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L'attività si svolge nell’ambito del progetto »Innalzamento della qualità del sistema scolastico della comunità nazionale italiana in Slovenia e della comunità nazionale 
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kompetenc. 



            

Per una cultura della compresenza nella scuola  

 

Al termine del quadriennio progettuale si è manifestata la necessità, anche da parte del 

Ministero dell’istruzione della scienza e dello sport, di fare il punto in particolare 

sull’esperienza della compresenza, che ha visto entrambi i sistemi scolastici della CNI e della 

CNS coinvolte in questa attività. Se per le scuole con lingua d’insegnamento slovena in Italia 

si trattava di proseguire sulla scia di quanto era stato impostato nel precedente progetto, 

invece, per le scuole con lingua d’insegnamento italiana in Slovenia si è trattato di una vera e 

propria novità, che non trova sia per numero di scuole e di asili coinvolti che per continuità 

dello svolgimento precedenti nel passato. Infatti, oltre ad essere state toccate tutte le realtà 

scolastiche elementari e prescolastiche del Capodistriano, proprio la possibilità di godere di 

un lungo periodo ha permesso di verificare progressivamente gli assunti alla base dell’attività 

e qualora necessario di modificare o rivedere alcune scelte e priorità d’intervento con il fine 

di conseguire il potenziamento delle competenze linguistiche, in particolare quelle dialogiche, 

focalizzandosi sugli aspetti di comprensione e di arricchimento del lessico. 

Nella compresenza tra docenti e coadiutori, si è sviluppata generalmente una naturale co-

progettazione in quanto gli obiettivi dell’azione didattica erano interallacciati, 

sostanzialmente orientati al risultato complessivo della crescita di ciascuno in un quadro che 

invoca strutturalmente l’alternanza dei ruoli nella gestione della classe e che ha come fine 

ultimo quello di aumentare gli stimoli e di moltiplicarli con effetti visibili sul coinvolgimento 

dei discenti. Si è trattata, in definitiva, di una relazione nella quale la progettazione è, in buona 

sostanza, una prima forma di reciproca supervisione, mentre la presenza fisica 

contemporanea sviluppa possibilità nella didattica finora ancora inespresse. La stessa 

compresenza presenta numerose declinazioni e inevitabilmente ci si è mossi nell’ambito della 

diversità dei rispettivi ruoli di docente e coadiutore con l’auspicato risultato di dare piena 

manifestazione delle specifiche competenze e attitudini dei partecipanti a questa esperienza. 

Naturalmente, in teoria, lo sviluppo dell’azione didattica in compresenza dovrebbe 

concretarsi alla luce di una progettazione collegiale e individuale esplicita sulla quale certo 

possono andare ad influire variabili psicologiche, legate all’incontro di due persone con il loro 

bagaglio esperienziale e le loro convinzioni didattiche e modalità operative, e nella quale 

proprio la disparità di ruolo potrebbe essere legata anche alla diversità di funzioni che 

possono essere messe in campo a favore della diversificazione dell’insegnamento. Proprio la 



            

didattica a distanza ha esaltato le seconde, ovvero ha messo in evidenza la diversità funzionale 

dell’apporto del coadiutore e posto altresì in essere l’importanza delle competenze 

informatiche del singolo, senza le quali anche il lavoro in tandem non ha agio di esplorare le 

ampie “praterie” che si dischiudono in campo formativo. Il presente lavoro vuole essere una 

testimonianza diretta proveniente dal mondo della scuola, il quale vuole dare voce ai 

protagonisti e inquadrare la compresenza come un modello a cui tendere, sorta di auspicato 

modus operandi all’interno delle classi, volto ad incentivare una cultura della compresenza e 

una visione della scuola inclusiva e aperta al confronto.  

