Testimonianze di ex-corsisti

BRASILE vs. Italia – Ana Paula Amaral
Sono brasiliana, ho una laurea in Pedagogia e dopo aver studiato l’italiano per
tanti anni, ho iniziato ad aiutare i bambini che frequentano la scuola
italobrasiliana di Belo Horizonte, dove la maggior parte delle discipline vengono
insegnate in italiano.
Ho deciso di frequentare questo Master sia per la possibilità di seguirlo a
distanza, sia per la necessità e l’interesse di ampliare e approfondire le mie
conoscenze della lingua italiana nel settore dell’insegnamento a stranieri.
Grazie alla formazione ricevuta e alle conoscenze acquisite dal Master
Promoitals, che è stata per me un’esperienza importante e molto formativa, da
agosto insegno lingua italiana, Storia e Studi Sociali in una classe di quinta
elementare presso la Scuola Fondazione Torino.
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ITALIA vs. stranieri - Amelia Brambilla
Ho conseguito il Master Promoitals nel gennaio 2009. L’esperienza del master si
è rivelata particolarmente utile anche se il mio percorso professionale è un po’
atipico. Attualmente infatti insegno arabo e mi occupo di un progetto di
formazione di biblioteconomia all’interno della Casa circondariale di Monza.
La frequentazione del master si è rivelata proficua sia per l’insegnamento della
biblioteconomia all’interno del carcere, sia per l’insegnamento dell’arabo; nel
primo caso infatti gran parte dei detenuti è di origine straniera e si tratta dunque
di un corso di italiano lingua speciale; nel secondo caso invece, ho potuto
acquisire una maggior consapevolezza didattica e raffinare le mie conoscenze
linguistiche dell’italiano, “conditio sine qua non” anche per veicolare
l’apprendimento di lingue così diverse dall’italiano.
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ITALIA vs. Usa - Renata Aloisi
Ho frequentato la prima edizione del Master Promoitals, nell'a.a. 2006/2007, con
alle spalle diversi anni di insegnamento in una scuola primaria di Milano e in
prospettiva un trasferimento negli Stati Uniti.
L'esperienza del master è stata per me molto positiva e ha contribuito ad
arricchire la mia professionalità, in particolare -ma non solo- nella
programmazione delle attività per gli alunni stranieri della mia classe elementare,
che erano oltre il 25%, per i quali ho attuato con successo un percorso per
l'avvicinamento ai testi di studio.
Quando mi sono trasferita ad Atlanta, ho mandato il mio curriculum a diverse
università della zona che mi hanno risposto con interesse e dopo pochi mesi ho
iniziato ad insegnare italiano con molta soddisfazione.
Il possesso di un titolo specifico sull'insegnamento dell'italiano agli stranieri è
stato decisivo per l’affidamento della didattica ai livelli superiori.
Iscrivermi al master è una scelta che sono molto contenta di avere fatto.

