Legenda:
Melbourne, martedì 29 novembre

Sia: conguintivo
Ma: linking words
Per esempio: unpacking
Penso che: personal opinion

Cari studenti,
Mi chiamo Signora Paciocco. Vi scrivo per presentarmi e dirvi che avrò il piacere di essere la vostra insegnante
l’anno prossimo.
Per cominciare, vi parlerò un po’ delle mie origini, poi dei miei interessi e per concludere di quello che mi
aspetto per il prossimo anno. Spero che questa lettera sia utile, e vi chiederò di scrivermene una simile in
risposta, per conoscere meglio ognuno di voi.
Per quanto riguarda le mie origini, mi considero italo-australiana. Sono nata in Italia ma sono arrivata in
Australia quando avevo tre anni. Anche se sono cresciuta in Australia per tutta la mia vita, sono tornata in
Italia tante volte con la mia famiglia, ma solo per le vacanze. Non voglio fermarmi lì troppo a lungo, per paura
di innamorarmi della bellezza del Paese, della sua storia, del suo cibo, dei suoi paesaggi e dell’intensità degli
Italiani. Ho già una vera e propria passione per la cultura e la lingua italiana. Allo stesso tempo, sono fiera di
essere australiana e penso che questo paese sia meraviglioso: le opportunità che ha dato ai miei genitori,
l’ottima educazione che ho ricevuto, la libertà di esprimersi e gli spazi aperti.
Le mie origini potrebbero spiegare in parte la mia personalità. Chi mi conosce sa che sono una persona molto
allegra, socievole e curiosa. Mi piace trascorrere il tempo con la famiglia e gli amici. Di solito per divertirmi
vado a cena con un gruppo di amici, o al cinema, oppure a una galleria d’arte come ad esempio la NGV.
Inoltre, mi appassionano le lingue straniere: l’italiano (ovviamente), ma anche il francese e lo spagnolo. Ho
studiato lingue e lettere moderne all’università e poi mi sono specializzata nell’insegnamento. Infine, mi piace
viaggiare e potremmo dire che ho tutti i sintomi della wanderlust, cioè un grande desiderio di viaggiare. Non
riuscirei mai a stare ferma nello stesso posto troppo a lungo.
Grazie a questa ossessione per i viaggi, ho viaggiato di frequente anche all’estero, e ho conosciuto persone
prevenienti da tante parti del mondo. Ho visitato grandi città come New York, Roma, Londra, Denpasar e New
Delhi ma ho anche vissuto in Francia per un anno e nella Polinesia francese per tre mesi. A volte la
motivazione delle persone quando decidono di viaggiare può essere la voglia di partire da casa e uscire dalla
propria zona di sicurezza, ma anche quella di scoprire nuove culture e vedere il mondo da un'altra prospettiva.
Secondo me, viaggiare è il modo perfetto per conoscere nuove persone e imparare a capire e a rispettare
altre culture. Però, se non è possibile viaggiare, imparare un’altra lingua può avere gli stessi aspetti positivi.
Personalmente, non vedo l’ora di lavorare con voi! Per aiutarvi nel miglior modo possibile, vi chiederei di
riflettere su quello che vorreste migliorare, sui vostri punti di forza e di debolezza sia come gruppo che a
livello personale, e vorrei che iniziassimo tutti insieme da lì.
Vi auguro delle buone vacanze e ci vediamo l’anno prossimo!
Cordiali saluti,
Signora Paciocco

Compiti per voi:
1. Scrivere la lettera (300 words (+/- 10%))
structure your letter as an auto-biography/all about me. Write a letter as if someone has
never met you before.
The structure – Intro, 2 – 3 body paragraphs, conclusion.
The variety of tenses – present indicative, present perfect, imperfect, future.
Higher order thinking skills: BLOOMS/Solo Taxonomy – do not just describe yourself, try
and link points, analyse certain points and have an overall meaning to your piece.
Video to explain the concepts in John Biggs’ SOLO TAXONOMY
https://www.youtube.com/watch?v=uDXXV-mCLPg
2. Conversazione generale:
viola – famiglia
arancione – tempo libero
giallo - scuola

verde – il futuro
oro – il lavoro

complete questions from purple and orange sections and be ready to have a 5 – 10 min conversation with
the teacher in the first week back.
- Dot points/key points at the front
- Full answer at the back

Siti utili – useful websites/wide reading
Traduzione:
 www.wordreference.com
 www.contextreverso.com
 http://www.treccani.it/ (enciclopedia, Vocabolario)
Articoli interessanti/giornali:
 http://www.italiani.it/
 http://www.internazionale.it/
L’indirizzo di mail di Signora Paciocco:
pacioccovanessa@gmail.com

