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Programma Assistenti Linguistici WAATI 2023  
-Stage On Campus (In Presenza)   

-Stage Virtuale (Online)  

In un mondo che cambia di giorno in giorno e di minuto in minuto questa è la tua occasione come Assistente 

Linguistico WAATI di acquisire esperienza di vita reale lavorando come parte di un team scolastico sia in Modalità 

Virtuale ( Online Stage) che On Campus (Stage In presenza nel WA). Di conseguenza, affina le tue capacità 

tecnologiche e la risoluzione dei problemi mentre impari e collabori con docenti che lavorano nel tuo campo di 

interesse scolastico. 

 
 
WAATI 
La Western Australian Association of Teachers of 
Italian (WAATI), è un’associazione senza scopo di 
lucro che da più di quarant’anni riunisce al suo 
interno i docenti dell’italiano come seconda lingua 
dell’Australia Occidentale. 
 
La missione di WAATI è dare una voce comune alla 
numerosissima comunità d’insegnanti d’italiano di 
scuole elementari, superiori e istituti terziari 
dell’Australia Occidentale.  
 
I compiti di WAATI sono di facilitare la 
comunicazione e la cooperazione tra i docenti di 
italiano; mettere a disposizione dei suoi iscritti le più 
recenti metodologie didattiche; e organizzare 
attività, eventi, seminari e corsi atti a favorire la 
diffusione, il consolidamento e l’insegnamento 
dell’Italiano nelle scuole dell’Australia Occidentale.  
Tra le iniziative di successo, oltre al predetto 
Programma, ricordiamo lo Exchange Programme 
della durata di due mesi che WAATI organizza in 
collaborazione con AFS Intercultura dal 1985; e i 
WAATI State Exams aperti a tutti gli studenti di 
italiano dello stato. 
 
 
 
 

 
 
 
 
WAATI è membro di MLTAWA, associazione 
professionale che conta al suo interno le maggiori 
associazioni di insegnanti di lingua straniera dello 
stato e le rappresenta nelle sedi istituzionali. 
 
 
Il Programma Assistenti Linguistici 
 
Il Programma, avviato nel 2012, è aperto a laureandi 
o neolaureati da meno di due anni.  
 
Il programma è riservato a tutti gli studenti di 
Facoltà umanistiche che non abbiano compiuto il 
trentesimo anno d’età. 
 
A ogni candidato selezionato sarà assegnata una 
scuola (e in alcuni casi due scuole) e sarà richiesto di 
affiancare il docente d’italiano nelle attività 
curriculari On Campus qui nel WA o dall’Italia 
Online. 
 
Non sono richieste qualifiche linguistiche specifiche 
ma è necessaria, tuttavia, un’ottima conoscenza sia 
scritta sia orale della lingua inglese. 
 
 
 



La selezione dei candidati sarà condotta da WAATI 
secondo i seguenti criteri:  

- esperienze pregresse;  
- specifiche richieste della scuola.  

 
Una volta inviata la e-mail di avvenuta selezione, al 
candidato prescelto saranno concessi generalmente 
cinque (5) giorni di tempo per prendere una 
decisione (di volta in volta sarà specificato il termine 
ultimo). Dovesse il candidato rifiutare o rispondere 
in ritardo, WAATI si riserva il diritto di contattare un 
candidato di riserva. 
 
Il nome della scuola, il contatto e-mail del docente 
di riferimento saranno comunicati al candidato 
quando questi confermerà la volontà di partecipare 
al Programma, indicativamente due mesi prima 
dell’inizio del nuovo trimestre. 
 
Nel corso della sua esperienza di affiancamento 
all’insegnamento all’Assistente sarà richiesto di, ma 
senza limitarsi a: 
- offrire nuove prospettive e tendenze della cultura 
italiana; 
- correggere compiti fornendo riscontri scritti; 
- fare opera di tutoraggio a gruppi ristretti di 
studenti; 
- creare presentazioni multimediali; 
- sviluppare risorse didattiche; 
- scrivere verifiche; 
- registrare conversazioni orali; 
On Campus o in modalità Virtuale (Online). 
 
Il sistema scolastico australiano, per quanto 
all’avanguardia sotto tutti gli aspetti e aderente ai 
modelli educativi del mondo occidentale, può 
presentare specificità non riscontrabili nella realtà 
italiana. È doveroso quindi da parte dell’Assistente 
immergersi in questa esperienza con una forma 
mentis già predisposta a accogliere e sposare una 
pluralità di metodologie e approcci educativi 
estranei al proprio percorso di studi e esperienze 
dirette. 
 
 
Destinazione 
Le scuole selezionate sono modelli di assoluta 
eccellenza e si trovano nello stato dell’Australia 

Occidentale, principalmente nell’area 
metropolitana di Perth. 
Le scuole sono scelte tra istituti privati (religiosi e 
laici) e statali autonomi. 
 
Date del programma  
Il Programma Assistenti Linguistici WAATI ha una 
cadenza trimestrale. Per l’anno scolastico 2023 si 
considerino le seguenti date: 

- Term 1: 01 Febbraio – 06 Aprile 
- Term 2: 24 Aprile – 30 giugno 
- Term 3: 17 Luglio – 22 Settembre 

 
Nel quarto trimestre il Programma non avrà luogo 
per l’assenza degli studenti degli anni 11 e 12 
impegnati negli WACE Exams (Esami di Stato). 
 
 
Condizioni di impiego 
L’Assistente diverrà parte integrante dello staff. Ad 
esso sarà richiesto di affiancare il docente per un 
totale di 20 (venti) ore alla settimana 
(indicativamente quattro giorni di lavoro e tre giorni 
di riposo). Per tale carico di lavoro NON è previsto 
alcuno stipendio o rimborso.  
 
Alla fine dell’esperienza sarà rilasciato un attestato 
di partecipazione firmato dal Console d’Italia in 
Australia Occidentale, il Presidente di WAATI e il 
Coordinatore del Programma. 
 
NB: Si vuole qui rimarcare come WAATI non 
percepisce fondi pubblici di qualsivoglia natura; 
come l’intera iniziativa è senza scopo di lucro; e 
come in nessun caso, tempo e luogo all’Assistente 
sarà richiesto di versare a WAATI alcuna quota 
partecipativa, associativa o compenso per le 
prestazioni erogate.  


