I Nostri Studenti Hanno Detto Che …
Our students, from the Conversation Classes, those from Beginners2, Intermediate2, Advanced1 and
Advanced2 were asked to respond to questions about why they are learning Italian, the difficulties that they
are having etc. Hopefully some of their statements will resonate with you.
Da quanto tempo studi italiano alla Dante Gold Coast?
- Questo è il mio terzo semestre. (Chris R, Int2)
-

Ho studiato italiano per diciotto mesi. (C Johnson, B2)

-

Studio l’italiano con la Dante Gold Coast da due anni. (Marianna Mc, B2)

-

Ho studiato alla Dante di Brisbane per quattro anni, (quindici anni fa), e sono ritornato alla Dante
Gold Coast l’anno scorso. (Mark H, I2)

-

Ho studiato qui per tre anni. (Barbara B, Adv1)

-

Imparo italiano alla Dante GC da sei mesi. (Nina, I2)

-

Più a lungo di quello che posso ricordare! (Giuliana, Adv 2)

-

Ho studiato cinque anni, ma quest’anno sto solo facendo lezioni di conversazione. (H Winter,
Adv 2)

-

Ho studiato alla Dante GC due anni in totale. Ho fermato per un anno perché sono andata in
viaggio. (Nina, I2)

-

Non mi ricordo! Un lungo tempo! (Loredana, Adv 2)

-

Imparo italiano alla Dante GC da due anni. (Caterina, A I2)

-

Più di vent’anni. (Susanna, Adv 2)

Perché studi italiano?
- Mi piace imparare italiano perché mi diverto a parlare con la mia famiglia acquisita. (Nina, I2)
-

Studio italiano perché ho paura dell’occasione quando i miei nipoti prospettivi fanno uno scherzo
in italiano e io non lo capisco. (G Noble, Conv)

-

Perché desidero un giorno vivere per molti mesi in una piccola città in qualche luogo in Italia, e
diventare una del posto. (H Winter, Adv 2)

-

Imparo italiano perché la mia famiglia acquisita vive in Italia e non parla inglese! E anche perché
c’è tanto da imparare! (Nina, I2)

-

Perché mia nuora è italiana. Adesso lei abita a Sydney con mio figlio. Lei è figlia unica, con
genitori che ancora abitano in Italia. Studio la lingua italiana soprattutto per rispetto verso i miei
consuoceri e mia nuora. (L Noble, Conv)

-

Mi piace imparare italiano perché trovo la lingua musicale, e per esercitare la mente. (G Noble,
Conv)

-

Mi piace imparare l’italiano perché è una lingua molto bella. È la lingua del romanzo.
(Giulia M, I2)

-

Mi piace imparare lingue straniere. Parlo quattro lingue. Ho deciso d’imparare l’italiano perché
ammiro la grande cultura italiana e la bellezza naturale del paese. (Chris R, I2)

-

Non sono sicuro perché amo la lingua italiana. Penso di aver vissuto in Italia in una vita passata!
Ma la compagnia è la cosa che mi piace di più. Mi piacerebbe molto abitare per sei mesi
(minimo), in Italia, nel futuro vicino … si vedrà! (Mark H, I2)

-

Mi piace imparare italiano perché è impegnativo aumentare la mia conoscenza di un’altra lingua
e cultura. (Caterina, I2)

Qual è, secondo te, la più grande difficoltà?
- Faccio fatica a sentire quando gli altri parlano velocemente. (Dora, Conv)
-

La cosa più difficile per me è l’uso corretto delle preposizioni. (G Noble, Conv)

-

Per me il più difficile della lingua italiana sono le frasi con preposizioni. (Chris R, I2)

-

La parte più difficile dell’italiano è ricordare le regole e le eccezioni. (Caterina A, I2)

-

Sono vecchia! Per me parlare italiano è difficile. (Marianna Mc B2)

-

Le preposizioni, quando si usa l’articolo e trovo difficile dare un senso alle parole.
(Giuliana Adv 2)

-

La difficoltà più grande per me è ricordare le parole. (C Johnson B2)

-

La parte più difficile della lingua è capire i verbi.

-

Moltissimi verbi ma mai quello che voglio! (Mark H, I2)

-

La grammatica ed in particolare i verbi. (Loredana, Adv 2)

-

La cosa più difficile è il panico quando ascolto e non comprendo. (H Winter, Adv2)

-

Il più difficile è fare conversazione. (L Noble, Conv)

-

Parlare. (Carlina, Adv2)

-

Secondo me, la più grande difficoltà è l’uso del congiuntivo. (P Bracher, Adv1)

-

La cosa che trovo più difficile è la preposizione. Non so quando usare: A, DI, DA, IN, SU
ecceter. (Giulia M, I2)

-

Sempre capire quando usare i modi dei verbi e in generale la grammatica. (Susanna, Adv 2)

-

Ricordare velocemente. (Gina, Adv2)

-

Per me, la cosa più difficile da studiare è la composizione della frase. (Nina, I2)

-

La grammatica e anche la mia conversazione. (Barbara B, Adv1)

Vocabolario
acquisita – acquired

mi diverto – I enjoy myself

capire – understand

modi dei verbi – verb tenses

consuoceri – inlaws

nipoti prospettivi – prospective grandchildren

dare un senso alle parole – give a meaning to
the words

nuora – daughter-in-law

eccezzioni – exceptions

sto solo facendo – I am only doing

ed – and

straniere - foreign

faccio fatica – I find it difficult

Luisa Liussi

scherzo – joke, prank

