
Intervista  

 

 
- Dott.ssa Margotta, qual è attualmente la Sua professione? 

 

R. Sono un docente a tempo indeterminato in una scuola primaria 
statale.  

 

- Da quanto tempo svolge questa attività? 
 

R. Da oltre 35 anni. 

 
- Lei si è iscritta alla Facoltà di Lettere, corso di Laurea Magistrale in 

Lingue Moderne per la Comunicazione Internazionale, quali sono 

state le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta? 
 

R. Avevo già conseguito la Laurea Triennale in Lingue e Culture 

Moderne presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi; ho 
voluto completare un percorso volto a favorire l’arricchimento 

della mia persona e l’acquisizione di nuove competenze in ambito 

lavorativo. 
 

- Perché ha scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi? 

 
R. Ho scelto l’Università degli Studi Guglielmo Marconi basandomi 

sull’esperienza positiva maturata nel corso della Laurea 

Triennale; ho apprezzato soprattutto la possibilità di gestire in 
autonomia il tempo da dedicare allo studio, conciliandolo con 

quello riservato agli impegni di lavoro e alle esigenze di famiglia. 

 
- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea 

“Metapsichica ed esoterismo nell’opera di W. B. Yeats”? 

 
R. Durante l’intero percorso universitario, ho trovato 

particolarmente interessanti e coinvolgenti i programmi di 

Letteratura inglese e di Letteratura tedesca. Ho voluto 
approfondire le mie conoscenze su Yeats e sugli aspetti della sua 

opera che vanno oltre la musicalità del suono e il fascino delle 

immagini. 
 

- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 
 

R. I cambiamenti non sono stati sostanziali, ma significativi. Ho 

avuto la possibilità di accettare incarichi annuali per 



l’insegnamento dell’inglese nelle scuole secondarie di primo e di 

secondo grado, ma soprattutto ho acquisito una consapevolezza 

diversa nel modo di rapportarmi con il lavoro quotidiano e una 
conoscenza più approfondita di alcune materie che insegno. 

 

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

 

R. La scuola è cambiata molto negli ultimi anni e non rappresenta 
più quella che ciascuno ha vissuto in passato. I problemi e le 

responsabilità sono aumentate, così anche il carico di lavoro e il 

bisogno di un aggiornamento continuo. Tuttavia le soddisfazioni 
non mancano; alcuni risultati sono immediati, altri rimangono 

patrimonio personale degli alunni e degli studenti. Il consiglio è 

quello di affrontare questa professione con una buona 
motivazione e con una preparazione adeguata, il resto lo farà 

l’esperienza. 

 
 

 

 
 

 


