Insegnare l' Italiano in Australia
Trascrizione di alcuni pezzi audio della trasmissione “3 minuti con voi” di Radio Ascolta.

Matteo è un giovane insegnante di italiano che vive a Melbourne e insegna l’
italiano in varie scuole di lingue e online.
“Ho voluto provare a emigrare in Australia per la semplicemente voglia di cambiare.
Avevo già vissuto in altri paesi e volevo provare anche il paese più lontano
possibile dalla madrepatria per vedere come si viveva. Appena arrivato l’ Australia
non mi ha fatto una grandissima impressione, ora invece mi piace.
Quello che dico sempre agli italiani, soprattutto quelli molto più giovani di me, che
l’ Australia non è l'Eldorado, ci sono aspetti positivi ma anche aspetti negativi,
come in tutti i paesi. Un conto è fare il turista, un conto è andarci a vivere.
A Melbourne c’è una comunità italiana molto ricca. Piazza Italia è Il quartiere
storico dei primi immigrati Italiani, dove ancor oggi si possono trovare tanti ristoranti
italiani. Molti camerieri si mettono fuori dai loro ristoranti, lungo la strada per attirare
i clienti.
I vari italiani emigrati e anche gli australiani spesso hanno una visione distorta del
nostro Paese perché hanno un' idea dell'Italia un po' ferma agli anni 50, anni 60,
con simboli come la Vespa, o i film di Fellini. Comunque io personalmente scopro
di essere più italiano, vivendo all'estero.
In Australia la tendenza ad apprendere la lingua italiana, almeno secondo le
statistiche dei rapporti delle varie università, è in calo. Ogni anno sono sempre
meno gli iscritti che si indirizzano verso lo studio di altre lingue come il cinese o l’
indonesiano, dato che la Cina è il principale partner commerciale dell'Australia.
Non credo che manchi l’ interresse per l’ Italiano, è semplicemente una questione
di opportunità nel campo lavorativo.
Consiglio un’ esperienza all’ estero, a prescindere dal risultato finale, oltre al
classico fattore di migliorare la lingua, è anche un modo per conoscere sé stessi e
per mettersi alla prova.”
Ascolta la Trasmissione audio completa: http://www.radioascolta.it/ t-Insegnare-lItaliano-in-Australia

Altre trasmissioni sui vari italiani emigrati all' estero le trovi nella sezione: ITALIANI
NEL MONDO

