INTERVISTA A UNA DELLE FINALISTE DELLA I EDIZIONE	


Vacanza studio alla Rimini Academy da ripetere!	

Una delle finaliste della gara provinciali delle Olimpiadi di italiano, Maria
Steinwandter, appena tornata dalla vacanza studio offerta in premio dalla Rimini
Academy, ci racconta la sua esperienza durante il soggiorno nella città della riviera
romagnola.	

	
  

Durante l’anno scolastico 2013/2014 sono stata selezionata con
altri studenti della mia scuola (WFO Innichen) per partecipare alle
Olimpiadi d´italiano, iniziativa che premia gli studenti “bravi” in
italiano (in grammatica, nei modi di dire e in cultura generale). Ho
partecipato alla prima selezione, dove mi sono piazzata tra i primi
posti. Ho avuto fortuna: sono stata ripescata dopo che uno dei
vincitori ha rinunciato al premio (una settimana di vacanza-studio
a Rimini!). Naturalmente non mi sono lasciata scappare
l’occasione, e subito dopo la maturità sono partita per Rimini,
dove ho frequentato un corso di lingua italiana presso la Rimini
Academy e ho vissuto con una vera famiglia italiana!	

La Rimini Academy è una scuola che si occupa dell’insegnamento
della lingua e della cultura Italiana a studenti stranieri di ogni nazionalità e di ogni età. In
classe mia c’erano sloveni, russi, ma la scuola è frequentata molto anche dagli studenti
altoatesini (con i quali, purtroppo, è facile cadere nella tentazione di parlare in tedesco…).	

Abbiamo studiato e ripetuto tutti i tempi, dal presente al passato remoto, i pronomi relativi, i
modi di dire, il condizionale… e nello stesso tempo abbiamo studiato anche un po’ di storia e
cultura italiana. Il programma comprendeva anche una visita guidata della città di Rimini e
una gita a Santarcangelo di Romagna. Vorrei fare un grande complimento alle professoresse
Patrizia (l’autrice del libro su cui studiavo!) e Elena, che hanno saputo rendere interessanti le
attività proposte; erano sempre impegnate e mi hanno subito accolto con tanta gentilezza.
Quei giorni sono volati e ho riportato a casa tanti momenti belli e naturalmente anche tante
nuove conoscenze di lingua italiana. Secondo me è una bella opportunità per approfondire la
lingua e divertirsi contemporaneamente, conoscendo nuove persone e nuovi luoghi
interessanti. 	

P.S.: Dopo di me si è iscritto a un corso per adulti anche mio papà, che adesso ci ha preso
gusto e spesso mi tormenta con le sue domande… “Maria, dimmi se è giusto questo
congiuntivo…”

