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Soggiorni linguistici USI Lugano 
 

L’arrivo e i primi giorni 
Sono arrivato il 4 luglio 2016 alle ore 17:00 alla stazione FFS di Lugano. Quando sono arrivato, avevo 
molti dubbi, perché pensavo che i giorni a Lugano sarebbero stati brutti e non mi sarebbero piaciuti. 
Dopo l’arrivo ho incontrato molte persone gentili e a questo punto ho iniziato ad apprezzare questo 
luogo.  

Prima settimana 
La prima settimana è cominciata con un esame per capire a quale livello eravamo tutti. C’era un 
esame con domande diverse relative alla grammatica. Dopo questo esame ci siamo divisi in tre 
gruppi di livelli che vanno dall’esperto al principiante (C1, B1, B2, A1, A2). Nel pomeriggio abbiamo 
fatto una caccia al tesoro a Lugano dove abbiamo dovuto trovare luoghi nella città e dovevamo fare 
selfies e metterli su Facebook. Poi siamo andati a Capolago dove abbiamo fatto una grigliata fino alle 
21:00. Al mattino abbiamo svolto sempre le lezioni scolastiche e nel pomeriggio nuove attività. 
Martedì siamo andati al LAC. Il LAC è un museo d’arte e abbiamo visto una mostra del momento 
ispirata ai giornali. Mercoledì abbiamo fatto una passeggiata a Gandria ed è stata meravigliosa. 
Gandria è un paese piccolo ma con molte case belle. Dopo siamo andati in un Lido vicino Gandria. 
Giovedì è stato il giorno peggiore della prima settimana. Abbiamo incontrato le artiste del tunnel di 
Besso. Il tunnel è ricoperto con molti giornali diversi, ma dovevamo fare la spesa per un aperitivo ma 
non solo per noi, per tutta la gente cha passava nel tunnel. E per questo non ho apprezzato questa 
attività. Venerdì è stato molto divertente perché abbiamo incontrato un esperto teatrale al MAT. Lui 
era un po’ strano perché abbiamo dovuto fare qualche esercizio di comunicazione con il corpo. 
Abbiamo dovuto fare un massaggio a coppie. Mi è piaciuto molto perché con questi esercizi è stato 
possibile rompere il ghiaccio tra di noi. Al fine settimana abbiamo potuto scegliere di fare attività o 
meno, perché era facoltativo. Abbiamo avuto tempo per riposare. 

Conclusione 
Questa descrizione è stata fata per una sola settimana. Con questa unica settimana vorrei dire che i 
soggiorni linguistici sono un’ottima opportunità per fare nuove amicizie, per imparare e migliorare 
l’italiano e anche per conoscere la cultura italiana.  
Durante queste tre settimane ho migliorato il mio italiano, perché l’ho parlato tantissimo. C’erano 
anche dei ragazzi nella residenza che erano tanto simpatici e ci hanno aiutati dovunque era 
necessario. Ho conosciuto proprio la cultura italiana, come? Con il cibo! Ho mangiato buonissimi 
piatti preparati da una bellissima cuoca. Lei era come una madre per noi. Con il cibo si può conoscere 
meglio una cultura. Consiglio a tutti gli studenti del liceo Reussbühl di fare i soggiorni linguistici. 
Magari faccio una settimana l’anno prossimo.  
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