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Assistentato Comenius



Periodo: 1 Febbraio – 31 Maggio 2008

Assistente di lingua: Andrea Toth (Ungherese)

Laureata in Lettere e Filosofia (In Ungheria e in Italia)



accoglienza e inserimento dell’assistente.

PRIMA DELL’ARRIVO :

i contatti con l’assistente:    via e-mail,  per telefono 
e personalmente; 

Informazione:  Collegio dei docenti;  sala professori ( manuale 
di buona pratica) 



All’arrivo

l’assistente si è procurato un alloggio a Roma, in una zona 
comoda per raggiungere il Liceo, fornita di buoni mezzi di 
spostamento e di Servizi. 

Appena giunta a Tivoli, si è dato modo  all’assistente di 
orientarsi sul posto ( cartine, abbonamento mezzi di trasporto, 
elenco delle strutture, orari, ecc.)

si sono fornite le prime informazioni sulla città di Tivoli ed i suoi 
dintorni, sulle attività sociali e sugli avvenimenti culturali più
rilevanti.



Accoglienza e orientamento :

• presentazione ai docenti, al Personale di Segreteria, agli      

alunni.

• Pof dell’Istituto

• visita  della struttura scolastica ( Biblioteca, Aule speciali,

Palestra, Centro Servizi).

•utilizzo di tutte le risorse didattiche ed informatiche 

dell’Istituto (fotocopiatrice, fax, telefono, laboratorio lingue, 

televisore satellitare, registratori, internet).

Per migliorare la conoscenza della lingua italiana l’assistente ha 
avuto l’opportunità di partecipare alle lezioni.



settori di intervento 
classi  da coinvolgere .

Due settori:

1. Settore di informazione e documentazione della vita 

scolastica in un Istituto di Istruzione Secondaria. 

2. Settore dell’attività didattica  con un’attività di 

laboratorio interculturale.



PRIMO SETTORE: informazione e documentazione

Durata: 1 mese

•ambientazione e conoscenza dell’Istituto, delle classi, e della vita scolastica 

•( corsi di recupero e/o di approfondimento, Normativa, criteri di valutazione, 

riunioni degli OOCC) 

• partecipazione alle lezioni di vari docenti

• preparazione del programma didattico per il laboratorio interculturale .



II°Settore: il laboratorio

Da Pécs a Tivoli

dal banco di università alla cattedra di liceo al laboratorio interculturale



Laboratorio interculturale tra 

l’ Università degli Studi di Pècs  e  il LiceoSpallanzani

Budapest

Veres Péter Gimnázium

Tivoli

Liceo Scientifico Statale

“Lazzaro Spallanzani”

Pécs

Kodály Zoltán Gimnázium

Università di Firenze

Interazione culturale italo-ungherese

Gli attori:



I Destinatari:  3 classi del primo anno 
5 classi del quinto anno 

Criteri di selezione delle classi:

•collaborazione a precedenti iniziative di intercultura

•partecipazione al progetto di Internazionalizzazione dell’Istituto 

collegato alle iniziative di scambi culturali con altre scuole europee

•interesse per il modulo didattico proposto dall’assistente.

•Fascia d’età dei destinatari

•Programmi curricolari



CLASSI DEL PRIMO ANNO
1 incontro a settimana durante la lezione di Italiano

Svolgimento I^ modulo :

•Introduzione storico-culturale sull’Ungheria. 

• lettura  de I ragazzi della via Pál (1907) di Ferenc Molnár .  

•Proiezione del film I ragazzi della via Pal, di Maurizio Zaccaro
(2007).

•Analisi del romanzo con particolare riferimento ai  comportamenti 
dei personaggi



I Temi: 

•Guerra vs gioco

•Coraggio e fiducia vs tradimento

attualizzazione dei temi: 

giochi d’oggi, violenza e bullismo, confronto con la vita di un adolescente 
del XXI sec. 

L’attività di ricerca:

ricerca sulle edizioni del romanzo in lingua italiana, sui film usciti in Italia, e 
sulle opere italiane per l’infanzia dell’inizio del Novecento. 

Consultazione del sito dedicato a Ferenc Molnàr 

http://www.bibl.u-szeged.hu/exhib/mf/index.html, 

( Università degli Studi di Firenze). 



La produzione degli studenti:

• riflessioni scritte su citazioni estratte dal romanzo, 

•Somministrazione delle interviste fatte a due giovani italo-
ungheresi,( presenti sul sito), agli studenti italiani

• confronto delle due interviste per ottenere una più ampia 
comprensione del romanzo. 

•Confronto con i lavori prodotti dagli studenti dei due licei 
ungheresi



Svolgimento II^ modulo:

• lettura dei diari scritti da due ragazzi 

ungheresi (Gyula Csics  e János Kovács ) che 

nel 1956, quindi durante la Rivoluzione 

ungherese, decidono di documentare non solo 

la loro vita privata, ma anche i vari 

avvenimenti storici. 

I diari sono stati pubblicati in Ungheria nel 

2006 e tradotti in italiano da studenti italiani 

dell’Università degli Studi di Firenze 

(Dipartimento di Filologia moderna, Settore 

Scientifico-disciplinare di Filologia Ugrofinnica )

sotto la guida della professoressa Beatrice 

Töttössy. 



