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Aula nell`USI  

Ristorante Marcello in 
Milano; Gnocchi  

Ristorante in Lugano; Insalata verda  

Ristorante Marcello in Milano; Caprese   

Ristorane in Lugano; Bruschette  

Il mio soggiorno linguistico 

Ho passato il mio soggiorno linguistico a Lugano. Ho partecipato ad un corso d`italiano per migliorare 
la lingua. All` Università della Svizzera italiana ho passato tre settimane per partecipare alle lezioni 
d`italiani e ho studiato dal livello A1 fino al B1.  

Durante le lezioni ho fatto degli esercizi, delle conversazioni, dei 
giochi e c`era del materiale audiovisivo 
che aiutava imparare la lingua. Imparavo 
la lingua anche dopo la scuola quando 
parlavo con lo Staff delle attività. Inoltre 
abitavo in una famiglia ospitante, con 
cui conversavo molto. Ho sentito molte 
storie interessanti sulla vita della madre 

ospitante. La famiglia era molto gentile 

e generosa. 

Il giorno dell` arrivo sono arrivato in treno. Dopo l` arrivo lo Staff e la mia 
famiglia ospitante mi hanno salutato calorosamente. La mia famiglia ospitante mi ha accompagnato a 
casa. Già in macchina abbiamo cominciato a parlare. Io non ho parlato molto perché avevo paura di 
sbagliare. La mia famiglia ospitante abita in un piccolo paese che si chiama Pambio-Noranco. Pambio 
è lontano dal centro circa quindici minuti. La casa della famiglia era bellissima e aveva quattro piani e 
un grande giardino di fronte alla casa. Il giorno successivo, lunedì 2 luglio la scuola è iniziata.  

Pavle, il mio fratello ospitante mi ha accompagnato, perché non 
sapevo dov`era la scuola. Non sapevo niente di Lugano, ma Pavle mi 
ha mostrato molto della città. Abbiamo preso il bus F da Pambio-
Noranco e siamo andati con questo bus in centro. In centro abbiamo 
cambiato il bus e abbiamo preso il bus numero cinque in direzione 
dell` USI. 

Alle otto e mezza c` era un` 
adunanza e Isabel Indino ci ha 
dato delle informazioni importanti. Poi tutti di studenti 
hanno fatto un esame d` inizio, che determina il livello di 
studenti. Poi la lezione è iniziata. Avevamo lezioni dalle 8:30 
alle 12:00 con una pausa 
alle dieci. A mezzogiorno 
mangiavo con gli altri 

studenti in città. Si 
mangiava sempre 

benissimo. Ogni giorno ci incontravamo all` una di pomeriggio di 
fronte all`USI e poi andavamo a fare delle attività.  

 

 

 27.8.18 



Florian Brochella Rapporto; Soggiorno Linguistico 2018 5b 

Ponte Tibetano sul monte 
Carasso  

LAC in Lugano  

LAC in Lugano  

Teatro nel LAC  

Duomo di Milano  

Galleria di Milano  

Abbiamo fatto un percorso per sapere di più sulla città di Lugano. La sera siamo andati al Lido Riva 
San Vitale per nuotare, fare una grigliata e per fare la conoscenza con gli altri studenti. Ho incontrato 
delle persone molte gentili.  Nella prima settimana del soggiorno 

abbiamo imparato il livello A1 e abbiamo 
visitato il LAC Lugano Arte e Cultura. Il LAC 
è praticamente il KKL di Lugano. Dentro si 
trova una Galleria con fotografie molte 
strane di persone nude. E un grande teatro 
che è stato costruito specialmente per 

perfezionare il suono del teatro. Sabato 7 

luglio siamo andati sul ponte tibetano. 
Dopo una salita molto faticosa siamo 

arrivati sul ponte. La lunghezza del 
ponte è di 270 metri e pende in 

sorprendemente 120 metri sulla fondo della valle. Nella 
seconda settimana abbiamo studiato già il livello A2. Siamo 

andati al planetario e 

sabato 14 luglio abbiamo visitato Milano. Abbiamo fatto 
shopping e abbiamo mangiato una pizza buonissima. Durante l` 
ultima settimana abbiamo studiato il livello B1. Giovedì mattina 
ho fatto l` esame finale senza un solo errore. Ho raggiunto il 
cento per cento. 

All`inizio era difficile per fare 
delle frasi, per coniugare dei 

verbi e per trovare delle parole appropriate. Avevo paura di sbagliare 
mentre parlare quindi balbettavo e non parlavo molto all`inizio. 
Dopo alcuni giorni ho iniziato a parlare ed a capire di più. Ho perso la 
paura di sbagliare. Ho imparato molte espressioni e parole. 

 Le conversazioni con la mia famiglia e con le insegnanti mi hanno 
aiutato molto. Ho notato una grande differenza 
nella mia conoscenza dell` italiano. I` uso dei verbi 
modali e L` uso dei tempi sono diventati un` abitudine.  

Per me la cosa più importante è, che ho perso la paura di sbagliare 
mentre parlo l`italiano. 
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