
  

Cris ARICO

Ai futuri assistenti di lingua straniera

Riassunto dell'assistentato :

Come si è svolto ?
Com'erano i rapporti con gli allievi e le docenti ?

Che attività ho fatto ?



  

Come si è svolto ?

Dove ?

→ in classi di liceo
→ scientifiche
→ classiche
→ turistiche
→ sociosanitarie
→ di pasticeria

Perché era importante per me ?

→ intendo insegnare (l'italiano in Francia)
→ prima esperienza in quanto attore educativo
→ esperienza della vita in Italia



  

Alcuni problemi

→ problemi con l'orario

→ logistica complicata per il covid

→ molte classi da assistere (12 al contempo)

→ molte professoresse da assistere (6 al contempo)



  

Benifici straordinari

→ prima esperienza in quanto attore educativo

→ tempo libero per studiare

→ presa d'iniziativa / iniziativa personale

→ responsabilità



  

Com'erano i rapporti (con gli allievi, 
le docenti e altri) ?

Con i presidi : ¯\_(ツ )_/¯

Con i membri dell'amminstrazione :

→ molto buono ♥♥♥
→ erano molto disponibili

→ cellulare personale

Con gli allievi : 

→ molto buono ♥♥♥
→ nessun problema di disciplina + buona partecipazione

→ il mio metodo : far sì che dicano almeno qualcosa entro la fine dell'ora 



  

Con le docenti :

→ in genere buono ♥
→ meglio con alcune (con cui ero più libera nel mio lavoro)
→ con altre problemi per mettersi d'accordo
→ problemi di orario

→ creare un gruppo di discussione (Whatsapp, messenger, telegram, 
discord,...) per la coordinazione.

→ rimanere chiari sui propri obbiettvi (non dobbiamo sostituire il 
professore) e discutere



  

2 attività che ho svolto

Ripasso 
con 
memrize

Attualità 
culturale della 
Francia



  

Ripasso con memrize

Contesto : le interrogazioni orali 

Intento : usare Memrize per fare quiz
perché gli allievi possano ripassare

Obiettivo : far ripassare gli allievi e farli parlare in francese

Processo : creazione del quiz secondo il tema studiato → domanda
→ risposta dall'allievo → sviluppo della risposta (dell'allievo o da sé)
→ altra domanda → scegliere qualcos'altro → ricominciare



  



  

Attualità culturale della Francia

Contesto : le interrogazioni orali 

Intento : Sviluppare la cultura generale che
gli allievi hanno sulla Francia

Obiettivo : Simile all'intento

Processo : guardare la data → cercare cos'è successo quel giorno d'importante in Francia
→ cercare del materiale audio sul tema → ascoltarlo con gli allievi (lasciavo del tempo)
→ lasciare del tempo per scrivere un piccolo testo sul tema → leggerli tutti insieme
(spiece di conclusione e correggevo gli errori)



  

Gennaio : la galette des rois Febbraio : la chandeleur

Marzo : Claude François
(famoso cantante)

Aprile : I GO di Parigi 2024
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