
INTERVISTA ALLA PROF.SSA BARBIERI LORENA
(ED. MUSICALE)

1. Da quanto tempo lavora in questa scuola?
Ho iniziato nel 1984 e ho poi continuato dal 1999 fino ad oggi.
2. Come si trova in questa scuola?
Abbastanza bene!
3. Cosa preferisce del suo lavoro?
Insegnare la musica ai ragazzi.
4. Come nasce la sua passione per la musica?
E’ nata quando ero alle elementari e mio padre mi regalò una
cetra magica e un pianoforte.
5. Cosa farà appena andrà in pensione?
Mi dedicherò al CAI (club alpino italiano) ed in particolare alla
montagna.
6. Ha sempre voluto fare la professoressa o avrebbe
desiderato fare anche altro?
Ho sempre voluto insegnare.
7. Da dove viene?
Da Ravarino.
8. Durante il tempo libero cosa fa?
Mi occupo di canto liturgico, del CAI e leggo molto.
9. Cosa le dà più fastidio delle cose che fanno gli studenti?
Sprecare l’intelligenza, perdendo tempo.
10. Dove ha studiato?
Al conservatorio “Orazio Vecchi” di Modena.
11. E’ sposata? No
12. Ha dei figli? No
13. Quale strumento le piace suonare di più?
In realtà preferisco suonare più strumenti: piano, sax, flauto e
organo
14. Quali sono stati gli strumenti più difficili da imparare a
suonare?
Chitarra e violino.
15. Perchè le piace la musica?



“E’ come se senza musica fossi senz’aria, quindi è essenziale
per me”.

INTERVISTA PROF.SSA GIANNOTTA MAURA (SPAGNOLO)
1 Come si trova in questa scuola?
Benissimo!
2 Quale professore le sta più simpatico?
Sono tutti molto simpatici.
3 Come mai tra tutte le lingue ha scelto proprio lo spagnolo?
Dal primo anno di liceo volevo che questa lingua facesse parte
della mia vita.
4 Ha sempre voluto insegnare o se avesse potuto avrebbe fatto
qualcos'altro?
Sì, ho sempre voluto insegnare.
5 Sapendo più lingue ha viaggiato molto nell’arco della sua
vita?
Ho vissuto per 6 mesi in Spagna (per motivi di studio) e poi, ho
fatto brevi viaggi all’estero.
6 Con quale professore/ssa si trova meglio?
Con tutti i colleghi e, alcuni di loro, sono diventati miei amici.
7 Cosa le piace fare nel tempo libero?
Leggo libri in lingua e disegno.
8 Cosa le dà più fastidio dei suoi alunni?
Quando pensano di non riuscire a fare le cose.
9 Cosa invece le piace di più?
L’entusiasmo nell’affrontare nuove sfide.
10 Da dove viene?
Lecce, Scorrano
11 Le piace il suo lavoro?
Si, perchè mi dà sempre l’opportunità di sperimentare e di
mettermi in gioco, confrontandomi quotidianamente con i
ragazzi.
12 Qual è la parte che preferisce del suo lavoro?
Trascorrere del tempo con i ragazzi in classe.
13 Preferisce parlare in spagnolo o in italiano?



Spagnolo.
14 Quante e quali lingue conosce?
Spagnolo, inglese e italiano.
15 Se viaggia all'estero parla in inglese o spagnolo?
Dipende da dove vado!

