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Durante le vacanze d’estate ho fatto un soggiorno linguistico di tre settimane 
nella  bellissima città di Genova. Il mio obiettivo era di imparare la lingua più 
bene e parlare solo italiano per tre settimane. Ora posso dire che ho raggiunto 
questo obbietivo. Ero con una famiglia molto gentile che parlava solo italiano e 
questo mi ha aiutato molto di migliorare il mio italiano. Durante la settimana 
andavo sempre in una scuola di lingua dalle nove all’una. Dopo andavo sempre in 
città a prendere un gelato e pranzare. Il fine settimana facevamo sempre gite un 
po’ più lunghe. Per esempio abbiamo visitato le Cinque Terre o abbiamo perfino 
fatto un’ escursione a Nizza e Monaco per un giorno. Quando parlo di “noi” 
riferisco a mia sorella della famiglia o agli amici della scuola. Con la famiglia 
abiammo anche fato delle gite o abbiamo spesso cenato con la nonna (e 
assaggiato la vera cucina italiana). Il mio primo giorno era un po’ difficile perchè 
quando sono arrivata il mio telefonino non funzionava e dovevo prendere 
l’autobus pieno di gente per arrivare a casa mentre portavo anche due valigie con 
me. Il mio primo confronto con l’italiano era di parlare con l’autista perchè non 
trovavo la fermata giusta e mi sono persa. Per fortuna era un autista gentile che 
ha telefonato alla mia famiglia e mi ha aiutato a trovare la casa. Dopo due giorni 
mi sono abiutata come funzionano i mezzi di trasporto e potevo anche parlare e 
capire quasi tutto che dicevano gli italiani. A scuola eravamo in gruppi di cinque 
persone e questo mi ha aiutato di fare più di conversazione e concetrare su temi 
più difficili.Tutti erano molto gentili e abbiamo anche fatto un “welcome tour” 
per trovare luoghi un po’ più nascosti nella città. L’ultima settimana sono 
persino andata al cinema a vedere un film in italiano senza sottotitoli e sono 
riuscita a capire (quasi) tutto. Ero fiera di me e mi sono detta che ritornerò 
sicuramente in Italia e forse anche a Genova per non dimenticare il mio italiano. 
Tutto considerato questo soggiorno linguistico è stato figo e mi è piaciuto 
tantissimo! L’Italia mi manca già e ritornerei sicuramente.  


