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LE FASI DEL PROGETTO 
ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO 

• Modismos. 05/12/2017-30/06/2018 (94 
ore).

• Corsi online (17 ore).
• WECANJOBSRL (20 ore).
• Dar clases y saber traducir.12/12/2018-

31/05/2019 (90 ore).
• Creiamo un’impresa.15/10/2018-

18/12/2018 (10 ore).



• La mia prima esperienza di alternanza scuola lavoro riguarda 
l’anno 2017/2018 che ha visto partecipi, me e la mia classe, 
nella stesura di un libro contenti modismi in italiano con 
annessa traduzione in spagnolo. Questa esperienza è stata 
svolta nel comune di Pignataro Maggiore (CE) dove ci 
recavamo dopo le attività scolastiche accompagnati dal 
nostro tutor di alternanza scuola lavoro, la professoressa 
Natale Carolina. In questo comune abbiamo chiesto ai 
componenti di alcune famiglie di suggerirci un proverbio che 
successivamente abbiamo tradotto in spagnolo.



• Incontro con il professore 
Giovanni Borrelli e la 
professoressa Filomena Bovenzi.

• Prima esperienza di alternanza 
scuola lavoro: Modismos. 

• Anno:2017/2018



Prima esperienza di alternanza scuola lavoro: 
Modismos
Anno:2017/2018



• La seconda esperienza del progetto di 
alternanza scuola lavoro si è svolta 
durante l’anno 2018/2019 presso l’istituto 
‘’Ettore Fieramosca-Martucci’’ nel 
comune di Capua (CE). Durante questa 
esperienza abbiamo svolto due attività: 
nella prima abbiamo impartito lezioni di 
grammatica spagnola agli alunni della 
scuola media di questo edificio. La 
seconda attività si è concentrata 
principalmente sulla traduzione: infatti 
abbiamo tradotto in spagnolo, insieme 
agli studenti, delle storie inventate da 
loro.



Un’altra esperienza si è svolta presso il 
caseificio ‘’Russo Center’’ nel dicembre 2018. 
In questa azienda, facendo riferimento ad un 
opuscoletto che traduceva in più lingue le 
attività svolte nel caseificio, a noi, alunni della 
5L/C, è stato assegnato il compito di tradurre 
tutto in spagnolo. 



• L’esperienza che mi ha più entusiasmato è stata quella 
che si è svolta presso l’Istituto Ettore Fieramosca-Martucci 
in quanto mi ha dato modo di mettermi più alla prova a 
livello relazionale, sviluppando in me la possibilità di 
pensare di poter lavorare un giorno nell’ambito 
dell’insegnamento perché ho trovato interessante mettere 
a disposizione le mie conoscenze ed insegnarle agli altri. 
Partecipando alla traduzione dei testi in spagnolo, scritti in 
italiano dagli studenti, ho valutato l’ipotesi di poter 
diventare un giorno una traduttrice e girare il mondo. 

SBIRCIANDO NEI MIEI PROGETTI FUTURI 


