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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

il mio percorso



PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO

Sicurezza online: corsi 

online incentrati 

sull’ascolto di lezioni sulla 

sicurezza con rispettivi 

test da completare. 

Totale ore: 17

We can job: corsi online 

incentrati sulle future 

prospettive lavorative con 

rispettivi test da 

completare. 

Totale ore: 20. 

Modismos: attività svolta presso 

Pignataro Maggiore, con stesura 

di un libro di proverbi e modi di 

dire. 

Totale ore: 94

Dar clases y saber traducir: attività svolta presso 

l’istituto “Ettore Fieramosca Martucci”. 

Totale ore: 45

Dar clases y saber traducir: raccolta di storie inventate 

dagli alunni dell’Ettore Fieramosca, tradotte e 

successivamente raccolte in un libro.

Totale ore: 45

Creiamo un’impresa:  attività svolta 

presso il caseificio “Russo Center” 

Totale ore: 10.

Ore complessive 

svolte: 231



Il progetto “modismos” per l’alternanza scuola-lavoro, svolto nell’anno 
scolastico 2017/2018 presso il comune di Pignataro Maggiore (CE), 
aveva lo scopo di raccogliere modi di dire e proverbi antichi che si 
tramandano di generazione in generazione , tradurli in spagnolo e 
raccoglierli in un opuscolo. 

Durante l’attività, con l’aiuto dei miei compagni di classe, ho raccolto vari 
modi di dire e proverbi bussando di casa in casa.  Alcuni si sono rivelati 
bizzarri e sconosciuti fino a quel momento, ma è stato piacevole ricevere 
risposte, soprattutto dalle persone più anziane che rappresentano la 
tradizione del paesino. 

Inoltre, ho avuto l’occasione di svolgere un incontro presso l’aula magna della 
scuola media “Giovanni Martone” di Pignataro Maggiore con la signora 
Lina Palmesano e il professore Angelo Bovenzi il quale ha fornito 
moltissimi modi di dire e proverbi che hanno arricchito la raccolta. 
Terminata la raccolta, ho ordinato e tradotto i proverbi e i modi di dire 
con l’aiuto della tutor Natale Carolina. 

Durante l’esperienza vissuta a Pignataro ho partecipato ad incontro tenuto 
dal professore Giovanni Borrelli, il quale ha esposto le tradizioni del 
paese che si sono rivelate davvero interessanti. 



Comune di Pignataro Maggiore (CE)

Incontro con il prof. Giovanni Borrelli



Il progetto “dar clases y saber traducir”, svolto nell’anno scolastico 2018/2019, presso l’istituto“Ettore 
Fieramosca- Martucci”, aveva due principali scopi:

• Insegnare lo spagnolo attraverso schede e quiz

• Raccogliere delle storie inventate dai ragazzi. 

Nella prima classe in cui ho vissuto l’esperienza da “insegnante”, in gruppo con alcuni miei compagni di 
classe, ho aiutato i ragazzi ad acquisire la conoscenza di nuove parole in spagnolo attraverso schede 
che illustravano le parti del corpo, la città, il cibo etc. Li ho aiutati a correggere eventuali errori  e 
trascrivere correttamente i verbi. 

Nella seconda classe, sempre in gruppo, ho svolto le stesse attività con quiz e schede. Inoltre ho aiutato i 
ragazzi a completare un lavoro di gruppo, ovvero un cartellone nel quale illustravano i principali 
aspetti e tradizioni della Spagna. 

L’aiuto della tutor Carolina Natale si è rivelato fondamentale in quanto ci ha guidati e ci ha dato consigli 
su come gestire le varie attività da svolgere con gli alunni. Grazie al professore di spagnolo che ci ha 
ospitati nelle sue ore di lezione, ho trovato simpatici modi per approfondire la conoscenza dei 
ragazzi attraverso giochi di squadra online con scopi prettamente didattici. 

DAR CLASES Y SABER 

TRADUCIR 



La seconda parte del progetto aveva lo scopo di raccogliere storie 
inventate dai ragazzi per inserirle successivamente in un libricino 
di favole. L’idea è andata a buon fine grazie alla fantasia dei 
ragazzi, i quali hanno inventato storie particolari partendo da un 
tema sul quale svilupparle.  

