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Nel nostro primo anno di alternanza scuola lavoro siamo andati a Pignataro 
Maggiore dove chiedevamo porta a porta modi di dire e proverbi  per poi 
tradurli in spagnolo,il nostro obiettivo era di dare vita a un libricino con 100 
proverbi.
Questa esperienza è nata per conoscere e imparare modi di dire e proverbi 
della città,in modo tale da metterli tutti insieme formando un libricino,all'inizio 
sembrava,o almeno era ciò che pensavo io,che era difficile raccogliere quasi 
100 modi di dire,perchè andavamo lì dopo scuola.
Il nostro punto d'incontro era presso un bar alle ore 14:00,la maggior parte di noi 
si recava utilizzando il pullman, quindi andando in quest'orario pensavo che 
molte persone non ci aprissero e temevo che ci rispondessero male.
Dal primo giorno che siamo andati,ci siamo divisi in vari gruppi in modo tale da 
occupare più aree;la mia paura sparì in pochissimo tempo,perchè nonostante 
l'orario nessuno ci rispose male,anzi nonostante alcune persone ci dissero di non 
essere a conoscenza di modi di dire e proverbi instaurammo con loro un bel 
rapporto e la loro cordialità era uno dei motivi per cui non vedevo l'ora di 
andare nuovamente.



Ricordo che un giorno scrivemmo pochissimi modi di dire,alcuni li 
cancellammo perché molte persone ci dissero i stessi proverbi e avevamo 
poco tempo per cercare di scriverne qualcuno in più;continuando il nostro 
giro porta a porta conoscemmo una coppia che scrisse un libro proprio sui 
proverbi.
I due signori ci ospitarono nella loro casa offrendoci da bere e da 
mangiare;visto che la ricerca non stava andando come
speravamo,avvisammo i nostri compagni e la nostra professoressa(tutor di 
alternanza e prof. di spagnolo)per raggiungerci,alla fine scoprimmo che la 
signora era un'insegnante delle scuole elementari;quest'incontro fu molto 
proficuo perché ci vennero forniti nuovi modi di dire e proverbi e cosa più 
importante è che imparammo anche il loro significato. Il lavoro che 
ognuno di noi doveva svolgere era quello di tradurre in spagnolo i proverbi 
che ci venivano detti e per fare questo lavoro abbiamo usufruito di una 
scuola media che per farci stare più tranquilli e per non essere disturbati 
mise a nostra disposizione una grande aula in modo tale che potessimo 
svolgere il lavoro in tranquillità. Di questa esperienza ho tantissimi bei ricordi 
come ad esempio:quando insieme ai miei compagni aspettavamo alla 
fermata del pullman per andare a Pignataro,quando arrivavamo prima 
degli altri e quindi dovevamo aspettare seduti a un tavolino del bar,le 
tante chiacchierate e risate con gli abitanti del posto,lavorare in gruppo e 
confrontarci su ciò che avevamo scritto,sentire e apprendere tante nuove 
cose.



E’ stata un’esperienza formativa che non dimenticherò,perché 
durante quest’anno ho imparato e fatto cose mai fatte prima 
d’ora,ad esempio non avevo mai suonato un citofono per chiedere a 
una persona se era a conoscenza di proverbi o modi di dire 
locali,diciamo che se dovessi descrivere con una sola parola 
quest’esperienza userei il termine,divertimento.
Questa parola racchiude in sé tutto ciò che abbiamo fatto,perché 
alla fine è stato divertente andare a chiedere porta a porta modi di 
dire e proverbi,girare per la città e a volte non ricordarsi neanche da 
dove eravamo partiti per fare il giro del quartiere,quando si fa una 
cosa in gruppo anche se si tratta di scuola,non è mai pesante,perché 
il lavoro viene condiviso. Questa esperienza è stato un qualcosa di 
unico dove ho imparato tanto e dove mi sono divertito 
tantissimo,cosa che ricorderò soprattutto è che la nostra prof ci fece 
fare anche un compito sui proverbi e se non ricordo male fu il primo 
compito di spagnolo in tre anni dove presi 8,oltre a tutte le emozioni 
provate e a lavoro fatto,quest’ultimo particolare lo considero la 
ciliegina sulla torta. L’unica cosa che è stata un po’ fastidiosa è stata 
quella di completare tantissimi fogli per il diario di bordo,dove
inizialmente doveva essere solo online poi ci venne detto che 
dovevamo anche scriverlo su dei fogli nel caso che se ci fossero stati 
dei problemi con la piattaforma online,nel caso che sarebbe 
successo avremmo avuto il diario di bordo scritto con tutte le nostre 
presenze e con tutto il lavoro fatto.



