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The End: Students' Perspectives 
 
Gavin 
La parte difficile del tirocinio virtuale è la comunicazione. La comunicazione in un'altra lingua 
è difficile, ma la comunicazione virtuale è più difficile. La sfida è l'affidabilità e la differenza di 
tempo. A causa di Grazie a queste sfide ho creato migliori capacità comunicative e migliorato 
le mie capacità di comprensione. Ogni giorno uso il mio italiano o parlo italiano con qualcuno, 
vedo un miglioramento delle mie capacità. […] Penso che il tema della comunicazione non 
verbale sia stato più utile durante questo stage perché in tempi di non comprensione ho 
potuto utilizzare la comunicazione non verbale per comprendere il contesto.  
 
Amanda 
Ho avuto un senso di responsabilità con questo tirocinio. […] Con questo tirocinio devo 
dovevo intervistare persone diverse sulle loro esperienze così ho imparato ad avere 
conversazioni importanti con persone diverse in italiano. […] In questo tirocinio e in classe ho 
appreso il significato delle prospettive interculturali. […] Nella mia valutazione ho detto di 
avere professionalità e capacità organizzative. Mi comporto con professionalità ogni volta che 
parlo con gli adulti. Voglio ottenere il rispetto delle persone con cui lavoro.  
 
Autumn 
Un articolo che ho scritto di un nuovo negozio di formaggi / vini italiano / francese che aveva 
aperto a Firenze. Questa storia mi ha ricordato del contenuto di Salsicce della lezione; ho 
intervistato la proprietaria del negozio che era di origini scandinave e si è trasferita in Italia 
[…] Il suo negozio combinava tutte le culture, in quanto l'atmosfera era scandinava, con i 
prodotti dall'Italia e dalla Francia. Penso che questa intervista che ho avuto con Rebecca, la 
proprietaria del negozio, sia stata un esempio davvero forte di un'esperienza di 
apprendimento interculturale, e ha mostrato molto di ciò di cui stavamo discutendo in classe 
su come culture diverse possono unirsi.  
 
Catie 
Ho imparato che la comunicazione è la parte più importante in un tirocinio remoto e un 
tirocinio internazionale. L’alto-basso contesto ha aiutato a spiegare la differenza tra la mia 
comunicazione e la comunicazione della mia referente. Sono più diretta perché sono di un 
basso contesto, mentre la mia referente è più implicita e perché è di un alto contesto. La 
comprensione della comunicazione nonverbale è stata molto utile, specialmente per un 
tirocinio italiano. Ho imparato i gesti differenti che hanno aiutato con la comunicazione su 
Zoom come i gesti personali. 
 
Gina 
Ho imparato molto nella mia autovalutazione che ho presentato. Ho capito che anche se 
questo semestre è stato piuttosto frenetico per me in generale, sono stato in grado di dare il 
mio meglio alle lezioni e al mio tirocinio. […] Penso che ciò che mi ha aiutato è stato il fatto 
che prima di iniziare i nostri tirocini abbiamo delineato i nostri punti di forza e di debolezza e 
cosa cercare in noi stessi e cosa volevamo realizzare. Grazie a questo, sono stata in grado di 
identificare dove il problema poteva sorgere e non lasciarlo accadere. 



 
Patricia 
Molte volte durante l’insegnamento di una lezione molti studenti non avevano su video 
accesa o non partecipavano alla lezione. Questo ha reso difficile sapere se stavano prestando 
attenzione, anche, portare avanti la lezione. In questa situazione è stato il momento in cui ho 
visto un cambiamento e un miglioramento nelle mie capacità e nell’abilità d’insegnare in una 
classe. Io sono stata in grado di trovare soluzioni rapidamente quando nessuno partecipava, 
per esempio riformulando le domande nel caso in cui gli studenti non capivano cosa venisse 
chiesto e chiamando le persone a condividere le loro opinioni.  
 
Stephanie 
Per il tirocinio, l’esperienza era magnifica. L’azienda, Magenta Publishing, mi ha aiutata rmi di a 
trovare una carriera con pubblicazionenel modo dell’editoria. Ho imparato che lavoro migliore meglio 
con un deadline forte, specialmente se i miei articoli sono popolari sul sito web. Era difficile all’inizio a, 
specificatamente di fare ricerca per i compiti perché gli articoli o sono una misto a d’italiano e inglese. 
Inoltre, adesso, sono in capace di scrivere per i lettori diversi- dai bambini agli adulti. Ma, voglio di 
notare che è un po’ difficile di fare una connessione fra i materiali della classe e il tirocinio perché a 
causa della la natura del tirocinio. Sì, era in remoto, ma anche non devo parlare con altre persone, 
con l’eccezione di Rosanna, il mio capo.  