 

Aleksandro Burra, project manager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Sklepne misli in pogled naprej  

 

Ob izteku druge izvedbe projekta se seveda vsem sodelujočim postavlja vprašanje, če in kako 

bi bilo mogoče delo nadaljevati in nadgraditi. Želela bi podčrtati, da tudi mnoge šole izražajo 

željo, da bi imeli jezikovnega asistenta, nekateri omenjajo, da bi prav vsak vrtec ali šola 

potrebovali tako strokovno podporo. Zavedam se, da to ni oziroma bi bilo zelo težko izvedljivo. 

Obenem tudi vemo, da ni lahko najti primernega strokovnega kadra, ki bi lahko opravljal 

zahtevno delo jezikovnega asistenta. Poleg strokovnega znanja in pedagoških izkušenj je 

namreč želeno poznavanje specifičnega okolja, poznavanje življenja, kulture in jezikovne 

realnosti Slovencev v Italiji.  

Ob trenutnih razmerah in pouku na daljavo se poraja vprašanje, če bi bilo možno, da bi en 

sklop morebitne nove izvedbe projekta upošteval dejstvo, da bomo tudi v času, ko se bodo  

otroci/učenci/dijaki vrnili v vrtce in šole, dobro prakso IKT tehnologije ohranili v učnem 

procesu.  

Preverili bi se lahko možnost, če so šole dovolj tehnično opremljene in če bi si želele kakšno 

dodatno strokovno usposabljanje na tem področju.  

V drugem sklopu vsekakor kaže ohraniti lik jezikovnega asistenta in to izkušnjo nuditi tistim 

sredinam, ki v letih prve in druge izvedbe projekta tega še niso imele možnost uresničiti. 

Projekta ne bi bilo potrebno nadaljevati v istih okoljih, saj menim, da bodo vrtci in šole, ki so 

timsko delo že izvajali, s pridobljenim znanjem in izkušnjami tudi v prihodnje le-to vključevale 

v svoje nadaljnje načrtovanje in izvajanje pouka, s poudarkom na razvijanju jezikovnih in 

komunikacijskih zmožnosti.  

Kazalo pa bi v tretjem sklopu razmisliti tudi o prenašanju primerov dobre prakse, in sicer 

povabiti k sodelovanju dosedanje v projektu sodelujoče jezikovne asistentke, ki bi z izbranimi 

matičnimi vzgojiteljicami/učiteljicami/profesorji lahko izvedle predavanja/delavnice v 

različnih šolskih sredinah in tako postajale prenašalke mnogih dognanj in novosti naših obeh 

izvedenih projektov.  

Želela bi se zahvaliti, da ste me v projekt povabili in da sem lahko bila del te naše skupne, 

trdno verjamem dobre, zgodbe.  

 

Andreja Duhovnik Antoni, koordinatorka projekta za vrtce in šole s slovenskim učnim 

jezikom v Italiji 



            

Considerazioni sulla compresenza: un’esperienza vissuta da protagonista  

  

In generale posso dire che le insegnanti hanno dimostrato enorme disponibilità e curiosità per 

l’attività di compresenza, creando un clima sinergico in cui le competenze e gli stili dell’uno 

andavano a creare spunti per l’altro; circa la didattica on line, invece, le competenze 

informatiche del singolo hanno influito sulla qualità e talvolta sulla possibilità stessa di 

svolgere l’attività.  

Dall’altra parte i discenti hanno accolto gli interventi in classe con grande curiosità ed 

entusiasmo; si è stabilito da subito un rapporto ottimale di rispetto per il ruolo (certo anche 

per merito delle insegnanti) e di curiosità per la nuova esperienza di partecipare a delle lezioni 

meno comuni. Va sottolineato che nella classe III di Crevatini mi trovavo al terzo anno di 

collaborazione con la medesima classe e il rapporto di conoscenza personale – e di focus 

didattico per ciascuno studente – ha permesso un’azione ancora più completa. 

