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PROGETTI REALIZZATI 
DURANTE QUESTO PERCORSO

1) Realizzazione di un opuscolo contenente detti e 

proverbi italiani con la rispettiva traduzione in spagnolo; 

2) Insegnamento delle basi della lingua spagnola agli 

studenti della scuola media di Capua, «Ettore 

Fieramosca», e creazione di favole;

3) Traduzione in spagnolo di un opuscolo riguardante le 

attività dell’azienda agricola e casearia di Angelo Russo;

4) Corsi online riguardanti la sicurezza a lavoro attraverso 

la visione di video; 

5) WeCanJob con la visione dei vari moduli offerti dalla 

piattaforma.



HABLAR POR LOS CODOS-
RACCOLTA DI  MODISMI  SPAGNOLI  (2017 -2018)                

DURATA DI  94  H

Per questo progetto abbiamo cercato proverbi e modi di dire, tra cui alcuni 

raccolti a Pignataro, dove ci siamo recati per conoscere e inserire nell’opuscolo 

quelli tipici del paese e dove abbiamo avuto degli incontri con l’esperto in 

antropologia Giovanni Borrelli e il professore Angelo Bovenzi.                                                                                                                            

Tutti i proverbi sono stati inseriti in un libricino con la rispettiva traduzione in 

spagnolo.  



HABLAR POR LOS CODOS-
RACCOLTA DI MODISMI SPAGNOLI (2017 -2018)               

DURATA DI 94 H

Lo strumento utilizzato per realizzare questo progetto è stato il computer attraverso il 

quale, con l’aiuto della nostra tutor Natale Carolina, è stato prodotto l’opuscolo con la 

raccolta dei proverbi (modismos). Questa esperienza ci ha aiutato 

nell’apprendimento della lingua spagnola, poiché ci ha permesso di conoscere i modi di 

dire degli spagnoli, le loro espressioni colloquiali e anche una vasta quantità di vocaboli nuovi.  



DAR CLASES Y SABER TRADUCIR–
ETTORE FIERAMOSCA (2018-2019)                                   

DURATA DI 90 H 

Per questo progetto ci siamo recati alla scuola media di Capua, «Ettore Fieramosca», dove 

abbiamo interagito con gli studenti delle classi II e III, a cui abbiamo insegnato alcune 

delle basi grammaticali della lingua spagnola, gruppi di vocaboli (membri della famiglia, 

vestiti…) e con il quale abbiamo realizzato una serie di brevi racconti. Tutto ciò è stato 

possibile grazie alla nostra tutor e all’insegnante di spagnolo dell’istituto che ci ha ospitato, i 

quali ci hanno fornito il materiale necessario per svolgere le attività che abbiamo portato a 

termine dividendoci in vari gruppi.



DAR CLASES Y SABER TRADUCIR–
ETTORE FIERAMOSCA (2018-2019)                                   

DURATA DI 90 H 

Questa esperienza è stata molto formativa, poiché ci ha permesso di mettere alla prova le 

nostre conoscenze della lingua spagnola e di migliorale, anche se solo per i suoi aspetti 

basilari; inoltre, abbiamo avuto la possibilità di metterci in gioco e sperimentare il campo 

dell’insegnamento, che richiede molta responsabilità e capacità di interagire con i bambini e 

gli adolescenti. Nonostante ciò, essa mi ha fatto capire che l’insegnamento non è il lavoro 

adatto a me, poiché, per quanto possa essere bello lavorare con i bambini, non sono portata 

per tutto questo. 



CREIAMO UN’IMPRESA -
AZIENDA AGRICOLA CASEARIA ANGELO RUSSO 

(2018) DURATA DI 10 H

Per questo progetto ci siamo recati al caseificio Russo Center per assistere alle attività

svolte dall’azienda per poi dedicarci alla traduzione dell’opuscolo in cui queste ultime 

venivano illustrate. Dunque, si è trattato di un progetto che ci ha permesso di metter alla 

prova le nostre conoscenze della lingua spagnola e la nostra capacità di interpreti e 

traduttori. 



CORSO ONLINE SULLA SICUREZZA-
(2017-2018) DURATA DI 16 H 

Per questo progetto abbiamo seguito un corso online di formazione riguardante la salute 

e la sicurezza sui luoghi di lavoro, composto da lezioni multimediali, video e un test di 

valutazione finale. Esso è stato molto utile e formativo, in quanto ci ha fornito delle 

conoscenze importanti riguardo il mondo del lavoro. 



COMPETENZE ACQUISITE DURANTE IL 
PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO

Le competenze acquisite durante questo percorso sono varie:

1) Arricchimento del bagaglio delle conoscenze della lingua spagnola (vocaboli, 

modi di dire, espressioni colloquiali…);

2) Capacità di lavorare in gruppo, collaborando e condividendo pareri ed opinioni per 

realizzare le attività e i progetti svolti;

3) Utilizzo del computer per realizzare i progetti stabiliti con la tutor;

4) Capacità di interagire con gli studenti, insegnando loro delle nozioni sulla lingua 

spagnola.



RESOCONTO ESPERIENZA 

L’alternanza scuola-lavoro, per me, è stata un’esperienza formativa, poiché mi ha permesso di 

mettermi alla prova, soprattutto grazie al sostegno della nostra tutor, la quale è stata sempre 

molto chiara, disponibile e molto precisa.  Inoltre, attraverso i vari progetti realizzati ho 

capito che, mentre il mondo dell’insegnamento non è adatto a me, quello della traduzione è 

un qualcosa di molto vicino ai miei gusti e che potrei prendere in considerazione come mio 

futuro lavoro. 


