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Stage linguistico a Melide  
Il FSP: 

Tutti gli studenti di quarta del mio liceo devono fare uno stage linguistico di tre settimane in Ticino o 
nella Svizzera francese. L’obbiettivo di questo FSP è di migliorare le lingue (francese o italiano) e di 
fare esperienza nel mondo del lavoro. 

La ricerca: 

Il posto per l'FSP lo devono trovare gli studenti. Se si hanno parenti nella zona in questione, si ha un 
vantaggio, ma le altre persone devono trovare qualcosa telefonando, scrivendo una e-mail. La scuola 
aiuta se non si ha trovato niente. Ho dovuto decidere per le e-mail perché non ho parenti in Ticino. 
Ho scritto un curriculum e una lettera di motivazione. Dopo ho cominciato a cercare tutti i tipi di 
alloggio in Ticino con Google Maps e a inviare loro delle e-mail con la lettera di motivazione e il 
curriculum. 

Il successo: 

Dopo aver inviato molte (72) mail, ho ricevuto una risposta positiva da Walter e Dorli Pizzolato, 
gestori di un Bed&Breakfast a Melide, dopo una breve visita in inverno mi sono convinto. 

Melide: 

L'Al Boccalino è un Bed&Breakfast situato a Melide, un comune sul Lago di Lugano sotto il monte 
San Salvatore. Il treno ha bisogno di otto minuti per andare da Melide a Lugano.  

 

Cosa e un “Bed&Breakfast”?: 

Il B&B è un alloggio più familiare e più economico di un hotel. Un B&B non ha tante camere e spesso 
i clienti stanno solo una notte, fanno colazione e poi vanno via. Al Boccalino i clienti arrivano 
soprattutto da paesi europei. L'al Boccalino ha dieci camere ed è molto pratico come punto di sosta 
per riposare dopo un lungo viaggio. L'Al boccalino è anche un buon punto di partenza per escursioni 
a piedi o in bicicletta. 

Il mio lavoro: 

Durante il mio tempo a Melide, ho lavorato dalla mattina al pomeriggio per circa sette ore. Il mio 
lavoro al mattino comprendeva preparare i tavoli per la prima colazione, servire le bevande calde, 
fare la lavastoviglie (riempire e poi asciugare i bicchieri e tazze) e aiutare in generale. Nel pomeriggio 
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aiutavo a preparare le dieci camere. Questo includeva coprire i 
cuscini, stendere le lenzuola e coperte, poi ancora spolverare, 
passare l'aspirapolvere e lavare il pavimento. Nella lavanderia ho 
potuto aiutare a piegare la biancheria da letto. Ogni settimana avevo 
un giorno libero. 

 

Imparare l'italiano: 

Durante le tre settimane ho 
parlato quasi sempre in italiano con Walter e Dorli. Le prime 
volte era difficile capire l'italiano parlato velocemente. 
Spesso dovevo chiedere a Walter e Dorli di ripetere le frasi. 
Questo richiedeva molta pazienza da parte di tutti. Ma dopo 
solo una settimana mi sono abituato e non ho più avuto 
troppe difficoltà a capire l'italiano e a parlare liberamente. 

I miglioramenti: 

Durante le tre settimane ho parlato quasi sempre in italiano con Walter e Dorli. In questo tempo ho 
imparato molte parole importanti, molte delle quali userò anche in futuro. Posso anche capire 
meglio la lingua e dare risposte e parlare più velocemente. Il vantaggio più grande e che ho imparato 
solo parole molto importanti. Ho anche migliorato la pronuncia delle parole. 

Il tempo libero: 

Non ho fatto molto nel tempo libero. Qualche volta, la sera ho incontrato un amico a Lugano per 
scoprire insieme la città. In un giorno di libero mi è stato suggerito di andare a Bellinzona per visitare 
la città e passare una bella giornata. 

La conclusione: In fine, posso dire, che ho realizzato i traguardi 
dell'FSP. Ho migliorato il mio italiano, porto a casa un'esperienza di 
lavoro importante, ho conosciuto nuove persone e un nuovo 
ambiente. È stata un'esperienza buona ma soprattutto importante 
per me personalmente. 

 