In gruppo con i miei compagni di classe mi sono dedicata alla 
traduzione della storia inventata dal mio gruppo, ed ho cercato di 
collegarla con le altre per ottenerne un’unica. Il risultato ottenuto 
è stato una storia lineare con protagonisti, antagonisti ed 
elementi che l’hanno arricchita. 

DAR CLASES Y SABER 

TRADUCIR 2



L’esperienza vissuta con l’alternanza scuola-lavoro sarà 
indimenticabile per me. È  stato un momento per confrontarsi 
con la tutor Natale e per lavorare in squadra con i compagni di 
classe. Il lavoro di squadra si è rivelato piacevole poiché ho 
instaurato rapporti forti con i miei compagni. 

L’esperienza vissuta a Pignataro è stata positiva sia da un punto di 
vista sociale poiché mi ha aiutata ad acquisire più carattere e 
scioltezza necessari per interloquire con le persone, sia da un 
punto di vista culturale in quanto ho scoperto molti modi di dire 
antichi che rappresentano le origini del paesino. È stato 
piacevole ricevere risposte dalle persone più anziane poiché 
sembravano gioiose di accoglierci e di parlarci di proverbi. 
Inoltre tradurre si è rivelato utilissimo per la pratica della lingua 
spagnola e mi ha permesso di scoprire nuovi termini e parole 
che non conoscevo. 

RIFLESSIONI PERSONALI



Il progetto di alternanza scuola-lavoro svolto presso la scuola media 
“Ettore Fieramosca “ è stato il mio preferito. Nei mie obiettivi futuri 
c’è l’insegnamento, e questa esperienza mi ha aiutata ad entrare 
nell’ottica del mondo degli insegnanti. Mi piace stare a contatto con i 
ragazzi più piccoli di me, ma ancor di più mi piace trasmettere 
qualcosa che segni le persone e che abbia una risonanza culturale.

Non è stato molto facile gestire i più piccoli che si sono mostrati 
molto vivaci e chiassosi. Ho avuto a cuore alcuni ragazzini ai quali 
sono ancora molto affezionata poiché mi hanno sempre seguita ed 
hanno dimostrato di aver voglia di imparare cose nuove. 

In una delle due classi i cui ho svolto il percorso, invece, la 
situazione era più calma ed i ragazzi erano molto più tranquilli. Ho 
provato un gran piacere nell’aiutarli con le schede e i quiz, e le loro 
storielle mi sono piaciute molto, hanno una grandissima capacità di 
immaginazione.  

Grazie a questa esperienza, ho sviluppato un nuovo modo di 
approcciarmi con i più piccoli, ho imparato a comprendere i lori 
stati d’animo ed i loro comportamenti.  Avrò sempre nel cuore 
questa esperienza, e se un giorno dovessi diventare un insegnante, 
mi ricorderò dei miei primi “alunni” ai quali spero di aver lasciato 
un segno. 



Il percorso alternanza scuola-lavoro è formativo  ed importante sotto vari punti di vista. Orienta lo 
studente verso le proprie aspirazioni personali e lo aiuta a scegliere autonomamente e gli 
permette di entrare nell’ottica del mondo del lavoro  ed avere idee chiare sul lavoro futuro. Le 
esperienze vissute gli permettono di maturare, avere più sicurezza in se stesso e di affrontare 
situazioni in nuove in contesti altrettanto nuovi. L’alternanza è un momento nato per entrare 
nell’ottica del lavoro di squadra, grazie al quale il giovane accresce i rapporti con i compagni di 
classe ed acquisisce più fiducia nei confronti del tutor che diviene un punto di riferimento. 
Durante i percorsi alternanza scuola-lavoro svolti ho avuto modo di aprirmi di più, superare la 
timidezza ed organizzare con sicurezza il lavoro da svolgere. Inoltre ho avuto la possibilità di 
proiettarmi in un futuro lavoro ideale grazie all’esperienza vissuta.

L’IMPORNTANZA DEL PERCORSO ASL


