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Modulo 4: Il Paese ospitante 

Parte 1 : Introduzione 

 

Presentazione del modulo 

Il presente modulo è stato pensato per preparare gli/le studenti/-esse al loro inserimento lavorativo 

all’estero. In questo caso, l’attenzione è rivolta alla loro vita quotidiana nel Paese ospitante. Dal 

momento che la maggior parte di loro non avrebbe mai pensato di lavorare all’estero, gli studenti/ le 

studentesse dispongono di scarse competenze interculturali. Di conseguenza, potrebbero riscontrarsi 

enormi lacune in materia di interculturalità. Per questa ragione è importante prepararli o farli 

preparare a vivere in un Paese straniero. 

Il modulo si articola in quattro parti:   

Parte 1: Preparazione 

Parte 2: La Cultura del Paese ospitante 

Parte 3: Contatti 

Parte 4: Vivere nel Paese ospitante 

Ciascuna parte è a sua volta suddivisa in tre unità. Nella prima parte gli/le studenti/-esse saranno 

invitati a raccogliere informazioni sui Paesi stranieri in cui desidererebbero vivere la loro esperienza di 

mobilità. Sulla base di queste informazioni saranno chiamati a scegliere il Paese in cui recarsi. 

Attraverso tutte le attività del IV modulo, gli/le studenti/-esse saranno assistiti/e nella preparazione al 

periodo di mobilità. Inoltre, grazie a Facebook, potranno contattare il gruppo di supporto del Paese 

ospitante e ricevere informazioni di prima mano, trasmesse da studente a studente.   

Metodo di insegnamento: Il modulo prevede lo svolgimento di ricerche e lavori individuali, da 

condividere con il resto del gruppo nel corso degli incontri. Sulla base delle capacità degli/delle 

studenti/-esse sarà possibile optare per un’auto-moderazione del gruppo oppure per l’intervento di un 

insegnante che abbia esperienze pregresse di assistenza di studenti all’estero o che sia stato 

coinvolto/a in attività di accompagnamento alla mobilità.  

Risultati di apprendimento: Ciascun modulo risponde, inoltre, a degli specifici risultati di apprendimento, 
contenuti nella Carta delle Competenze. I risultati di apprendimento sono riportati in fondo alla prima 

pagina di ciascuna unità.  
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Modulo 4: Il Paese Ospitante 

Parte 1: Preparazione 

Unità Argomento Materiale 

4.1.1 

 

Ricerca di 
informazioni sui 
possibili Paesi 
ospitanti 

lingua: Inglese 

 

 Ricerche su internet  

 Informazioni sul Paese e 
sulla città ospitante 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
Competenze 

 Saper esprimere per 
iscritto pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni. 

 Saper interagire in maniera 
appropriata con individui e 
gruppi 

 Dimostrare di possedere 
capacità di ascolto e 
comunicazione 

 Saper utilizzare modalità di 
comunicazione appropriate 
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Attività per lo studente: 

Scegli almeno 3 fra I Paesi partner europei in cui vorresti recarti: 

 
 

 

 
 
 

 

 

Per avere indicazioni sulla compilazione del questionario visita www.mobilityinlearning.eu/!learners/xxx  
oppure svolgi una ricerca su Internet. 

 

Per ciascun Paese prescelto, cerca delle informazioni e rispondi alle seguenti domande:  

1. Il Paese 

 In quale parte d’Europa si trova? 

 Quante persone vivono lì? 

 Qual è la capitale e dove si trova? 

 Di quali documenti potresti avere bisogno per raggiungere quel Paese? 

È richiesta una specifica validità residua per i documenti? 

a) Sei in possesso dei documenti necessari? Se no: 

b) in che modo potresti procurarteli, quanto costano e quanto tempo occorre per il rilascio? 

 Qual è la valuta ufficiale del Paese ospitante e a quanto ammonta il tasso di cambio?  

 

2. La città partner 

 Qual è e dove si trova la città partner? 

 Quante persone abitano lì? 

 Qual è il modo più economico per raggiungere la città ospitante?  

Compara i costi dei biglietti di autobus, treni, aerei e valuta possibili combinazioni. 
Tieni conto del peso e del costo del trasporto del tuo bagaglio.  

 

3. Presentazione e scambio 

Presenta i risultati della tua ricerca al resto del gruppo. Presta attenzione alle altre presentazioni, commentate 

insieme i risultati e discutete le vostre opinioni.   