L'intervento della compresenza con un coadiutore linguistico è primariamente un atto 

didattico: per incoraggiare gli studenti a parlare e rendere le lezioni più partecipate non è 

sufficiente fare più domande, bensì impostare tutta la didattica in una prospettiva più 

inclusiva. Sottolineo questo fattore perché ritengo che l'impostazione didattica più inclusiva 

abbia influito positivamente sul modo in cui gli studenti hanno accolto la mia presenza in 

classe.  

Tra i punti di forza del modello proposto vi è sicuramente: la libertà dell'insegnante di 

proseguire la lezione se qualcuno degli studenti non era al passo con il ritmo generale della 

classe (insegna/assiste); la focalizzazione su gruppi di studenti con diversi livelli di 

preparazione (modello alternativo); la possibilità di rispondere a esigenze didattiche precise 

del singolo o di piccoli gruppi – fossero queste di supporto oppure di potenziamento quando 

le abilità di base erano già acquisite (assiste/alternativo); la possibilità di svolgere attraverso 

la compresenza on-line attività brevi e ben focalizzate sul tema, sotto forma di gioco (per 

esempio: catena di discorsi diretti o indiretti) e di lavorare sullo scritto in chat, avendo una 

visione istantanea della produzione scritta degli studenti e proponendo loro parti dialogiche 

in chat in forma scritta. 

Tra i punti di debolezza del modello di compresenza vi è sicuramente il poco tempo a 

disposizione con ciascun insegnante/con ciascuna classe: 40 ore di compresenza spalmate 

sull'arco annuale non consentono di portare alla luce l'impatto che tale attività potrebbe e 



            

dovrebbe avere. Se la si considera come un'attività sperimentale di breve durata, una sorta di 

“supporto all'insegnante finché è possibile mantenerlo praterie” può risultare comunque 

certamente un buono strumento, ma non ne vengono valorizzate le immense potenzialità 

didattiche e linguistiche. 

Dal ciclo quadriennale di esperienze maturato sul campo ritengo che per accrescere l'efficacia 

della collaborazione tra docente e coadiutore linguistico sarebbe opportuno, oltre ad 

aumentare le ore a disposizione con ciascun docente/ridurre il numero di docenti coinvolti: se 

è vero che da un punto di vista sperimentale confrontarsi con diversi insegnanti è una 

ricchezza, da un punto di vista più pragmatico diventa una complicazione: collaborare con una 

persona e con una classe che si conosce meglio, con la quale si può costruire un rapporto più 

completo, sarebbe sicuramente virtuoso. Inoltre, ritengo opportuno definire in maniera 

ancora più precisa i criteri di selezione delle classi: ho potuto notare un notevole incremento 

della curiosità e della partecipazione al progetto da parte degli insegnanti selezionati, credo 

sia importante riuscire a definire in maniera chiara anche il criterio con cui vengono 

selezionate le classi: dove è più virtuosa l’attività della compresenza? dove può avere un 

impatto maggiore?  

Per quanto riguarda la compresenza on-line ritengo si dovrebbe elaborare un modello 

comune per lo svolgimento delle ore a distanza; laddove le singole scuole si potrebbero 

occupare di una mini formazione per gli insegnanti che non dispongono di sufficienti 

competenze informatiche.  

 

Marco Galati Garritto, coadiutore linguistico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Letno poročilo jezikovne asistentke na licejih s slovenskim učnim jezikom v Trstu 

 

V letošnjem letu sem na delovnem mestu jezikovne asistentke za slovenščino na tržaških licejih 

s slovenskim učnim jezikom, na Državnem znanstvenem liceju Franceta Prešerna ter na 

Humanistično in družbeno- ekonomskem liceju Anton Martin Slomšek, sodelovala s 

kolektivom profesorjev slovenščine, ki so mi odstopili nekatere svoje ure, na katerih so 

prisostvovali kot poslušalci, ali pa smo učno uro vodili timsko. V prvih treh razredih je bil pouk 

slovenščine osredotočen na konverzacijo, poročanje o prebranih knjigah s komentarji, 

usvajanje novega besedišča. Zlasti na Humanistično in družbeno-ekonomskem liceju Anton 

Martin Slomšek sem se s profesorji nižjih razredov dogovorila, da bomo na mojih urah usvajali 

splošno besedišče vsakodnevno uporabnih tematik. Tako smo v teh razredih začeli z uvajanjem 

besedišča različnih področij, kot je človeško telo, zdravje, dom, družinske vezi. Začela sem tudi 

izvajati podporni pouk za posamezne dijake. 

