
 presso “Istituto Magistrale Salvatore Pizzi “

“ Approcciarsi alla lingua spagnola”

MICHELA MICHELA 
GAUDIERIGAUDIERI
Classe: VB/LClasse: VB/LProgetto: PEER TO PEER, Progetto: PEER TO PEER, 

SPAGNOLO PER TUTTI.SPAGNOLO PER TUTTI.

    Anno 
scolastico: 
2018/2019

PCTO
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●   Giornalisti in alternanza (45 Giornalisti in alternanza (45 
ore)       ore)       

● WeCanJob (20 ore)WeCanJob (20 ore)

● Cyrano de Bergerac  (13 ore)Cyrano de Bergerac  (13 ore)

● Professioni turistiche e della Professioni turistiche e della 
Promozione culturale (35 ore)Promozione culturale (35 ore)

● Corsi di sicurezza online (12 Corsi di sicurezza online (12 
ore)ore)

  

Partecipazione Partecipazione 
ad altri progettiad altri progetti
        2017/182017/18
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Progetto “PEER TO PEER”
SPAGNOLO PER TUTTI

Totale di 40 ore Anno: 2018/19

10 incontri totali

Il progetto aveva come scopo quello di insegnare le 
basi della grammatica e del lessico della lingua 
spagnola ai bambini frequentanti la scuola 
elementare “ICI Fieramosca Martucci”.

La classe si è divisa in due gruppi; il primo lavorava 
con i bambini, l’altro, invece, preparava il materiale 
per l’incontro successivo e viceversa.

Tutor: Caterina    
       Lauritano
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12/12/1812/12/18
16/05/1916/05/19

Le attività del progetto si 
effettuavano durante 
l’orario scolastico presso la 
scuola elementare 
“Fieramosca” dalle ore 10 
circa alle ore 13.

1 incontro a settimana1 incontro a settimana

Il tutto coordinato dalla Il tutto coordinato dalla 
nostra tutor: la prof nostra tutor: la prof 
Caterina LauritanoCaterina Lauritano

Primo e ultimo incontroPrimo e ultimo incontro
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Tra i lavori...Tra i lavori...
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COME MI SONO COME MI SONO 
RELAZIONATA AI RELAZIONATA AI 
BAMBINI?BAMBINI?

All’inizio si è sempre un All’inizio si è sempre un 
po’ nervosi, ma dopo solo po’ nervosi, ma dopo solo 
un incontro, i miei un incontro, i miei 
compagni ed io, abbiamo compagni ed io, abbiamo 
stretto un rapporto stretto un rapporto 
amichevole con i bambini, i amichevole con i bambini, i 
quali si sono sempre quali si sono sempre 
interessati a qualunque interessati a qualunque 
attività da noi propostaattività da noi proposta

d’altronde...d’altronde...
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        COME 
BIASIMARLI...
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UN’ESPERIENZA FORMATIVAUN’ESPERIENZA FORMATIVA

Perché?

Ci ha permesso di 
lavorare in gruppo, 
consolidando lo spirito 
di squadra ma allo 
stesso tempo 
personalizzando in 
modo autonomo 
l’approccio alle attività

UTILE: perché aiuta a 
relazionarsi con i più giovani

INTERESSANTE: perché svela 
i pro e i contro dell’attività 
lavorativa legata 
all’insegnamento

Un progetto affascinante, Un progetto affascinante, 
all’insegna della positivitàall’insegna della positività
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Alcuni scatti di un’esperienza costruttiva Alcuni scatti di un’esperienza costruttiva 
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