 

 

 

 

 

http://www.mobilityinlearning.eu/!learners/xxx
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Modulo 4: Il Paese ospitante 

Parte 1: Preparazione 

Unità Argomento Materiali 

IV.1.2 

 

Scelta del Paese 
ospitante e 
spiegazione delle 
ragioni per la scelta 

unità IV.1.2.pdf 

lingua: inglese 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
competenze 

 Saper esprimere oralmente 
pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni   

 Saper esprimere per iscritto 

pensieri, sentimenti, fatti e 

opinioni  

 Saper interagire in maniera 
appropriata con individui e 
gruppi.   

 Dimostrare di possedere 
capacità di ascolto e 
comunicazione 

 Saper utilizzare modalità di 
comunicazione appropriate 
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Attività per lo/la studente/essa: 

Attività 1: 

 In quale Paese hai deciso di trascorrere il tuo periodo di mobilità? 

 Parla del Paese che hai scelto. 

 

Attività 2: 

 Parla di almeno tre ragioni che hanno influenzato la tua scelta. 

 Parla al gruppo di studenti o di mentori del Paese in cui pensi di trascorrere il tuo periodo di 
mobilità e delle ragioni che ti hanno spinto a sceglierlo. 

 Ascolta i loro commenti e verifica che abbiano compreso la tua scelta.  

 Le loro opinioni potrebbero influenzare la tua decisione? 
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Modulo 4: Il Paese ospitante 

Parte 1: Preparazione 

Unità Argomento Materiale 

4-1-3 Aspetti logistici e 
informazioni sul 
Paese ospitante 

unità 4-1-3.pdf 

lingua: inglese 

 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
Competenze 

 Saper esprimere per iscritto 
pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni  

 Essere pronti ad 
apprendere sul campo 

 Saper applicare e 
trasmettere le proprie 
conoscenze 

 

  

 

  



          MOBILE 
Unità 4-1-3 

Aspetti logistici e informazioni sul Paese ospitante  

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

Attività per il/la studente/-essa: 

 

Attività 1: Informazioni di carattere generale 

Trova alcune informazioni di carattere generale sul Paese che stai per visitare. Rispondi alle 
seguenti domande:  

 Dove si trova il Paese? 

 Qual è o quali sono le lingue ufficiali? 

 Quante persone vivono lì? 

 Qual è la capitale? 

 Chi è il Primo Ministro e qual è il partito al Governo? 

 Quali sono le principali comunità religiose? 

 Discuti dei tre stereotipi più comuni che riguardano il Paese e cerca di trovare delle 
descrizioni più veritiere.   

 

Attività 2: Informazioni pratiche 

Rispondi alle seguenti domande trovando le informazioni richieste sul Paese ospitante.  

Ricordati di prendere nota di tutte le informazioni raccolte, tienile in ordine così da utilizzarle in 
seguito:  

 Di quali documenti avrai bisogno per visitare il Paese? 
Qual è la validità residua richiesta ? 

 Qual è la valuta ufficiale? Nel caso non si tratti dell’euro, svolgi una ricerca sul tasso di 

cambio 

1 €  =  ___  1 __  =_____€ 

10 € =  ___  10 __  =_____€ 

100 € =  ___  100 __  = _____€ 

 Qual è il costo della vita – ad esempio quello dei generi alimentari di prima necessità? 

 Quali sono i numeri da contattare in caso di emergenza – polizia, pronto soccorso, pompieri? 

 Quali sono gli orari di aperture delle banche e degli uffici? 

 Quali sono le principali carte di credito accettate? 

 Quali sono le temperature medie previste nel corso della tua permanenza? 



          MOBILE 
Unità 4-2-1  
Educazione all’interculturalità  

 

Learner 
training 

programme 
 

 
 

 

Modulo 4: Il Paese ospitante 

Parte 2: La cultura del Paese ospitante 

Unità Argomento Materiale 

4-2-1 Educazione 
all’interculturalità 

 Concetto di cultura 

 Stereotipi 

 Differenze 

 Shock culturale 

 Come affrontare… 

lingua: inglese 

 internet 

 migranti 

 gruppo di supporto 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
competenze 

Imparare ad imparare: 

 Saper sperimentare nuovi metodi 

 Saper applicare e trasmettere le 
proprie conoscenze 

 Essere pronti a ricevere consigli 

 Sapersi concentrare e 
perseverare 

 

Competenze sociali e civiche: 

 Disfarsi di pregiudizi ed idee 
preconcette 
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Attività per lo/la studente/-essa: 

 

Attività 1: Informazioni 

Svolgi una ricerca su Internet e cerca di raccogliere informazioni sui seguenti argomenti: 

 Stile di vita - Cosa si fa e cosa non si fa abitualmente? 

 Regole  - Come ci si comporta e cosa è meglio evitare?  

