
RELAZIONE SULL’ESPERIENZA DI 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO.

Elisabetta Nacca, 5^L/C
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DA GRANDE DIVENTERÓ UN ’ INSEGNANTE



Anno scolastico 2019/2020. 

Tutor scolastico: prof Natale Carolina



ESPERIENZE DURATA

Esperienza presso l’azienda
Agricola casearia’’Russo Center’’ 

10 h

Progetto ‘’DAR CLASES Y 
TRADUCIR’’ presso l’istituto 
compresivo Fieramosca-Martucci 

90h

We can job 20h

Corso online sulla sicurezza 17h

‘’MODISMOS’’ presso il comune di 
Pignataro Maggiore(CE) 

94h



Ho lavorato insieme ai  
miei  compagni  di  classe 
per  la  realizzazione di  
questi  progetti  di  
al ternanza scuola 
lavoro.  Tutti  noi  siamo 
stati  seguiti  dalla  
nostra  tutor  scolastica,  
che ha accompagnato le  
nostre  giornate  facendo 
si  che ognuna fosse 
piena di  emozioni  e  con 
i l  massimo 
dell ’apprendimento 



Per quanto riguarda il progetto svolto 
insieme ai ragazzi dell’ 
istituto’’Fieramosca-Martucci’’, la 
nostra classe è stata divisa in gruppi, in 
base al numero di ragazzi da seguire. 
Ogni gruppo aveva il compito di 
controllare che tutto ciò che venisse 
spiegato da noi ragazzi fosse stato 
capito, facendo interagire tra di loro gli 
alunni attraverso dei giochi .

Per il progetto “Modismos” ci siamo 
recati a Pignataro per chiedere alle 
persone del paese se sapessero qualche 
modo di dire, che è servito a noi ragazzi 
per la traduzione di questi ultimi nella 
lingua spagnola. 

Per l’esperienza presso il caseificio 
’’Russo Center’’ abbiamo realizzato un 
opuscolo in lingua spagnola nel quale 
sono state spiegate tutte le attività svolte 
dal caseificio per far conoscere 
l’azienda.

Per il corso online sulla sicurezza e ’’We
can job’’ ci sono state fornite 
informazioni sul mondo del lavoro e 
sulle relative norme che ne regolano la 
sicurezza sul posto lavorativo.

Gli strumenti utilizzati sono stati la LIM                   
( lavagna interattiva multimediale), il 
vocabolario di spagnolo e i computer.



Non sono state molte le difficoltà incontrate 
durante la mie esperienze; per me è stato 
semplice mettermi in gioco e cercare di 
creare un rapporto umano con le perone con 
cui mi sono relazionata.La mia tutor  è 
sempre stata presente durante lo svolgimento 
di queste attività, aiutandoci a chiarire 
eventuali dubbi e incertezze riscontrate. 



Nel corso di questa esperienza, dal punto di 
vista umano, ho imparato quanto sia 
importante relazionarsi con gli altri. Dal punto 
di vista professionale ho capito quanto sia 
impegnativo il mondo del lavoro. Nonostante 
ció ogni sforzo è stato ricompensato. In ogni 
situazione sopra citata ho messo a frutto le mie 
conoscenze apprese a scuola.



Dal punto di vista personale 
posso dire di essere molto 
soddisfatta del lavoro che ho 
fatto, anche grazie all'aiuto 
dei miei compagni. 
L'esperienza che ho 
preferito è stata quella 
presso l'Istituto 
"Fieramosca-Martucci", 
grazie al quale ho rivalutato 
l'idea di intraprendere il 
lavoro di insegnante in 
futuro.




