
“La mia esperienza”

▪ Nome: Ilaria

▪ Cognome: Pellegrino

▪ Data di nascita: 18-08-2001

▪ Città: San Prisco

▪ Liceo Linguistico V sezione C

▪ Tutor alternanza: prof.ssa Carolina Natale



Obiettivi dell’alternanza scuola-lavoro

-favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le 

aspirazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento, 
nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere 
autonomamente e consapevolmente

-integrare la formazione acquisita durante il percorso 

scolastico con l’acquisizione di competenze più pratiche, 
che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro



- offrire agli studenti opportunità di crescita personale, 

attraverso un’esperienza extrascolastica che contribuisca 
a svilupparne il senso di responsabilità

- favorire una comunicazione 

intergenerazionale, gettando le basi per uno 
mutuo scambio di esperienze e una crescita 
reciproca







Attività Alternanza:
▪ Ore complessive: 231 h

▪ ANNO SCOLASTICO 2018-2019

● Dar clases y saber traducir: progetto svolto presso l’ Istituto “Ettore Fieramosca” basato sulla 

stesura delle storie inventate dai ragazzi . Ore totali: 45h

● Dar clases y saber traducir. Ore totali: 45h

● Creiamo un’ impresa: progetto svolto presso l’ azienda agricola casearia Angelo Russo , fondato 

sulla stesura di un opuscolo, realizzato in spagnolo, in cui abbiamo descritto l’ attività del 

caseificio per dare l’ opportunità a esso di farlo conoscere. Ore totali: 10 h

▪ ANNO SCOLASTICO 2017-2018

● Modismos: raccolta di alcuni modismi locali per la realizzazione di un libro, tradotti 

successivamente in spagnolo, svolta presso Pignataro Maggiore. Ore totali: 94h

● Sicurezza online: attività svolta per la formazione culturale in materia di “Sicurezza sui luoghi di 

lavoro” attraverso un corso online composto da 7 moduli con test intermedi. Ore totali:  17h

● We can job : progetto basato su corsi online nel campo della ricerca socio-economica e della 

comunicazione sulle dinamiche della formazione e del lavoro. Ore totali: 20h



Aspettative

Il periodo di svolgimento dell’ alternanza è durato due 
anni.

Inizialmente, come tutte le prime esperienze, avevo l’ 

ansia di dover svolgere un’ attività in un luogo in cui 
non conoscevo le persone .

In realtà, una volta entrata a contatto con l’ attività 
che avrei dovuto svolgere , mi sono resa partecipe e 

collaborativa.



• Aiutando i ragazzi ad inventare storie , ho avuto la possibiltà di 
ampliare la mia immaginazione e creatività. 

L’ esperienza che più mi ha aiutato a maturare la mia scelta per il 
futuro nell’ ambito lavorativo è stata quella di stare a contatto con i 
ragazzi , aiutandoli nelle lezioni di spagnolo perché mi ha aiutato a 
mettere in atto lati del mio carattere che non conoscevo , rispetto 
invece a quella basata sulla ricerca di modismi locali, in cui non 

abbiamo potuto acquisire conoscenze inerente all’ ambiente 
lavorativo.

Essa favorisce l’ orientamento dei giovani per valorizzare i propri 
interessi e le proprie aspirazioni.

Credo che l’ esperienza di alternanza ci insegna che non sempre i 
libri di scuola ci insegnano a colmare le nostre lacune , se non vi è 

la pratica.
Rimarrà un’ esperienza che io ricorderò per sempre e che porterò 

sempre con me anche col passare degli anni.





“ Cosa mi ha lasciato quest’ esperienza?”
Ringrazio quest’ esperienza per avermi aiutata a rafforzare il legame con alcuni miei compagni di 

classe, a conoscere meglio alcuni lati del loro carattere che nel contesto scolastico non è possibile 

conoscere, ci ha aiutato ad essere più uniti , aiutandoci l’ un l’ altro .

Il tutor che è la nostra professoressa di spagnolo ci ha seguito nel corso di quest’ esperienza. Abbiamo 
cercato insieme notizie ed utilizzato il gestionale online.

Ho avuto occasione di approcciarmi meglio al campo tecnologico, consentendomi di allargare la mia 
poca esperienza .

Nel campo del lavoro  ho acquisito un’ educazione formativa riguardo la sicurezza

Il percorso di alternanza ha avuto una duplice funzione:

- ha ampliato il mio bagaglio di conoscenze tecnico-informative;
-mi ha immerso in un contesto del tutto nuovo.