 Infrastrutture - Dove è possibile trovare tutto ciò di cui hai bisogno? 

 Leggi  - Nel Paese ospitante vigono delle leggi speciali?  

 Costumi      - Quali strane usanze potrai vedere nel Paese ospitante? 

 Cibo  - Quali sono i piatti tradizionali che potrai assaggiare? 

     Dove è possibile trovare gli ingredienti che usi di solito?  

 

Attività 2: Confronti 

Confronta le informazioni raccolte con le tue idee (cfr. Questionario dell’attività 1): 

(usa la tabella come schema per organizzare le informazioni) 

 Nel mio Paese Nel Paese ospitante 

Stile di vita   

Regole   

Infrastrutture   

Leggi   

Costumi   

Cibo   

 

 

Attività 3: Feedback 

 Presenta i risultati della tua ricerca al resto dei partecipanti o al gruppo di supporto. Chiedi 

loro di commentare.  

 Invita il gruppo di supporto del Paese ospitante a commentare su Facebook i risultati della tua 

ricerca. 
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Modulo: Il Paese ospitante 

Parte 2: La cultura del Paese ospitante 

Unità Argomento Materiale 

4-2-2  Cibo, shopping, 
divertimento 

 Cibo tradizionale 

 Luoghi in cui 
acquistare prodotti 
tipici 

 Pub e posti in cui 
si riuniscono i 
giovani 

lingua: inglese 

 Ricerche su Internet 

 Interviste 

 Mappa della città 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
competenze 

Comunicazione in lingua 
straniera: 
 Saper esprimere oralmente 

pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni.  

 Saper interagire in maniera 
appropriata con individui e 
gruppi.  

Imparare a imparare: 

 Saper applicare e 
trasmettere le proprie 
conoscenze 

 Essere aperti ad accogliere i 
consigli degli altri 
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Attività per lo/la studente/-essa: 

Rispondi alle seguenti domande svolgendo una ricerca su Internet, oppure contattando su 
Facebook il gruppo di supporto locale: 

 

Cibo 

 Quali sono i prodotti tipici del Paese ospitante? 

 Hai delle intolleranze ai cibi tradizionali?  

 Ci sono delle alternative? 

 In che modo potresti esporre il tuo problema all’organizzazione ospitante? 

 Dove è possibile reperire i prodotti di cui hai bisogno? 

 In quale ristorante potresti condividere un pasto con degli amici? 

 

Shopping 

 Quali sono i prodotti artigianali del Paese ospitante? 

 Dove è possibile acquistarli? 

 Ci sono dei beni di consumo che costano meno rispetto al tuo Paese? 

 Dove è possibile acquistare degli abiti tradizionali che non riusciresti a trovare nel tuo Paese? 

 

Intrattenimento 

 Quali sono i luoghi di aggregazione per i giovani? 

 Dove si trovano i bar e le discoteche in cui è possibile fare nuove conoscenze? 

 Ci sono dei locali notturni che sarebbe bene non frequentare?  

 Sono previsti degli eventi speciali per i giovani nel corso della tua permanenza? Qual è il 
costo del biglietto di ingresso?  

 Nel corso della tua permanenza avrai la possibilità di continuare a praticare il tuo sport? 
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Modulo 4: Il Paese ospitante 

Parte 4: Vivere nel Paese ospitante 

Unità Argomento Materiale 

4-2-3 Usi e costume 
(trasporti/vacanze) 

• Credenze, valori, etica, 
usi e costumi, spirito 
nazionale 

• Relazioni internazionali 

• Relazioni interpersonali 

• Comunicazione verbale 
e non-verbale 

• Etichetta  

- Internet 

- Famiglia ospitante 

- Social Media 

- Media nazionali del 
Paese ospitante 

 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
competenze 

 Saper esprimere oralmente 
pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni. 

 Saper applicare e 
trasmettere le proprie 
conoscenze. 
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Attività per lo/la studente/-essa: 

 

 Raccogli delle informazioni riguardo alle usanze tipiche del Paese 
ospitante (scrivi un breve elenco). 

 Raccogli delle informazioni sulle credenze, sull’etica e sulla religione 
del Paese ospitante (scrivi un breve elenco). 

 Trova una lista dei giorni festivi. 

 Informati, attraverso i social media, sulle differenze esistenti fra il tuo 
Paese e il Paese ospitante rispetto alla comunicazione verbale e non 
verbale. 



          MOBILE 
Unità 4-3-1 

Incontri con il gruppo di supporto 

Learner 
training 

programme 
 

 

 

 

 

Modulo: Il Paese ospitante 

Parte 3: Contatti 

Unità Argomento Materiale 

4-3-1 Incontri con il 
gruppo di supporto 

lingua: inglese 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
competenze 

 Saper esprimere oralmente 
pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni.   

