Intervista
-

Dott.ssa Manzella, qual è attualmente la Sua professione?

R. Sono insegnante in una scuola primaria della mia città, Siracusa.
-

Da quanto tempo svolge questa attività?

R. Da ben 23 anni.
-

Lei si è iscritta alla Facoltà di Lettere, corso di Lingue e Culture Moderne, quali sono state le motivazioni che l’hanno portata a questa
scelta?

R. La Laurea in Lingue è stata il coronamento di un sogno nel
cassetto che, per vari motivi, nel corso degli anni non avevo potuto mai realizzare. Il lavoro, la famiglia, il fatto che non esiste
nella mia città tale corso di laurea, mi hanno ostacolato nella realizzazione di questo mio grande desiderio finché tre anni fa sono
venuta a conoscenza dell’esistenza dell’Università Guglielmo
Marconi che dava la possibilità di fruire di corsi on line, tra cui
quello che mi interessava.
-

Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi?

R. Ho scelto con grande soddisfazione ed entusiasmo la Marconi
perché mi ha dato la possibilità di conciliare studio, famiglia e lavoro grazie alla flessibilità nella gestione dello studio, e ho potuto raggiungere il mio obiettivo non senza sacrifici ma con ottimi
risultati.
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “The Role of Rules in Learning English Language as L2 in Italian Schools”?
R. Ho scelto questo titolo poiché ho avuto la possibilità di trattare
l’argomento anche e soprattutto alla luce della mia esperienza
professionale, visto che insegno inglese, oltre ad altre materie
curriculari, sin dai tempi in cui era ancora in fase sperimentale
nell’ordine di scuola in cui sono docente.

-

Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della
Laurea?

R. Al momento non è cambiato granché, a parte l’aumento del
punteggio di servizio, ma poiché sto continuando gli studi alla
Marconi con la laurea specialistica in Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, mi piacerebbe in futuro insegnare
nella Scuola Secondaria, anche per poter fare un confronto sui
metodi ed esperienze nei diversi ordini di scuola.
-

Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi
alla Sua stessa professione?

R.
Attualmente
le
prospettive
lavorative
nel
campo
dell’insegnamento non sono molto favorevoli e si restringono di
anno in anno sempre più, ma poiché considero quella
dell’insegnamento una missione più che un lavoro, consiglio a chi
vi si sente portato di non demordere e affrontare con tenacia i
sacrifici che occorrono per superare la trafila di concorsi da superare per potersi inserire nel mondo dell’insegnamento.