DOMANDE PROF. PASSIATORE ANDREA (ED. FISICA)
1 Come le è venuta la passione per lo sport?
Ho questa passione da tutta la vita.
2 Quale percorso di studio ha fatto per diventare professore di
educazione fisica?
Ho studiato scienze motorie all’università di Parma.
3 Cosa le piace del suo lavoro?
Il rapporto con gli studenti.
4 Perché insegnare lo sport ai ragazzi?
Perchè fare sport nella vita è fondamentale e salutare.
5 Se non fosse questo il suo lavoro, cos’altro le sarebbe
piaciuto fare?
L’osteopata, infatti, l’ho anche praticato per un po’.
6 Ha mai gareggiato? Se sì ha mai vinto qualcosa?
Non ho mai gareggiato ufficialmente, ma ho ottenuto un posto
come aiuto maestro.
7 Cosa fa nel tempo libero?
Sono un appassionato di giochi di ruolo e di giochi di guerra.
8 Il covid ha influito molto nella sua materia?
Purtroppo, si!
9 Cosa le dà fastidio sul comportamento dei ragazzi?
Molto spesso capita che i ragazzi chiedano e pretendano
rispetto, ma non si impegnano abbastanza a darlo: questo mi
da fastidio.
10 Ha lavorato in altre scuole prima di questa?
Sì.
11 Qual è il suo sport preferito?
La scherma.



INTERVISTA PROF.SSA NOVELLO FRANCESCA ( INGLESE)
1 Come si trova in questa scuola?
Molto bene.
2 Quali professori le stanno più simpatici?
Ognuno di loro è simpatico a modo suo.
3 Ha sempre voluto insegnare o le sarebbe piaciuto fare altro?
Avrei fatto anche altro.
4 Da dove viene?
Dalla Calabria.
5 Cosa le dà più fastidio dei suoi alunni?
La mancanza di rispetto.
6 Le piace il suo lavoro?
Si, molto.
7 Qual è la parte che preferisce del suo lavoro?
Stare con gli alunni.
8 Quante e quali lingue conosce?
Io sono specialista in inglese, so lo spagnolo e ho fatto un
breve corso di tedesco.
9 Cosa le piace fare nel tempo libero?
Viaggiare, stare con gli amici e andare ai concerti.
10 Come mai tra tutte le lingue ha scelto proprio l’inglese?
Perché mi piace molto e l’ho sempre trovato molto utile,
soprattutto nei viaggi all’estero.
11 L’inglese permette di spostarsi molto e sappiamo che ha
viaggiato tanto nella sua vita: quali sono i suoi posti preferiti?
Ho visitato tanti paesi , ma in particolare mi hanno colpito
molto la Spagna e il Canada.
13 Cosa ha studiato per insegnare inglese?
Ho studiato “Lingue e letterature straniere e moderne”
all’estero e in Italia.
14 Quali altre materie le piacerebbe insegnare oltre all’inglese?
Nessuna.



DOMANDE PROF PUZZIELLO (ARTE)
1 Che scuola ha fatto per diventare prof. di arte?
Ho fatto l’istituto d’arte e poi, l’accademia delle belle arti.
2 Come mai ha scelto proprio l’arte?
E’ l’arte che ha scelto me!
3 Cosa le piace dei ragazzi?
“Mi diverto molto in loro presenza, anche se a volte mi
arrabbio; però mi hanno fatto ringiovanire”.
4 E cosa non le piace?
La svogliatezza.
5 Lei si ispira a qualcuno?
Si, sia in arte che sul lavoro. Diciamo che a scuola seguo i
modelli dei prof che ho avuto, in arte, invece, mi rivedo molto
in alcuni artisti che mi piacciono come Gauguin Paul.
6 Lei cosa prova quando disegna?
Mi diverto e mi sento felice.
7 Avrebbe voluto fare altro nella vita o proprio l’insegnante?
“Sarei voluto essere un miliardario”.
8 E’ sposato?
No.
9 Ha dei figli?
No.
10 Cosa fa nel tempo libero?
Leggo, dipingo, passeggio e vedo le persone a cui voglio bene.
11 Da dove viene?
Lecce, Cutrofiano.
12 Come si trova in questa scuola?
Bene!
13 Si trova meglio con alcuni prof rispetto ad altri?
Dipende dalle circostanze.
14 Nell’arco della sua vita ha viaggiato molto? Qual è stato il
posto più bello?
No, non ho viaggiato moltissimo purtroppo, ma mi è piaciuta
tantissimo Atene.