 Saper interagire in maniera 
appropriata con individui e 
gruppi 

 Dimostrare di possedere 
capacità di ascolto e 
comunicazione 

 Saper utilizzare modalità di 
comunicazione appropriate 
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Attività per lo/la studente/-essa: 

 

I mentori sono studenti delle Scuole della Seconda Possibilità che hanno già vissuto 
un’esperienza lavorativa all’estero. Essi possono aiutarti ad affrontare con successo questo 
delicato passaggio. Puoi discutere insieme a loro di tutti gli aspetti della tua permanenza 
all’estero. Se non sapranno rispondere alle tue domande, ti daranno delle indicazioni su come 
trovare le risposte che stai cercando.  

 

Attività: 

 Partecipa a tutti gli incontri con i mentori. 

 Prepara una lista di domande per ciascun incontro. 

 Nel corso degli incontri prendi nota delle informazioni che ti serviranno in seguito. 

 Testa la tua presentazione (ad esempio, la presentazione sul tuo Paese) di fronte al gruppo di 

mentori. 

 Chiedi ai mentori di commentare il tuo lavoro. Assicurati di aver compreso le loro osservazioni 

che ti permetteranno di modificare la tua presentazione.  
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Modulo 4: Il Paese ospitante 

Parte 3: Contatti 

Unità Argomento Materiale 

4-3-2  Contattare via 
Facebook i mentori 
del Paese ospitante 

lingua: inglese 

 

Mentori 

 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
competenze 

 Saper esprimere oralmente 
pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni. 

 Saper esprimere per 
iscritto pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni.  

 Saper interagire in maniera 
appropriata con individui o 
gruppi.  

 Dimostrare di possedere 
capacità di ascolto e 
comunicazione  

 Saper utilizzare modalità di 
comunicazione appropriate 
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Attività per lo/la studente/-essa: 

 

Una volta scelto il Paese in cui trascorrere il periodo di mobilità, chiedi all’insegnante/mentore di 
metterti in contatto con i mentori nel Paese ospitante.  

Attività: 

 Contatta attraverso Facebook i mentori del Paese ospitante 

 Raccogli alcune informazioni sui mentori. 

 Da ai mentori alcune informazioni su di te e sulla tua città. 

 Discuti con loro di alcuni argomenti:  

- usi e costumi; 

- cibo, shopping e divertimento 

che hai già analizzato nel corso delle unità 4-2-1, 4-2-2 e 4-2-3. 

 Informati su alcune regole di comportamento da tenere a lavoro. 

 Chiedi ai mentori di darti alcune informazioni specifiche riguardo all’azienda presso cui 

lavorerai. 

 Chiedi ai mentori alcune dritte sulla conversazione in lingua inglese: 

- L’inglese è una lingua parlata comunemente? 

- Il tuo inglese è abbastanza comprensibile? 
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 Chiedi a qualcuno dei mentori se lui o lei sarà il tuo supporto durante la tua! 

Raccogli le sue seguenti informazioni : 

Numero di cellulare, data del primo incontro (all’ arrivo?), quante volte lei o lui potrà fornirne 

 

 Raccogli un frasario minimo nella lingua del Paese ospitante 

 Traduci le seguenti voci: 

 Lingua del Paese ospitante 

Ciao  

Buon giorno 

Buona sera 

Arrivederci 

 

Chi? 

Dove? 

Cosa? 

Quando? 

Perché? 

 

sì / no 

c’è/ci sono … ? 

Vorrei... 

Quanto costa/costano … 
? 

 

Grazie! 

Prego 

Mi dispiace 

Come stai? 
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Potrei… ? 

 

 Aggiungi tutte le espressioni che ti piacerebbe conoscere ed utilizzare nel Paese ospitante e 

scopri come tradurle. 
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Modulo 4: Il Paese ospitante 

Parte 3: Contatti 

Unità Argomento Materiale 

4-3-3  Informazioni sul tuo  

Background 
culturale 

lingua: inglese 

LeoPlus Toolkit –  
Tasks for Trainees 
Considering Placement.pdf 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
competenze 

 Saper esprimere oralmente 
pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni. 

 Saper esprimere per 
iscritto pensieri, sentimenti, 
fatti e opinioni. 

 Saper interagire in maniera 
appropriata con individui e 
gruppi 

 Dimostrare di possedere 
capacità di ascolto e 
comunicazione. 

