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Un’esperienza che ha lasciato il segno nel mio percorso scolastico è quella legata al progetto 

«Le Français pour tous» presso IC FIERAMOSCA-MARTUCCI di 55 ore, 2018-2019.

Abbiamo sperimentato delle nuove modalità d’insegnamento per far apprendere ad una classe primaria il 

francese, ad esempio abbiamo pensato a giochi interattivi e utilizzato video e canzoni. Inoltre, a fine 

progetto è stata realizzata una piccola coreografia per lo spettacolo finale del progetto.

Abbiamo trattato diversi temi tra i quali: la famiglia, i numeri, come presentarsi, i colori. Per 

spiegare il lessico abbiamo utilizzato cartelloni e fotocopie per i bambini. Ed infine abbiamo 

scelto giochi facili inerenti all’argomento.

Mi hanno aiutato e preparato a questo progetto i mie professori e la tutor del PCTO la 

prof.ssa Anna Gagliardi e le professoresse della scuola primaria.







COMPETENZE ACQUISITE 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

 Utilizzare le competenze linguistiche della lingua francese in attività 

di studio e in diversi contesti sociali e in ambiti professionali;

 Apprendimento del metodo di insegnamento;

 Progettare, comunicare, collaborare e partecipare.



Da questa esperienza ho compreso il mondo del lavoro e una 

prospettiva possibile d’orientamento per la vita professionale. 

Ho migliorato il mio approccio nei confronti dei bambini.

Allo stesso tempo ho incontrato anche alcune difficoltà: ad esempio inizialmente è stato 

difficile instaurare un rapporto con bambini più piccoli;

A volte è capitato che quando spiegavamo argomenti un po’ più complicati i bambini 

tendevano a distrarsi e a non porre l’attenzione sul lavoro in corso.

PRO

CONTRO



Per me quest’attività è stata un’esperienza interessante e positiva, 

ho imparato tante cose e se mi venisse riproposta, sicuramente la 

rifarei. Mi ha dato l’opportunità di crescere personalmente e di 

socializzare in un ambiente nuovo.

Prima di fare questo progetto, avevo un’opinione diversa del lavoro 

dell’insegnante, ma dopo aver fatto questa esperienza mi sono 

dovuta ricredere. 

Mi ha aiutato a capire gli studi che voglio intraprendere post-

diploma, e cosa voglio fare in futuro: l’insegnante.

ESPERIENZA PERSONALE


