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LE MIE ESPERIENZE:

• DAR CLASES Y SABER TRADUCIR    (71 ore)

• STESURA DI UN LIBRO IN SPAGNOLO CONTENENTE 

PROVERBI   (94 ore)

• SCAMBIO CULTURALE IN FRANCIA   (95 ore)

• WE CAN JOB   (20 ore) 

• CORSI ONLINE SICUREZZA   (17 ore) 

IL MIO VIAGGIO NEL MONDO DEL 

LAVORO . 



Ognuna delle seguenti esperienze è stata importante durante il mio percorso 

di crescita. Ho avuto modo di avvicinarmi a diversi contesti, a partire da 

quello dell’insegnamento, fino ad avvicinarmi ad un’altra realtà culturale. 

Grazie alle esperienze svolte in questi anni ho potuto comprendere il valore

di un percorso lavorativo, qualunque esso sia. 



Durante la prima esperienza ho avuto modo di vedere il mondo scolastico da 

un’altra prospettiva: non più dietro un banco, ma dietro una cattedra. La 

seconda esperienza mi ha permesso di trascorrere dei pomeriggi ascoltando

gli abitanti del paese di Pignataro, (soprattutto nonni), e le loro tradizioni. 

Dalle loro tradizioni siamo riusciti, poi, a ricavarne dei proverbi, i quali sono 

stata tradotti in lingua spagnola e inseriti all’interno di un libro. Attraverso la 

piattaforma WE CAN JOB ho potuto conoscere i vari ambiti lavorativi in modo 

approfondito. Grazie al progetto riguardante l’ambito della sicurezza ho 

compreso l’importanza di quest’ultima e come applicarla nel mondo del lavoro 

e in tanti altri. 



SCAMBIO CULTURALE IN FRANCIA
Questa esperienza, oltre ad essere quella più significativa tra quelle di alternanza, 

è stata anche una tra le più significative del mio percorso scolastico. Sono stata 

ospitata e ho ospitato una ragazza di Saint-Denis, un comune francese. In totale, 

abbiamo trascorso due settimane insieme.



Per me è stato importante scoprire le loro tradizioni, i loro modi di fare, e di fargli 

conoscere i miei. L’esperienza mi ha portata a parlare necessariamente la loro 

lingua, e ciò mi è stato assolutamente d’aiuto a scuola, successivamente. Abbiamo 

visitato i luoghi più conosciuti della Francia e della Campania, e questo ha 

arricchito il mio bagaglio culturale.



Lo scambio si è svolto tra i mesi di Novembre e Dicembre. Abbiamo 

frequentato delle lezioni nella loro scuola, e quindi ho potuto fare un 

importante confronto tra la scuola italiana e quella francese. Non è stata una 

semplice gita ma un vero e proprio scambio di opinioni, pensieri, abitudini, 

ed emozioni. L’esperienza è stata e sarà importante anche per le mie 

decisioni future. 



Più delle altre, mi ha dato modo di pensare al mio futuro dopo il 

diploma e l’ambito lavorativo o di studi al quale vorrò approcciarmi. 

Ho compreso che qualsiasi studio scelga di fare, vorrei che fosse 

all’estero, propria per riprovare l’esperienza che ho descritto. Ho la 

consapevolezza che qualsiasi studio, qualsiasi lavoro voglia fare, sia 

molto più produttivo se svolto in un paese diverso dal mio.




