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Progetto ‘‘MODISMI’’:93 di 94 ore

Progetto ‘‘CREIAMO UN’IMPRESA’’: 10 ore

Progetto ‘‘DAR CLASES Y SABER TRADUCIR’’(1): 45 ore
Progetto ‘‘DAR CLASES Y SABER TRADUCIR’’(2): 44 di 45 ore

Corso online ‘‘WECANJOBSRL’’: 20 ore

Corso Online ‘‘SICUREZZA’’: 17 ore

Ore Complessive



Il mio percorso inizia 
durante la frequenza 
del 3° anno di liceo 

linguistico, in 
collaborazione con il 
comune di Pignataro 

Maggiore 



Dal periodo che va dal 05/12/2017 al 
30/06/2018, con l’aiuto della Tutor, 
professoressa Natale Carolina, abbiamo fatto 
un’approfondita ricerca sui modi di dire in 
italiano e/o in dialetto locale. 
Riscontrando sia molte differenze, che molte 
analogie con la lingua spagnola per poi 
raccoglierli in un opuscolo.



Il percorso, infine, si è concluso con un incontro con il 
prof. Borrelli Giovanni, esperto in antropologia.



Esempi 

Barriga llena, corazón 
contento

Más vale tarde que 
nunca.

De tal palo, tal 
astilla.

Pancia piena, cuore 
felice

Meglio tardi 
che mai

Tale padre,
tale figlio

SPAGNOLO ITALIANO



WECANJOB
(Dal 23/03/2018 al 31/05/2018)

‘‘WeCanJob’’ è una piattaforma online che si pone al fianco di ogni 
studente che vuole scegliere consapevolmente il proprio futuro e non 
"avventurarsi" negli studi e nella carriera professionale senza una 
preparazione adeguata. 

Attraverso varie spiegazioni e videolezioni, in aggiunta di un test 
conclusivo, questa piattaforma aiuta ogni anno centinaia di studenti e 
studentesse delle scuole medie e superiori a indirizzarli verso il loro 
futuro.



Corso 
Online 

SICUREZZA

Dal 25/03/2018 al 29/03/2018 ed il 23/04/2018

Attraverso la piattaforma 
‘‘ClasseViva’’ abbiamo assistito a dei 
video sulla sicurezza in diversi ambiti, 
dalla vita quotidiana a quella 
lavorativa. 

Il tutto si è concluso con un test a 
risposte multiple con rilascio di 
attestato di merito. 



‘‘Creiamo un’Impresa’’

• Il giorno 15/10/2019 presso l’Azienda 
Agricola Casearia Angelo Russo abbiamo 
assistito alla produzione di mozzarella: i 
casari ci hanno spiegato nei minimi 
particolari i vari procedimenti di lavorazione 
della mozzarella e dei formaggi tipici, 
rispondendo anche alle nostre numerose 
domande. Nei mesi successivi, ci siamo 
impegnati nel tradurre in spagnolo le attività 
offerte dal caseificio per poi aggiungerlo in 
una brochure.



Il percorso intrapreso continua durante il 4° anno di 
liceo, con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale 

‘‘Ettore Fieramosca’’ di Capua  



Quest’ultimo percorso è stato diviso in due parti: 

Dal 30/10/2018 al 
15/01/2019

- Attività di grammatica, cultura e 
lingua spagnola svolte presso 
l’istituto ‘‘Ettore Fieramosca’’

Dal 16/01/2019 al 
07/05/2019

- Storie inventate e raccontate 
dagli alunni dell’istituto 

‘‘Ettore Fieramosca’’



1° Parte

Per alcune ore durante la settimana abbiamo organizzato in 
classe il lavoro e le attività da svolgere poi con gli alunni 
dell’istituto.

In seguito, per diverse ore durante la giornata, anche grazie 
all’aiuto del professore di lingua spagnola dell’istituto, 
abbiamo svolto con i ragazzi delle classi 1° e 3° della scuola 
secondaria di primo grado, attività riguardanti la 
grammatica e la cultura spagnola.



La seconda parte, invece, i ragazzi con il 
nostro aiuto hanno inventato delle storie in 
spagnolo utilizzando il lessico 
precedentemente imparato. 
Poi abbiamo raggruppato insieme queste 
storie, creando così un libriccino, che è stato 
conservato nella biblioteca scolastica.

2° Parte



Esperienze al Confronto

• Attività presso l’istituto 

‘‘E. Fieramosca’’

- Stare a contatto con gli studenti 
dell’istituto, per insegnare e 
approfondire la lingua spagnola, 
mi ha fatto capire quanto il 
lavoro di insegnante sia molto 
difficile e impegnativo e quanto 
richieda empatia e molta 
pazienza. Per questi motivi non lo 
ritengo adatto a me in quanto 
non mi ritengo brava nel 
rapportarmi con i ragazzi.

• Modismi presso Pignataro 
Maggiore

- È stata molto istruttiva 
l’esperienza di ricerca dei modi di 
dire, metterli al confronto con la 
lingua spagnola, e riscontrando 
quanto le due lingue siano per 
certi versi molto simili. Inoltre, è 
stato interessante scoprire da 
questi qualcosa in più della 
cultura del Paese. Ritengo il 
percorso molto utile per un 
eventuale futuro lavoro di 
interprete, traduttrice o 
mediatrice linguistica. 