V višjih razredih, zlasti v 4. klasičnem liceju in 4. liceju uporabnih znanosti na Državnem 

znanstvenem liceju Franceta Prešerna, sva skupaj s profesorico dijakom predstavili širši sklop 

pisanja seminarskih nalog in jim ponudili teme v razmislek ter pisanje. 

Po 21. 2. 2020 zaradi razglasitve epidemije koronavirusne bolezni najprej v ltaliji in pozneje v 

Sloveniji se v Trst nisem več vrnila. Ker je bilo sprva rečeno, da bodo šole zaprte do 3. 4. 2020, 

smo nekoliko počakali, a razmere so se toliko zaostrile, da sem 15. 4. začela s poučevanjem na 

daljavo, tri sicer na platformi Gmeet, izjemoma po Skypu. Na večini ur so prisostvovali 

profesorji, razen če to zaradi situacije ni bilo mogoče. 

Ure po spletu so se izkazale za učinkovite zaradi možnosti deljenja ekrana. Dijaki so tako lahko 

spremljali snov na ekranu in sodelovali tako, da so reševali vaje ter se dopolnjevali. V več 

razredih so dobili seminarsko zadolžitev, ki so jo opravili doma, tako da so naredili daljši sklop 

pisanja o različnih temah, njihova besedila pa sem po oddaji tudi pregledala in jim jih vrnila 

popravljene. Napake smo večkrat razložili in pregledali. 

Po spletu konverzacije ni bilo več mogoče izvajati v tolikšni meri, kot je bilo sprva zastavljeno, 

zato smo ure namenjali utrjevanju težjih slovničnih struktur, ki predstavljajo tipične jezikovne 

zagate za to skupino govorcev. 

Že pred koncem šolskega leta sem redno izvajala tudi podporni pouk za posamezne dijake, pri 

katerem sem se prilagodila predvsem njihovim specifičnim potrebam. Izkazalo se je, da imajo 

dijaki zlasti prvih letnikov še vedno zelo veliko težav z osnovnimi pojmi, oblikami in končnicami, 



            

zato smo snov večkrat utrjevali s pomočjo delovnih zvezkov za nižje nadaljevalce. Vaje so se 

izkazale za zelo učinkovite. 

Po koncu šolskega leta sem po dogovoru s profesorji tri dijaki izvajala podporni pouk. Potekal 

je na podoben način kot na vseh urah, z dijaki smo utrjevali posebnosti in delali vaje. 

 

Katarina Gomboc Čeh, jezikovna asistentka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Intervista ad un’insegnante partecipante  

 

1. Consiglieresti ad altri insegnanti l'esperienza di lavorare in tandem con un coadiutore 

linguistico? Ci racconti perché?                                                                                                                                     

Consiglierei ad altri insegnanti di lavorare in tandem con un coadiutore linguistico perché la 

cooperazione, ovvero l’unione di due persone che lavorano insieme per il raggiungimento di 

un obiettivo comune permette di raggiungere traguardi che da soli sarebbe più difficile 

realizzare. Si pensi, infatti, che lavorando da soli si può contare solo sulle proprie forze, mentre 

in due c’è qualcun altro che ti può aiutare. Nel lavoro di team inoltre ognuno può fare ciò che 

meglio gli riesce, per cui è più portato, mettendo in campo le proprie abilità e competenze 

che vengono all’interno della coppia valorizzate. Lavorare insieme permette anche il 

confronto tra le persone e maggiori possibilità di riuscita. 

