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LA MIA ESPERIENZA PERSONALE COME

Assistente di
lingua straniera
FRANCISCO SIERRA FERNÁNDEZ

EX ASSISTENTE DI LINGUA SPAGNOLA PRESSO IL
LICEO "VITTORIA COLONNA" (AREZZO)
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alcune foto della città
che mi ha ospitato per
quasi un anno:
arezzo (toscana)
IMMAGINE IN ALTO: PIAZZA GRANDE
IN BASSO: VISTA DAL DUOMO

istituto statale di
istruzione superiore
"vittoria colonna"

COME SI È SVOLTO L'INCARICO
classi
Attività con fino a 27 classi di
spagnolo di varie età.
Due percorsi formativi:
linguistico ed economico
sociale.

attività
Ho sempre concordato gli
argomenti con gli insegnanti di
ogni classe.
6 docenti diversi del
dipartimento di spagnolo.
Un'ampia gamma di attività,
sia in termini di argomento
che di metodologia

ANALISI
DELL'ESPERIENZA

PRO
Rapporto fantastico con tutti i miei
colleghi di lavoro e gli studenti.
Più argomenti ed esperienze da
discutere, sia teorici che pratici.
Integrazione di diverse branche
della grammatica e della cultura
spagnola.
Mi ha permesso di conoscermi
meglio come insegnante e come
persona.

CONTRo
Diversi problemi con l'orario.
Forse mi sentivo più un insegnante
che un assistente di lingua
straniera.
Troppo lavoro e troppi argomenti
da trattare, in una mescolanza
molto ampia di livelli.
Non è facile insegnare una lingua
straniera nel mezzo della situazione
COVID-19.

Suggerimenti personali
Cercate di risolvere tutti i problemi burocratici il
prima possibile.
Se possibile, cercate di stabilire un orario fisso.
Se gli studenti riescono almeno a esprimere
qualcosa nella vostra lingua, sarà già una grande
gioia per voi.
I vostri alunni saranno i vostri più grandi "colleghi":
cercate sempre di soddisfare la loro curiosità.
Siete qui per imparare: appoggiatevi ai vostri
colleghi di dipartimento e prendete tutte le cose
buone che possono insegnarvi da ogni lezione.

Immagine di una giornata
di lezioni

Il limite sarà sempre
la vostra creatività

GRAZIE MILLE PER LA
VOSTRA ATTENZIONE
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE ATTENTION
VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
Andando si fa cammino
e quando volgi indietro lo sguardo
vedrai il percorso che mai
si dovrà rifare

Antonio Machado

