Celebrating 38 years
of community services

Dopo un semestre colmo di
attività per approfondire
l’apprendimento della lingua
italiana, la sera del 23 giugno
gli studenti adulti dell’ILC e i
loro insegnanti si sono riuniti
alla pizzeria ‘Boroughs of New
York’ a Fortitude Valley per
festeggiare insieme la fine del
primo semestre.
Marzia Mauro, la coordinatrice
dei corsi d’italiano, ha
dato il benvenuto a tutti
congratulandosi con gli studenti

presenti per la loro passione e
la loro tenacia nel partecipare
alle lezioni settimanali durante
l’intero semestre.
Alcuni studenti sono stati
premiati per aver partecipato
a tutte le lezioni durante il
semestre, senza alcuna assenza.
Gli abili studenti hanno ricevuto
in omaggio una bottiglia di
buon vino siciliano. I premiati
sono: Tasha Banks, Julian King,
Wendy Fry, James Asnicar, Peter

Roennfeldt, Kim Counsell e
Grace Cochrane.
Durante la serata, ai
partecipanti è stato servito
un ottimo menù: lasagne al
salmone e gamberi, cannelloni
ricotta e spinaci, assieme una
scelta di squisite pizze fatte sul
momento e cotte nel forno a
legna.
Al momento del dolce, nessuno
si è lasciato scappare il
gustosissimo tiramisù.

31

Il 17 maggio scorso gli studenti
della scuola superiore di
Stanthorpe State High School
hanno fatto una gita a Brisbane
col tema tutto italiano.

gli studenti hanno avuto
l’occasione di trovarsi immersi
in contesti autentici con
l’opportunità di approfondire e
praticare l’italiano.

Innanzitutto, hanno partecipato
ad attività italiane organizzate
dall’ILC e poi, rimanendo in
tema, si sarebbero spostati
al teatro lirico di Brisbane
per vedere l’opera ‘Madama
Butterfly’ di Giacomo Puccini.

Dopo il benvenuto al centro
linguistico dell’ILC, era ora di
mettere il grembiule e seguire
la signora Emanuela Febo che ha
insegnato agli studenti a fare gli
gnocchi.

Accompagnati dai loro
insegnanti d’italiano,
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Con la spiegazione della ricetta
tutta in italiano, i ragazzi hanno
avuto modo di praticare la

lingua, esercitandosi ad usare
l’adeguato lessico.
Mentre gli gnocchi stavano
bollendo gli studenti hanno
partecipato a diverse attività
linguistiche. Per prepararli
ad apprezzare meglio l’opera
‘Madama Butterfly’ che
avrebbero visto la sera stessa,
gli studenti hanno fatto degli
esercizi di analisi dei brani più
noti.
Tra questi, la celebre aria ‘Un
bel dì vedremo..’ cantata

dal soprano che interpreta il
personaggio di Ciò-Ciò San nel
secondo atto.
Mercoledì 18 maggio invece, è
toccato agli studenti del Kelvin
Grove State College fare una
gita tutta italiana al centro
linguistico dell’ILC.
Dopo il benvenuto, hanno
imparato a fare gli gnocchi,
sempre con la signora Emanuela
Febo. Poi hanno praticato l’uso
dei numeri in italiano, giocando
a tombola. I primi ad urlare

‘ambo’, ‘terna’, ‘quaterna’,
‘cinquina’ e naturalmente,
‘tombola’, hanno avuto la
fortuna di vincere dei premi,
anche questi in tema con
‘l’italianità’ della giornata.
È seguito poi un allegro lavoro di
gruppo collegato alla canzone,
‘La zia di Forlì’.

tutto il gruppo ha imparato
i passi per finire col danzare
questo allegro ballo.
Per tutti e due i gruppi
l’esperienza tutta italiana si è
conclusa con un pasto a base
degli squisiti gnocchi fatti
dagli studenti stessi seguito da
un buon gelato italiano come
dolce.

Infine gli studenti hanno
partecipato ad una
presentazione sulle origini della
rinomata tarantella napoletana.
Poi, per far venire l’appetito,
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La scuola secondaria San
Sisto College a Carina gode
di una lunga tradizione di
insegnamento dell’italiano.
Il programma di lingua italiana
continua ad avere gran
successo grazie alle capacità
dei professori d’italiano
Silvana Constantin e Vincenzo
Ferraioli e il continuo sostegno
dell’Italian Language Centre
(ILC).
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I professori si impegnano ad
organizzare per i loro studenti
delle opportunità per sempre
migliorare l’apprendimento
dell’italiano.
In occasione della festa della
Repubblica italiana, è stata
organizzata lo scorso mercoledì
1º giugno una gita gastronomica.
Le ‘cuochine’ della classe
dodicesima hanno preparato
uno squisito menù per 36 ospiti

tra i quali i genitori, i professori
e gli ospiti d’onore Marzia
Mauro e Rosella Dermedgoglou
dell’Italian Language Centre.
Nella sala addobbata in tema
italiano gli ospiti hanno
gustato antipasti vari, gnocchi
alla genovese, spaghetti
alla napoletana, crostoli
veneziani, cannoli siciliani –
delizie preparate tutte dalle
studentesse di Home Economics.

‘Offriamo ai nostri studenti –
dice la professoressa Constantin
– opportunità varie durante
l’anno per perfezionare le loro
competenze linguistiche.’
Per questo motivo è stata
organizzata durante l’ultimo
mese anche una serata di
cinema italiano per gli studenti
d’italiano di San Sisto College e
la scuola secondaria di Villanova
College.
I professori Constantin,
Ferraioli, Schiavo e Loi hanno
organizzato la proiezione del
divertente ‘Benvenuti al Sud’
seguito da lavori di gruppo per
discutere (in italiano) gli aspetti
vari del film.
Sempre in tema, la serata è
finita con l’arrivo di squisite
pizze gustate da tutti.
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