 

2. Quali sono i punti forza e i punti deboli di questa esperienza? 

Tra i punti di forza direi: il confronto continuo su idee e creatività, due teste in fondo creano 

meglio di una, quattro occhi notano più difetti di due e si compensano, il sostegno reciproco, 

nuovi stimoli creativi inclusa la spinta a fare sempre meglio e la possibilità per ognuno di 

imparare sempre qualcosa di nuovo a favore della crescita personale e professionale. Tra i 

punti deboli direi la gestione dei tempi: non lavorando quotidianamente insieme viene a 

mancare una certa continuità. 

 

3. Quali opportunità apre, a livello didattico, la possibilità di lavorare in tandem? 

La possibilità di lavorare in tandem apre diverse opportunità a livello didattico, tra le tante 

evidenzierei: la creazione di uno spirito di squadra nella classe, la possibilità di spaziare tra 

diversi stili cognitivi e di stimolare gli stessi e quella di curare il lavoro individualizzato (maggior 

controllo sul lavoro dei singoli alunni, maggiori possibilità per un feedback personalizzato). 

 

4. Quali potenzialità e limiti pone la didattica a distanza in relazione alla tua esperienza (in 

tandem) con il coadiutore? Motiva la risposta con degli esempi. 

La didattica a distanza permette di mantenere un contatto tra alunni e docenti e di continuare 

con il lavoro sebbene distanti l'uno dall'altro. 



            

È possibile creare gruppi di lavoro meno numerosi in diverse fasce d'orario. Con la didattica a 

distanza viene però a mancare il contatto umano e la comunicazione diretta, fatta non solo di 

parole e ascolto, ma di gestualità. Si perdono le espressioni e le sfaccettature che fanno la 

differenza nel processo di apprendimento, nell'ascolto e nella comprensione dei contenuti. 

La possibilità di interazione e confronto è meno diretta e più lenta e porta spesso a perdere 

alcuni elementi importanti. 

Si possono inoltre verificare problemi di accesso e di collegamento alle piattaforme proposte. 

 

5. Quali sono gli apporti particolari che hai visto portare dal coadiutore linguistico in un 

contesto specifico e particolare, dove riscontriamo una situazione di una Comunità di 

minoranza linguistica? 

Tra gli apporti segnalerei certamente il miglioramento nella pronuncia delle parole (vocali e 

doppie), dell’uso del congiuntivo e dell’uso di un lessico che include parole poco usate nel 

nostro contesto. 

 

             Roberta Kalc, docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Intervju s sodelujočimi učitelji 

 

1. Bi svoje sodelovanje z jezikovno asistentko priporočili svojemu kolegu? Pojasnite, zakaj. 

Sodelovanje z jezikovno asistentko bi priporočila svojemu kolegu, saj je bilo zelo koristno in 

poučno ne samo za dijake, ampak tudi za nas profesorje, ki smo ob timskem delu spoznavali 

različne pristope pri poučevanju jezika. Jezikovna asistentka je velik poudarek dala zlasti 

konverzaciji, ki pri pouku običajno ne pride toliko do izraza.  

 

2. Navedite pozitivne in negativne izkušnje timskega poučevanja. 

Pozitivna je bila predvsem izmenjava izkušenj in mnenj, spoznavanje različnih pristopov 

učenja jezika, različnih učnih metod in učnega gradiva. So-prisotnost dveh učiteljev je 

pozitivna izkušnja tudi za dijake, ki lahko spoznavajo različne pristope do dela.  

Pri timskem poučevanju je seveda potrebna dobra organizacija in vsakodnevno usklajevanje 

med profesorjem in jezikovnim asistentom, kar bi lahko posameznikom včasih povzročalo 

določene težave. Upoštevati je treba, da je bila jezikovna asistentka prisotna na dveh šolah in 

je včasih koordinacija zaradi tega terjala sprotno prilagajanje urnikov iz tedna v teden.  

