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This classic Italian reader stimulates advanced beginner students to read in Italian and practice
prepositions, pronouns, irregular verbs and more. It contains 26 easily readable, brief stories
ranging from memories of childhood and events of daily life to contemporary happenings and
dialogues about Italian language class.

About the AuthorKatie Peters is a children's book author and editor in Minnesota. When she
isn't working on books, Katie enjoys sailing, playing games, and walking her dog, Gaia. --This
text refers to the library edition.
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Diario della studentessa JeanTerza edizioneFrammenti di vita scritti durante il primoanno di
studio dell'italiano

What’s being said about Diario della studentessa Jean“It’s wonderful! The students are
enjoying it and without a doubt, it’s the stories about animals or personified objects that are the
hits.”Lynne ForteItalian Teacher, Nonnewaug High School, Woodbury, CT“. . . extremely useful
to practice reading and translating. I wish there were more (books) like it.”Marcello Spinello,
Ph.D.Associate Professor Psychology, Richard Stockton College of New Jersey“What is
encouraging about Diario is that we can read it without a dictionary close by. There are
occasional words we don’t know, but it’s something like one or two every few pages – rather
than several per sentence in a magazine! It’s certainly encouraging to feel like we can read
something at relatively the same speed that we would read English!Jessica Spiegel &
Christopher BrightLake Oswego, OR“I am writing to thank you for writing Diario della
studentessa Jean. I am a new student of Italian and working hard to learn the language. Your
books have been such a huge help to me in teaching me new vocabulary as well as grammar.
They have been the best addition to my regular workbook and class time! I’m slowly working
my way through your books and feeling such a sense of accomplishment when I can actually
understand what I’m reading!Cinzia Johnson“I had to tell you how much I am enjoying . . .
Diario della studentessa Jean.”Louise FrangellaShrub Oak, NY
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Dedico questo Diario a mio padre che mi ha dato le radici italiane.

PrefazioneAnche se i miei genitori erano italiani immigrati in America ed avevano voluto
“americanizzare” mio fratello e me evitando di insegnarci la lingua italiana, il mio più grande
desiderio fin da piccola è stato quello di poter parlare l’italiano. Non sono mai stata portata per
le lingue. Infatti studio il francese da molti anni ma riesco appena a capire un menu in francese.
Così un bel giorno, avendo lasciato il mio lavoro ed essendo tornata da un lungo viaggio in
Asia ed in Australia, ho deciso di dedicare il mio tempo libero allo studio della lingua italiana.
Dopo varie ricerche mi sono iscritta ad un corso privato d’italiano.Come molte cose nella vita,



la personalità ed il carisma di una persona possono aiutare un individuo a raggiungere un
obiettivo che da lungo tempo si era prefisso. Così è stato per me. Infatti un’insegnante italiana,
“romana di Roma,” mi ha aiutato a fare un piccolo, grande miracolo: finalmente parlo, penso e
scrivo in italiano. Il risultato è questo piccolo Diario che ho realizzato anche grazie
all’incoraggiamento e ai suggerimenti della mia insegnante. Infatti, durante le nostre lezioni
settimanali ho scritto brevi storie basate sui ricordi della mia infanzia o avvenimenti quotidiani
della mia vita. Questo libro è il frutto di quasi un anno di studio.Lo scopo di Diario della
studentessa Jean è quello di motivare ed offrire agli studenti, che imparano l’italiano come
seconda lingua, qualcosa di semplice da leggere al di fuori del libro di testo.Infine voglio
ringraziare Concetta Perna per aver letto diligentemente questo libro e per aver apportato tutte
le revisioni necessarie alle seconda e terza edizioni.Jean L. FarinelliNew York City2011

Nota per gli insegnanti e per gli studentiNella seconda edizione di questo libro la curatrice ha
volutamente evitato l’uso del passato remoto, anche quando sarebbe stato più appropriato,
sostituendolo con il passato prossimo. Essendo questo libro di testo indirizzato a studenti di
italiano di primo e secondo livello che, nella maggior parte dei casi, non hanno ancora studiato
il passato remoto, si è voluto facilitarne la comprensione. Per la stessa ragione talvolta, in
alcuni passaggi, l’indicativo è stato usato al posto del congiuntivo.

Un viaggioL’anno scorso ho fatto la vacanza più lunga della mia vita: è durata cinque mesi! Ho
visitato l’Asia, l’Australia, l’Alaska e il Canada. Ho viaggiato sia con l’aereo che con la nave1.
Per i viaggi interni ho preferito viaggiare in treno e, per le escursioni brevi, ho noleggiato2 una
macchina. Era la prima volta che visitavo l’Asia e mi è piaciuta molto.La prima tappa è stata
Singapore dove l’International Women’s Forum, di cui faccio parte, aveva organizzato una
conferenza. Ho trovato molto interessanti i discorsi sulla politica e sulla cultura di Singapore.
Una sera sono stata invitata a cena a casa di una partecipante alla conferenza. Lei è
avvocatessa e suo marito era, all’epoca3, ministro dei trasporti e della tecnologia di quel
Paese. Per l’intera serata abbiamo conversato su molti argomenti riguardanti lo stile di vita di
Singapore.In Malaysia ho visitato Kuala Lumpur e le isole di Lankgawi e Penang. Quest’ultima4
è quella che mi è piaciuta di più. La guida turistica mi ha fatto vedere delle cose che la maggior
parte dei turisti non vedono. Per esempio, mi ha portato nella casa di una famiglia che stava
preparando il cibo da vendere di notte al mercato.In Tailandia sono andata a Bangkok ed a
Chiang Mai. A Bangkok ho alloggiato all’albergo Oriental. Era bellissimo. Mi sono concessa un
trattamento davvero speciale5: una suite che dava sul fiume. Avevo un maggiordomo tutto per
me che ho chiamato molte volte; per un po’ sono vissuta da miliardaria. Ogni giorno mandavo
qualche vestito in lavanderia perché, al mio rientro6, lo ritrovavo in camera in un bel cestino
insieme ad un’orchidea.In Australia ho visitato Perth, Darwin, Alice Springs, le Blue Mountains,
l’Hunter Valley e Sydney. A Sydney sono andata dappertutto: all’opera, ai musei, alle gallerie
d’arte, a teatro, allo zoo, al mercato del pesce, alle spiagge ed ai parchi. È stato entusiasmante
ammirare la città di notte7 dai gradini8 dell’Opera House e dalla cima del famoso ponte sulla
baia principale di Sydney.Infine sono andata con la nave in Alaska dove ho incontrato un’amica
e abbiamo festeggiato il suo compleanno. I monti e i ghiacciai9 erano spettacolari ma
purtroppo il mare era sempre molto mosso10. Ero molto contenta quando siamo arrivate a
Vancouver e ho potuto posare il piede11 sulla terra ferma. Tra me e me ho pensato12: non
prenderò mai più la nave!Tutto sommato13 è stato un viaggio fantastico. È valsa la pena14
lasciare il lavoro.1. sia con l’aereo che con la nave: both by plane and ship2. ho noleggiato: I
hired3. all’epoca: at the time4. quest’ultima: the latter5. mi sono concessa un trattamento



davvero speciale: I gave myself a very special treat6. al mio rientro: upon my return7. di notte:
by night8. gradini: steps9. ghiacciai: glaciers10. mosso: rough
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fuzzybug , well worth the read., “Good read. Slightly challenging, but not so much as to take
the fun out of reading. Highly recommended for the intermediate learner.”

The book by Katie Peters has a rating of  5 out of 5.0. 1 people have provided feedback.
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