
L'esperienza di apprendimento di 

una lingua straniera 

Valeska Virgínia Soares Souza 



 L'educazione che fa di un ragazzo un 
uomo e di una ragazza una donna è un 
processo complesso: non si capisce per 
quale motivo i discorsi che cercano di 
dirlo, descriverlo, evocarlo, debbano 
essere schiacciati su una ragione 
strumentale e tecnicistica che tutto 
vorrebbe avocare a sé. Esiste anche 
una ragione poetica. http://www.voki.com/pickup.php?scid=6692

113&height=267&width=200  
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 Buongiorno/Buonasera. 

 Io mi chiamo Valeska. Sono brasiliana, di Patrocínio. 

 Io vivo a Uberlândia, in Brasile. 

 Ho trentanove anni. 

 Dove lavoro? Lavoro all’università di Uberlândia. 

 Sono insegnante di inglese. 

 Il mio indirizzo mail è valeska@ufu.br. 

 Le presento la mia esperienza di apprendimento di 

italiano. 

mailto:valeska@ufu.br


La mia esperienza. 

 Ho studiato italiano per due mesi, 

fa otto anni. Il libro che ho usato 

si chiama Linea Diretta: Corso di 

italiano per principianti; autori: 

Corrado Conforti e Linda 

Cusimano; editore Guerra 

Edizioni.  

 Osserva questa immagine: 

 Ci sono stati nove studenti nella 

mia classe. E 'stata una scuola di 

lingue, in modo che le classi 

hanno una prospettiva più 

comunicativa. 

 

 



Motivazione 

 La mia motivazione per studiare l'italiano è stato il 

mio amore per le lingue. Avevo già imparato l'inglese 

a partire all'età di dieci anni, francese e spagnolo a 

partire dall'età di ventidue. Per me, forse, non è stata 

una motivazione forte, è stata una motivazione 

debole, perché non continuare il mio corso. 

 Ricordo che mia insegnante non era molto creativa, 

perché ha appena seguito le lezioni del libro di testo. 

Non mi ricordo attività interessanti. 



Risorse 

 Le risorse che la mia insegnante di italiano 

utilizzati sono stati il libro di testo, la scheda 

e il marcatore. Lei non ha utilizzato video, 

Internet o altre risorse interessanti , anche 

se abbiamo avuto una TV in classe. Ha 

raccontato storie di come ha imparato 

l'italiano, ma non ha mai ci ha chiesto di 

dirle le nostre storie di apprendimento di 

una lingua straniera. Penso che sarebbe 

interessante per spiegare le nostre 

esperienze precedenti di apprendimento 

linguistico. 

 



Oggi 

 Oggi è difficile per me continuare a studiare le lingue 

straniere perché ho tante cose da fare. Sono 

sposata e ho tre figli. Mia figlia Cora vive in 

Germania per un anno, ma ho una sostituta per lei: 

una ragazza di Danimarca. La mia altra figlia Mila ha 

quattordici anni e mio figlio Joaquim ha quattro, 

quindi hanno bisogno la mia attenzione. Io lavoro 

molto all'università, presso l'Instituto di Lingue e 

Linguistica e anche presso il Centro di Formazione a 

distanza. In generale, il mio più grande problema è 

quello di trovare il tempo per studiare. 



Futuro 

 In futuro ho intenzione di continuare il mio corso di 

italiano. Troverò un o una insegnante che mi può 

aiutare. Troverò un corso che ha una parte di 

formazione a distanza. Ho bisogno di flessibilità per 

studiare. Quindi ho bisogno di sostegno di 

formazione a distanza. Questo è il mio piano. 

Troverò un sostegno pratico per mia ragione 

poetica... 

 Grazie por ascoltare. Ciao e a presto! 

 