 

3. Kakšne so didaktične prednosti delovanja v timu? 

Dijaki tako spoznajo različne učne oblike in metode, s pomočjo katerih lahko vsak izmed njih 

nadgradi svoje znanje in izboljša svoj uspeh. Profesor in jezikovni asistent lahko s skupnim 

sodelovanjem nudita čim bolj učinkovito pomoč posameznim dijakom, ki na tak način 

postajajo bolj suvereni v svojem izražanju, obogatijo svoje izražanje in dosežejo boljši uspeh. 

Z delom v dvojicah in manjših skupinah se naučijo tudi skupinskega dela.  

 

4. Kakšne prednosti in omejitve so se pojavile ob timskem delu na daljavo? Navedite nekaj 

primerov. 

Ob samem začetku vzpostavitve dela na daljavo je bilo kar nekaj težav z uskladitvijo urnika, 

nato pa je delo na daljavo kar dobro steklo. Ker je bil na novo določeni urnik zelo težko 

prilagodljiv, je bila ena večjih omejitev ta, da je jezikovna asistentka lahko sledila le nekaterim 

razredom. Včasih sploh ni bilo mogoče izvajati timskega dela in je asistentka kar sama prevzela 

posamezne skupine. Prednost dela na daljavo pa je bila verjetno ta, da je bilo za jezikovno 

asistentko lažje delati v manjših skupinah tudi v popoldanskih urah. Včasih so se pri nekaterih 



            

dijakih pojavljale tudi težave zaradi slabe internetne povezave, s katero so se nekateri dijaki 

pogosto soočali pri pouku na daljavo nasploh. 

 

5. Katera je bila po vašem dodatna vrednost jezikovnega asistenta glede na specifiko 

manjšinske jezikovne skupnosti? 

Za naše slovenske šole v Italiji je jezikovni asistent iz matične Slovenije velika obogatitev. Zelo 

dobro je, da dijaki prihajajo v stik z lektorji iz različnega jezikovnega okolja in da tako spoznajo 

govor osrednjega slovenskega prostora. Pri mnogih naših dijakih se pojavljajo tipične 

morfološke in sintaktične napake, ki izhajajo iz mešanega slovensko-italijanskega okolja, v 

katerem živimo. Vloga jezikovnega asistenta pri odpravljanju le-teh je zelo koristna. S 

konverzacijo jezikovni asistent pomaga tudi pri bogatenju besednega zaklada dijakov in uri 

njihovo sporazumevalno zmožnost, tako da postanejo dijaki v govornih nastopih čim bolj 

suvereni. V zadnjih letih se na slovenske šole vpisuje tudi mnogo dijakov iz mešanih zakonov 

ali iz popolnoma italijanskih družin, zato je prisotnost jezikovnega asistenta na naših šolah še 

toliko bolj dragocena, saj imajo nekateri dijaki možnost uriti izražanje v slovenskem jeziku 

izključno v šoli.  

 

Maruška Gustin, Mateja Počkaj, Alenka Štoka, Neva Zaghet, učitelji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Intervista ad un’alunna partecipante 

 

1. Cosa cambiava, secondo te, quando in classe c'era anche il maestro Marco? 

Le cose si comprendevano in modo divertente. 

 

2. Indica tre cose che ti sono rimaste impresse delle lezioni in cui c'era anche il maestro 

Marco. 

Tre cose che mi sono rimaste particolarmente impresse. Quando facevamo la distinzione tra 

“gli” e “li” il maestro lo ha rappresentato in modo molto semplice e ho capito subito la 

differenza. Quando il maestro Marco faceva lezione mi sembrava di far parte di un gioco, 

come se stessimo giocando. Il maestro Marco arrivava sempre puntuale e di buon umore.  

 

3. Ti piacerebbe avere un maestro in più anche in altre ore a scuola (per esempio: una due 

o tre volte a settimana?) 

Sì. 

 

4. Cosa ti è piaciuto di più e di meno delle lezioni on-line (in rete) del maestro Marco? Motiva 

la risposta con due esempi. 