La lettura di questi diari ha offerto agli studenti  un altro tipo di letteratura 
per l’infanzia e li ha guidati  nella realtà budapestina di metà del XX 
secolo. 

In questa fase lo studio non è soltanto letterario, ma anche storico, 
accompagnato da 

•ricerche su vari personaggi politici che hanno caratterizzato il periodo 

• un film/documentario, L’uomo di Budapest, sulla vita di Imre Nagy, figura 
centrale della rivoluzione. 

•un’intervista a Gyula Csics, ormai adulto

Gli studenti sono invitati a fare un collegamento tra i diari e il romanzo di 
Molnár 



le conclusioni vengono  confrontate con il romanzo di Vamba,

Il giornalino di Gian Burrasca

dove sono presenti altrettanti  argomenti e immagini di ribellione, di 

guerre e rivoluzioni racchiusi in quel genere di scrittura e di 

riflessione esistenziale che un diario normalmente rappresenta.



Le Classi del Quinto anno

Un incontro a settimana durante la lezione di Storia.

Svolgimento del modulo:

•introduzione storico-culturale sull’Ungheria, con particolare riferimento ai 

punti che legano la storia italiana con quella ungherese. 

•Approfondimento degli eventi storici degli  anni ’50, 

• ricerche individuali e di gruppo, che vengono ridiscusse in classe. 



• lettura e analisi dei due diari sulla Rivoluzione ungherese del 1956, messi a 

confronto con gli eventi storici mondiali degli anni ’50.

•lettura dell’intervista a Gyula Csics, 

• lettura di articoli e volantini dell’epoca 

•proiezione delle scene di tre film ungheresi (due con i sottotitoli in lingua inglese 

e uno con il doppiaggio in italiano):

‘Il testimone’, ‘Libertà, amore’, L’uomo di Budapest. 

• lettura di articoli sul cinquantesimo anniversario della Rivoluzione ungherese, 

quando la storia sembra ripetersi.



Lo svolgimento delle attività: gli strumenti

• Aula multimediale

• Film e documentari

• Power point

• Ricerca individuale

• Lavoro di gruppo

• Dibattito in classe

• Guida interattiva



Monitoraggio e valutazione: 

La supervisione del lavoro svolto è stata  fatta settimanalmente 
con 

•la raccolta e l’esame di apposite schede fornite ad ogni docente 

ed alunno della classe coinvolta. 

•Test di gradimento ai docenti e agli studenti

•adeguamento dell’attività dell’assistente per uniformarla al 
calendario scolastico e/o alle variazioni a seguito di interruzione 
dell’attività (viaggi di istruzione, corsi di recupero, ecc.)



Il progresso dei ragazzi, la partecipazione e il progredire della 

motivazione nello studio dell’Ungheria viene presentato ai 

docenti coordinatori di classe, alla docente di contatto e allo 

psicologo dell’Istituto, che si occupa dell’Orientamento e della 

dispersione scolastica.



ORE SETTIMANALI DI LAVORO

L’assistente è stato coinvolto con 12 ore settimanali di cui 

•10 in compresenza con almeno un docente, 

• 2 a disposizione dell’utenza (sportello didattico)  in Biblioteca.



Altre attività svolte dall’Assistente:

•assistenza in biblioteca, 

•sviluppo di attività in classi non fisse, su invito dei docenti interessati, 
per parlare di un argomento ungherese legato alla loro disciplina ( ad 
es. l’invasione turca, il Rinascimento in Ungheria, la letteratura 
ungherese).

•attività extrascolastiche  come:

la visita di Villa d’Este, la visita a Palazzo Madama,   un viaggio 
d’istruzione a Budapest, la partecipazione ad una trasmissione 
televisiva (RAI Sat)





La mia esperienza 

è stata diversa 

rispetto a quella 

delle colleghe italiane 

che svolgevano in Ungheria 

l’Assistenato Comenius: 



la loro attività comprendeva 

anche l’insegnamento 

della lingua italiana,

come lingua veicolare del loro lavoro, 

mentre nel mio caso si trattava 

di svolgere 

varie attività didattiche 

in lingua diversa 

dalla mia lingua madre. 



Le due culture sono sempre state presenti 

nella mia formazione e nella mia vita privata. 

L’occasione che mi ha dato 

l’esperienza Comenius

ha ampliato un dialogo finora racchiuso,

nel mio percorso individuale di studio,

a un dialogo multipiano e 

riccamente interpersonale. 



Ho percepito questo tirocinio 

come se fosse stato 

la realizzazione materiale dell’intercultura 

viva dentro di me, 

messa in relazione con la

realtà culturale dei liceali italiani

che hanno dimostrato interesse particolare 

a tutto ciò che gli potevo dare, 

sia al livello professionale che personale. 



In sintesi, si è trattato 

di uno scambio interculturale 

italo-ungherese

pienamente reciproco. 

(Andrea Toth)



L’intercultura come esperienza vissuta: 
cooperazione e dialogo

Liceo scientifico L. Spallanzani

Via Rivellese snc, 00019 Tivoli (RM)

Tel. 0774-335733

Fax: 0774-315196

E-mail: RMPS200007@istruzione.it

www.spallanzanitivoli.it

Dirigente scolastico: Prof.ssa Luisa Rettighieri

Docente di contatto. Prof.ssa Zelinda Di Battista