Alla fine sommando le ore di alternanza fatte a Pignataro e quelle 
fatte in classe sono arrivato a 92 ore,poi abbiamo seguito alcuni 
corsi online sulla sicurezza,come ad esempio corsi sul pronto 
soccorso,in caso di incendio cosa bisogna fare e cosa non si deve 
fare,tutto per un totale di 17 ore,inoltre abbiamo anche svolto un 
progetto,”We Can Job” dove abbiamo seguito lezioni online 
sull’orientamento post diploma,su come introdursi nel mondo del 
lavoro,per un totale di 20 ore,alla fine sono stati utili entrambi,nel 
caso del primo è fondamentale sapere il comportamento giusto in 
casi d’emergenza invece nel secondo caso ho imparato molto,mi è 
stato molto utile anche se le mie idee su cosa fare una volta 
terminato il liceo erano già chiare.
Naturalmente alla fine di ogni lezione online dovevamo svolgere un 
quiz e per poter avere l’attestato finale bisognava superare l’ultima 
prova che andava a tempo;aggiungendo queste ore sono arrivato 
a un totale di 129 ore. 



Anno 2018/2019:Insegnare spagnolo alle scuole medie:presso 
la scuola media Ettore Fieramosca di Capua(CE)

Al secondo e ultimo anno di alternanza scuola lavoro 
abbiamo insegnato spagnolo in una scuola media di 
Capua,l’Ettore Fieramosca,insieme a un professore originario di 
Cordoba aiutavamo i ragazzi della seconda e terza media ad 
apprendere nuove cose di spagnolo.
Andavamo lì di solito due volte a settimane,in maniera da 
rispettare l’orario del professore Manuel,la scuola non era 
lontana dall’istituto,di solito ci mettevamo 10 minuti per andare 
e visto che era vicino andavamo a piedi,l’orario era dalle 10 
alle 13,infatti una volta finita la lezione ritornavamo all’istituto e 
appena suonava la campanella andavamo via.

All’inizio ci dividemmo in due gruppi,uno andava in seconda con la professoressa Natale e l’altro 
gruppo invece andava con il professore in terza,naturalmente per seguire al meglio i ragazzi 
decidemmo di dividerli in gruppi da 4 persone ciascuno;quasi sempre il professore portava delle 
schede per ogni gruppo sul tema che veniva scelto,di solito i temi erano abbastanza semplici,come 
la famiglia,la casa,la città,dove in ogni scheda i ragazzi dovevano scrivere sopra all’immagine 
dell’oggetto come si diceva in spagnolo,a volte facevamo anche delle lezioni alternative,dove il 
professore faceva una gara a tempo usando un sito su internet,dove ogni gruppo doveva dare il 
nome all’immagine che vedeva,naturalmente in spagnolo.



Il gruppo che stava insieme alla professoressa in seconda 
invece lavorava sui verbi,per poi passare allo stesso lavoro 
che si faceva in terza anche se all’inizio la situazione era un 
po’ difficile,la seconda era una classe molto 
particolare,dove c’erano alcuni elementi che non 
avevano nessuna voglia di imparare e trasmettevano 
questa cosa anche ai loro compagni di classe.
Rispetto alla precedente esperienza non ho avuto nessun 
timore,anzi non vedevo l’ora di iniziare,diciamo che fin 
dall’inizio ero convinto che sarebbe stata una grandissima 
esperienza,dovrei avrei imparato tanto e infatti alla fine 
cosi è stata.
Dopo le feste decidemmo insieme al professore di fare solo 
nella terza un lavoro diverso:scegliere sempre un tema e far 
scrivere a ogni gruppo una storia per poi prendere un 
pezzo da ognuno di loro in modo da formare un racconto 
che comprendesse il lavoro di ogni singolo gruppo,una 
volta formati i racconti che trattavano i stessi temi che 
utilizzavamo per far lavorare la classe, decidemmo di 
metterli insieme e scrivere un libricino di storie corte,molto 
semplici per quanto riguarda il contenuto ma ricche di 
significato.



