
Intervista  

 

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

 

R. Sono un docente di scuola primaria nella mia città, Siracusa. 
 

- Da quanto tempo svolge questa attività? 

 
R. Da 25 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. Avendo conseguito la Laurea triennale in Lingue e Culture 

Moderne nell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, ho voluto 

rendere completa la mia formazione universitaria con la 
magistrale, nello stesso Ateneo. 

 

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

R. È stata una scelta dettata dall’esperienza maturata nel corso 

degli studi per il conseguimento della Laurea triennale: mi sono 
trovata così bene con il piano di studi ed i professori durante il 

percorso precedentemente intrapreso, che il giorno dopo essermi 

laureata mi sono iscritta alla magistrale senza bisogno di 
ulteriore riflessione. 

 

- Perché ha scelto come argomento della Sua Tesi di Laurea “Un 
ipertesto multimediale per l’apprendimento dell’inglese nella scuola 

elementare”? 

 
R. La tesi scelta mi ha permesso di mettere a frutto le 

competenze acquisite in tanti anni di insegnamento della lingua 

inglese ai piccoli della scuola primaria. Ho infatti elaborato un 
vero e proprio ipertesto multimediale grazie anche alla 

collaborazione dei miei alunni di classe prima, che hanno messo 

in campo ciò che avevano appreso dall’inizio dell’anno scolastico 
attraverso una didattica ludica, stimolante e proficua per i vari 

livelli di abilità richiesti. 

 
- Cosa è cambiato nella Sua professione dopo il conseguimento della 

Laurea? 

 



R. Al momento non vi sono cambiamenti di rilievo nella mia 

professione, a parte l’aumento del punteggio di servizio, ma 

spero in futuro di conseguire l’abilitazione per insegnare nella 
Scuola Secondaria, per confrontarmi con un ordine scolastico 

diverso da quello attuale. 

 
- Cosa pensa di poter consigliare ad un giovane che voglia avvicinarsi 

alla Sua stessa professione? 

 
R. È molto difficile diventare docenti oggi, i concorsi a cattedra 

richiedono numerosi requisiti tra i titoli di accesso e sono molto 

selettivi. Consiglio comunque, a chi avesse la vocazione per tale 
professione, di non scoraggiarsi e arricchire, per quanto 

possibile, le proprie competenze, per affrontare in maniera 

adeguata le prove dei vari concorsi. 
 

 

 
 


