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C’è @ per L’Italiano in famiglia

C’è @ per l’Italiano in famiglia

Numerose sono le mail che ogni giorno sono inviate all’Italiano in famiglia.

CHI SCRIVE ALL’ITALIANO IN FAMIGLIA?

1. Scrivono cittadini stranieri residenti in Italia o all’estero per esprimere ringraziamenti, 

chiedere aiuto e consigli.

To: info@italianoinfamiglia.it 
Sent: Thursday, February 12, 2009 6:21 PM

Oggetto: Apprezzamenti e/o critiche

Nome: S.

Cognome: G.

Nazionalità: pakistana

Città: brescia

Email: 

Messaggio: vorrei fare i complimenti per il corso che avete organizzato prt gli stranieri. Grazie

Oggetto: Problemi di navigazione e/o suggerimenti/aiuto

Nome: J.

Cognome: K.

Nazionalità: MAROCCHINA

Città: BRESCIA

Email: 

Messaggio: SALVE,STO PER SAPERE COME DEVO FARE PER ESSERE SCRITTA PER 

LEZIONE DI LINGUA ITALIANA .GRAZIE

Subject: Per Marta Fappani !

Ciao Marta,
Io mi chiamo N. Sono vengo dal pakistan.sono in Italia da undici mesi.Io parlo itiliano unpò ma io vado a 
scuola,si chiama Ugo Foscolo per frequentare lizione.il mio professore si chiama Julliana.Io parlo inglese 
molto bene.Io guardo il tuo programma sul T.V.puntuale perche io devo imparare itiliano molto bene .Voglio 
parlare itiliano come tu.Vorrei prendere il tuo assisto in imparare.sei benissimo.
Ciao

Oggetto: Apprezzamenti e/o critiche

Nome: A.

Cognome: L. F.

Nazionalità: brasiliana

Città: Vila Velha - ES - Brasile

Email: 

Messaggio: Carissimi, siete bravi. Vi ringrazio per il progetto meraviglioso e, allo stesso tempo, 

generoso. La qualita delle puntate e indiscutibile. Sono brasiliano e vivo nella provinzia brasiliana 

"piu italiana" di tutte. Circa 59% degli abitanti dello Espirito Santo hanno almeno un nonno o nonna 

italiana. Perdone se mi sbaglio, ma sto ancora imparando l'italiano. Allora sto curioso per conoscere 

la citta di Brescia e sicuramente la visitero quando faccio un viaggio a Italia. Grazie tante! 
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2. Scrivono docenti per manifestare le loro impressioni sul corso e avanzare richieste di 

utilizzo.

Oggetto: Adesione alla diffusione del progetto

Nome: antonio

Cognome: cattivera

Nazionalità: italiana

Città: lecce

Email: 

Messaggio: Egregi signori, sono un docente di ruolo della scuola media e mi occupo di 

alfabetizzazione di stranieri . trovo la vostra opera molto utile e vi chiedo se è possibile 

riceverne una versione in cd. vi invio l'indirizzo della mia scuola . 

Oggetto: Adesione alla diffusione del progetto

Nome: P.

Cognome: B.

Nazionalità: italiana

Città: modena

Email: 

Messaggio: Buongiorno, sono a comunicarvi che, ritenendo la vs. proposta interessante ed 

efficace, abbiamo inserito il link al vs. corso all'interno del sito della commissione interculturale 

dell'IIS Cattaneo di Modena. Parallelamente abbiamo iniziato a scaricare le puntate, e siamo a 

segnalarvi che alcuni podcast (II e V puntata) non sono scaricabili, come è possibile rimediare? 

Grazie Per la Commissione Intercultura P. B.

Oggetto: Adesione alla diffusione del progetto

Nome: A.

Cognome: D.

Nazionalità: ita

Città: brescia

Email: 

Messaggio: Buongiorno e complimenti per il bel progetto! Sono un insegnante supplente che fa 

alfabetizzazione ai ragazzi stranieri presso la sms Bettinzoli di Brescia. Ho conosciuto solo ora 

questo sussidio e...non mi resta che adottarlo. Il pregio sta nell'essere così nostrano e al tempo 

stesso molto rigoroso e accattivante. Mi verrebbe pure di diffonderlo ai colleghi della Ssis 

Veneto (di cui sto frequentando gli ultimi scampoli)...che dite? Grazie per l'attenzione A. D.

3. Scrivono docenti delle Università italiane e straniere per esprimere apprezzamenti e 

sostegno alla diffusione del progetto.

      Nome: M.

     Cognome: B.

     Nazionalità: italiana

     Città: Siena

     Email: 

     Messaggio: Complimenti patrizia, mi sembra un ottimo lavoro: lo segnalerò ai nostri studenti 

stranieri. Università di Siena




