divertente e
interessante. 😆 E questo presentimento è avverato.
Sono molto contenta con le cose che avevo esercitato,
avevo dimenticato un po', ma adesso è ritornato. E ora
dovrei aggiornarlo...

Ma prima un paio di giorni di vacanza nel bel Salento. La
mia amica bolognese arriverà stasera e scopiriamo il sud
di Puglia.
Espressione: comunque vada sarà sempre un successo
Parole del giorno: imboccare