Ricordo che una volta avevamo problemi con una storia,perché nessun gruppo aveva scritto il finale 
giusto,erano diversi l’uno dall’altro;la storia parlava di un amore contrastato per motivi 
religiosi,stammo un bel po’ di giorni a cercare una soluzione fino a quando capimmo che la risposta 
era proprio sotto ai nostri occhi,risolvemmo il problema prendendo alcuni pezzi di tutti i gruppi e 
riuscimmo a dar vita a un finale “sorprendente ”,
ovvero un finale non scontato.Anche di questa esperienza ho tantissimi ricordi molto belli,ho avuto la 
fortuna di conoscere un bravissimo professore di spagnolo,con il quale ho instaurato un bel 
rapporto,a volte ci raccontava aneddoti sulla sua vita,di quando stava in Spagna e pochi mesi dopo 
scoprimmo che tra i professori che ci dovevano fare l’esame di spagnolo per il B1 c’era anche il 
professore Manuel,io all’orale ho avuto la fortuna di avere la mia madrelingua,ma sono sicuro che se 
avessi avuto il professore non avrei avuto nessun problema,anche perché oltre ad essere un bravo 
professore è una bravissima persona.Se l’esperienza precedente può essere ricordata con la parola 
divertimento,questa esperienza secondo me può essere ricordata come un qualcosa di 
irripetibile,perché per i miei progetti futuri,per ciò che vorrei fare,insegnare in una scuola media non 
rientra tra queste ma la ricorderò con molto affetto,perché fin da bambino ho sempre sognato di 
mettermi anche per poco tempo i panni dell’insegnante in modo da vedere le cose da un altro 
punto di vista,noi non eravamo proprio dei insegnanti,diciamo eravamo degli studenti che per quasi 
un anno sono stati dall’altra parte e che hanno capito cosa si prova nel trasmettere qualcosa a delle 
persone e sinceramente tra le tante sensazioni provate in vita mia,questa è stata una delle più belle.



Naturalmente abbiamo dovuto anche per questa esperienza fare sia online sia sui dei fogli il diario di 
bordo,alla fine ho raggiunto 91 ore di presenza e sommandole alle ore fatte l’anno precedente sono 
arrivato a un totale di 220 ore di alternanza scuola lavoro.Inoltre siamo andati al caseificio  Angelo 
Russo,un progetto di 10 ore dove il nostro compito era fare un opuscoletto traducendo in spagnolo 
ciò che facevano,le loro attività,in modo da aiutarli a farsi conoscere e ad ampliare il loro mercato;è 
stata un’esperienza molto bella perché è sempre bello aiutare le altre persone,in questo caso 
un’azienda di cui ne vale davvero la pena. Con una nuova legge e grazie alle ore di presenza 
raggiunte non è stato necessario fare anche quest’anno alternanza scuola lavoro,da un lato a 
essere sincero mi ha fatto molto piacere perché non è un’attività come le altre,è molto impegnativa 
e visto che dobbiamo fare l’esame di maturità temevo che questa cosa mi occupasse molto 
tempo,dall’altro lato invece ci sono rimasto un po’ male,perché è un’attività che mi è piaciuta tanto 
e poi era soprattutto un modo per stare tutti insieme e per imparare nuove cose. Sono proprio 
queste ultime due,le ragioni principali per cui in ogni scuola è necessario fare alternanza scuola 
lavoro,perché non è come le altre attività extrascolastiche,alla fine sono tutte formative ma ciò che 
impari,ciò che ti viene insegnato durante l’alternanza è un qualcosa di unico,perché si tratta di 
metterti a contatto con il mondo esterno dandoti l’esperienza e le basi verso il futuro,alla fine si tratta 
di un qualcosa che ti aiuta a crescere,a maturare,a capire ciò che si vuole fare una volta finito il 
liceo,è un qualcosa che vale davvero la pena farlo.



L’alternanza mi ha insegnato tanto,mi ha fatto fare cose che non avevo mai fatto prima d’ora,mi ha 
insegnato a vedere le cose da un altro punto di vista,mi ha permesso di passare giorni veramente molto 
belli e soprattutto divertenti,tutto questo non sarà solo il ricordo di un’esperienza liceale,si tratta di aver 
acquisito un nuovo bagaglio di conoscenze utili per la mia formazione futura;io alla fine prenderò una 
strada diversa da ciò che ho studiato e da ciò che ho fatto in questi due anni di alternanza scuola 
lavoro,ma tutto questo è stato fondamentale per poter ampliare la mia cultura,perché non c’è cosa più 
bella del sapere,di imparare nuove cose e tutto ciò lo si può fare in un solo luogo,la scuola.
Tra le esperienze svolte in questi due anni quella che mi è piaciuta di più è stata quella di insegnare 
spagnolo alle scuole medie,all’Ettore Fieramosca,perché è stato bello aver aiutato i ragazzi della 
seconda media e della terza media ad apprendere e a migliorare le loro conoscenze in spagnolo,ciò 
che ho sempre pensato è che non ci sia cosa più bella nell’aiutare le altre persone e inoltre è stato un 
modo anche per me per ripetere e per soprattutto di imparare nuove cose,ad esempio una cosa che mi 
ha colpito molto durante questa esperienza è stata la voglia di molti ragazzi di imparare nuove cose in 
spagnolo,io a volte non ho voglia nel fare determinate cose,ad esempio di studiare e quando succede 
mi ricordo che devo avere la stessa voglia di quei ragazzi,perchè non c’è cosa più bella nel allargare la 
propria cultura,nella vita non si smette mai di imparare.Questa è stata l’esperienza che maggiormente mi 
ha colpito,ma alla fine ogni esperienza mi ha dato qualcosa che conserverò sempre tra i ricordi più belli 
degli anni liceali.


