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Ricerca e studio di modismi in lingua spagnola, con conclusiva stesura di un libro.
(94h)

On pratique à Paris. Esperienza di « mediazione » linguistica (95h)

Dar clases y saber traducir.

• Prima parte (45h)

• Seconda parte (45h)

WeCanJobSRL (20h)

Corso online sulla sicurezza (10h)

Corsi online (7h)



Anno 2017/2018

• Studio di modi di dire, traduzione
e ricerca di essi, con finale stesura
di un libro di modismi in lingua
spagnola, conservato presso la 

biblioteca del comune di Pignataro
Maggiore (CE).



• Durante questa
alternanza abbiamo
avuto l’onore di 
dedicarci ad alcuni 
incontri con il 
professore Borrelli
Giovanni, il professore 
Bovenzi Angelo e 
l’insegnante Palmesano
Carolina.



Anno 2018/2019

• Novembre 2018:

• Scambio culturale di una settimana con 
una scuola di Saint-Denis, a circa
mezz’ora dalla capitale francese.

• Visite a varie strutture importanti
francesi: Tour Eiffel, museo del Louvre, 
cattedrale di Notre-Dame, Arco di 
Trionfo, Champs-Élysées, basilica di 
Saint-Denis ecc.

• Dicembre 2018:

• Con i corrispondenti francesi abbiamo
visitato: Reggia di Caserta, la città di 
Napoli, gli scavi archeologici di Pompei
ecc…



✨Un vero 
viaggio non è 
cercare nuove
terre, ma 
avere nuovi
occhi.✨
-Marcel Proust



Anno 2018/2020
• Dar clases y saber traducir.

Tra tutte le esperienze svolte nel mio
percorso di ASL, questo è stato 
sicuramente quello che ho preferito. 
Durante questo progetto, io e la mia 
classe, abbiamo insegnato a studenti della 
scuola media Ettore Fieramosca, Capua 
(CE), la lingua spagnola. Abbiamo fatto
ciò, utilizzando del materiale fornitoci
dalla scuola stessa, concludendo questo
percorso con la realizzazione di storie in 
spagnolo, inventate dagli alunni e 
ponendo esse in un libro.



È stata un’esperienza formativa sotto vari
aspetti: è stato molto interessante inventare 
insieme le storie ed aiutare gli alunni ad 
interagire con la loro creatività. Ma, 
principalmente mi ha aiutata a capire
meglio quello che voglio sarà il 
proseguimento del mio percorso di studi ed 
un eventuale lavoro futuro, ovvero
differente dal campo dell’insegnamento, 
perché non rispecchia a pieno ciò che 
ritengo opportuno per le mie capacità
essendo quest’ultime del tutto differenti.


