	
  

Corsi di lettura e scrittura per adulti
Testimonianze dei corsisti

Perché mi sono iscritto a questo corso?
Perché ho incontrato due amiche al caffè e una raccontava all'altra come è bella e
divertente la Scuola Leggere e Scrivere, perché ci sono due maestri divertenti, la
Letizia e il Paolo, che si impegnano con passione a farci imparare la grammatica.
La seconda amica era subito convinta a partecipare al corso e volevano
coinvolgere anche me. Ma mi sembrava che non era per me ancora il tempo di
andare a scuola, con i miei 61 anni.
Per fortuna la mia amica non ha smesso di martellarmi con la sua ossessione per
quel corso.
Ci voleva così tanto che mi sono persa le prime 4 lezioni. Purtroppo.
Così mi trovo ancora confrontata con la grammatica, che era già il mio debole.
Mi fa tanto piacere scrivere e ho scoperto che mi manca ancora tanto la
grammatica, che ho la possibilità di imparare ad esprimermi meglio.
Mi sono iscritto perché volevo migliorare la mia scrittura e il mio italiano parlato.
Mi sono iscritta al corso perché vorrei imparare a scrivere e a leggere la lingua
italiana, abitando e lavorando in Svizzera, nel Cantone Ticino, dove si parla
italiano e sono costretta a usare l'italiano. Allora al corso sto imparando la
grammatica italiana, come formare le frasi, quando si usano le doppie lettere. Ho
imparato che la grammatica italiana non esiste senza articoli. Mi piace fare i
compiti a casa perché dopo la maestra mi corregge e io faccio di tutto per
imparare dai miei errori per non ripeterli. Però per me è difficile ricordare
quando devo usare le doppie anche se conosco le regole. La maestra mi dice che
devo sentire bene le parole pronunciandole, così dopo saprò quando devo usare le
doppie.
Perché mi sono iscritta a questa scuola? Per imparare l'italiano. Leggere e
scrivere è molto importante. Volevo essere indipendente. Per me la lingua
regionale è molto importante. Quando mi sono iscritta non sapevo parlare bene
l'italiano, dicevo solo parole, non le frasi complete.
Cosa si fa al corso?
In classe discutiamo di diversi argomenti che ci fanno capire tante cose
interessanti e sentiamo l'esperienza personale. Scriviamo anche diversi temi.
Quindi mi piace partecipare a questa scuola. Ho imparato tanto, sono molto
contenta.

	
  

Cosa si impara al corso?
Si impara a leggere, a scrivere e a dialogare in modo ludico e spensierato.
Abbiamo imparato tanto della lingua italiana grazie alle nostre due maestre che
si impegnano con cuore e passione. E poi si sta con bella e interessante
compagnia di alunni che vengono da diversi Paesi e da loro si scopre le loro
abitudini e la loro cultura. Vedo che adesso, dopo quasi due anni che frequento il
corso, parlo e scrivo meglio.
Ho imparato ad evitare molti errori d'ortografia e di dialogo.
Al corso si impara a scrivere e a leggere in italiano.
In questa scuola ho imparato tanto, sono cambiata, mi sento più sicura, adesso
quando ascolto la radio capisco bene. Parlo anche meglio, faccio meno errori.
Quelli che mi conoscono mi fanno i complimenti. Vorrei continuare questo corso.
Ho imparato a scrivere in italiano e parlo meglio questa lingua. Attraverso questo
corso scopro anche la cultura di questo paese.
Cosa mi piace di questo corso?
Mi piace perché posso esprimermi liberamente senza tanti pregiudizi.
Mi piace questa scuola perché i miei docenti insegnano bene. Il programma che
scelgono è molto interessante, ogni lezione è diversa dall'altra. I compagni di
classe sono molto bravi, simpatici e vengono da diversi paesi del mondo. Quindi
conosciamo diverse culture.
Mi piace lo scambio di culture e i modi diversi di vivere delle persone che
frequentano questo corso, visto che arrivano da paesi diversi. Ognuno racconta
un po' del suo paese di origine.
	
  