Scherzavamo tanto; perdevamo tanto tempo perché alcuni alunni facevano tardi a collegarsi. 

 

5. Consiglieresti ad un tuo amico questa esperienza? Perché? 

Sì, perché si può fare a scuola da casa. 

 

             Julija Mihalič, alunna 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

Intervju z dijakinjo 

 

             1. Kakšne spremembe je  v pouk vnesla jezikovna asistentka? 

Pri pouku je uporabljala e-pripomočke, ki jih profesorji navadno ne uporabljajo pri razlaganju 

slovnice. Po navadi nam profesorji nikoli niso dajali domače naloge iz slovnice, ker so 

domnevali, da učenec že zna in da ni treba ponavljati.  

 

2. Kaj se ti je ob urah s prisotnostjo jezikovne asistente najbolj vtisnilo v spomin? Navedi tri 

primere. 

V spominu so mi ostale vse razlage na moja vprašanja. Jezikovna asistentka mi je razložila, 

kakšen je vrstni red besed v slovenščini, veliko sva utrjevali sklanjanje težjih samostalnikov 

(npr. človek) in tudi rabo zaimkov. 

 

3. Bi želel imeti več ur so-prisotnosti profesorja in jezikovne asistentke (npr. dve/tri ure 

tedensko)? 

Rada bi imela več ur tedensko z jezikovno asistentko. Tudi naslednje leto bi želela imeti te ure. 

 

4. Kakšna je bila tvoja izkušnja ob urah z jezikovno asistentko na daljavo? Lahko navedeš 

dva primera? 

Z njo sem veliko vadila svoje slovnične težave. Imela sem se lepo in sem se veliko novega 

naučila. Z njo sem ponovila osnove slovnice in vrstni red besed v povedi.  

 

5. Zakaj bi prijatelju priporočil izkušnjo pouka z jezikovno asistentko?  

Prijatelju bi priporočila jezikovno asistentko, ker se z njo lahko umirjeno pogovoriš o svojih 

težavah pri slovenščini. Skupaj z njo jih rešiš in nikoli več ne pozabiš. Sama sem se zavedala, 

da sem ji lažje postavljala vprašanja v primerjavi s profesorjem. 

 

Anastasja Knez, 3. b, dijakinja 

 

 

 

 



            

Intervju z dijakinjo 

 

1. Kakšne spremembe je  v pouk vnesla jezikovna asistentka? 

Osredotočili smo se predvsem na slovnico in razlage lektorice so bile nazorne in razumljive. 

 

2. Kaj se ti je ob urah s prisotnostjo jezikovne asistente najbolj vtisnilo v spomin? Navedi tri 

primere. 

Slovnica mi je bila lažja, nekatere teme, ki smo jih obravnavali (vezane na ekologijo), so mi bile 

zelo všeč, morda tudi zato, ker mi to veliko pomeni. Govor lektorice je bil zelo razumljiv. 

 

3. Bi želel imeti več ur so-prisotnosti profesorja in jezikovne asistentke (npr. dve/tri ure 

tedensko)? 

Seveda bi bilo dobro imeti več ur soprisotnosti profesorja in lektorice. Rada bi razumela zelo 

dobro slovnico in mislim, da bi mi delo z lektorico pomagalo pri delu. 

 

4. Kakšna je bila tvoja izkušnja ob urah z jezikovno asistentko na daljavo? Lahko navedeš 

dva primera? 

Moja izkušnja dela na daljavo je podobna kot v razredu. Slovnico je lektorica razlagala, delali 

smo vaje, popravljala je naše napake ...  

 

5. Zakaj bi prijatelju priporočil izkušnjo pouka z jezikovno asistentko?  

Lektorji za vse jezike so po moje zelo pomembni, saj se srečamo z ljudmi, ki jim je to materni 

jezik, in že lektorjevi izgovorjavi je dobro in poučno prisluhniti. 

 

Maruška Zonta, 2. c, dijakinja 

 

 

 