 Saper utilizzare modalità di 
comunicazione appropriate 
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Attività per lo/la studente/-essa: 

 

IO E LA MIA CULTURA   

Ricorda che la tua autocoscienza e la tua autostima dovranno essere solide quando ti recherai all’estero, dove la 
valutazione degli studenti si basa su criteri spesso diversi rispetto a quelli utilizzati nel tuo Paese. Infatti, potresti 
sentirsi insicuro, perché non riesci a capire tutto e a partecipare alle conversazioni. È importante che tu abbia 
chiara un’immagine della tua identità: sai chi sei, quali sono i tuoi punti forti e le tue debolezze, quali sono i tuoi 
obiettivi personali e professionali.  

 

Attività 1: Il mio Paese 

Quando sei all’estero, ricorda che rappresenti il 
tuo Paese di origine ed è importante che tu 
conosca alcune nozioni di base sulla sua storia. 
Rispondi per iscritto alle seguenti domande in 
inglese o nella lingua del Paese ospitante. Non 
fare troppo caso all’ortografia e alla 
grammatica. È più importante che tu sappia 
esprimerti in una lingua straniera. 

Materiale: LeoPlus Toolkit –  
Tasks for Trainees Considering Placement.pdf 

 

 

 

 

 

 

Attività 2: La mia città 

Raccogli alcune informazioni sulla tua città: 

 Quanti abitanti ha la tua città? 
 Dove si trova? 
 Per cosa è famosa la tua città? 
 Trova alcune foto caratteristiche della tua 

città. 
 

Attività 3: La mia scuola 

Raccogli alcune informazioni riguardo alla tua 
scuola: 

 Quanti studenti/classi ci sono nella tua 
scuola? 

 Descrivi brevemente i metodi di 
insegnamento utilizzati nella tua scuola 

 Allega una foto della tua scuola. 

  

Elenca tre fatti importanti nella storia del tuo Paese 

Elenca gli eventi più importanti che hanno condizionato la vita 
nel tuo Paese negli scorsi anni.  

Quando e come si celebra la festa nazionale del tuo Paese?   

Quando il tuo Paese si è unito all’Unione Europea? 

Discuti alcuni dati demografici importanti per il tuo Paese 
(immigranti, minoranze ecc.)  

Quali sono i principali beni di esportazione nel tuo Paese?  

Quali sono le principali voci delle importazioni nel tuo Paese?  

Parla delle bellezze naturali del tuo Paese.  

Parla del sistema di istruzione nel tuo Paese?  

Che cosa puoi dirci riguardo al sistema sanitario e della 
previdenza nel tuo Paese?  
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Attività 4: Preparazione della presentazione 

Prepara una presentazione in inglese o nella lingua del Paese ospitante contenente alcune informazioni che in 
merito a: 

 il tuo Paese; 
 la tua città; 
 la tua scuola; 

possano essere d’aiuto ad altri/e studenti/esse. Serviti di testi, immagini, video, ecc. 

 

Attività 5: Mostrare la presentazione 

Mostra la presentazione a un gruppo di studenti e presta attenzione ai loro commenti.  

 

Attività 6: Modifiche alla presentazione 

Modifica la presentazione sulla base ai commenti ricevuti. 

Potresti prendere in considerazione l’ipotesi di mostrare nuovamente la presentazione al resto del gruppo. 
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Modulo 4: Il Paese ospitante  

Parte 4: Vivere in un Paese straniero 

Unità Argomento Materiale 

4-4-1    
 

Vivere in un Paese straniero 

 Prendere decisioni 

lingua: inglese 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
Competenze 

 

Imparare a imparare: 

 Saper applicare e trasmettere 

le proprie conoscenze 

 Sperimentare nuovi metodi 
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Attività per lo/la studente/-essa: 

 

1. L’importanza di saper prendere delle decisioni 

Ogni giorno prendi delle decisioni – piccole o grandi. Qui sotto, troverai una lista. Il tuo compito 

consiste nel classificare le decisioni da 1 a 10 dalla più alla meno importante.  

 Classifica 

Chiedere in prestito più di 100 € a un amico  

Fare sesso con il tuo ragazzo/ la tua ragazza    

Scegliere di andare o non andare a scuola oggi  

Scegliere di tornare a casa dopo due lezioni o meno  

Svolgere o meno i compiti  

Lasciare la scuola la prossima settimana  

Assumere delle droghe in compagnia di un amico o di un’amica  

Bere della Coca-Cola a cena  

 

Discuti la tua classifica insieme agli altri studenti e motiva le tue decisioni.  

 

 

2. Decisioni e conseguenze  

Ogni decisione ha delle conseguenze. Per evitare di soffrire delle ripercussioni negative, è necessario 

raccogliere delle informazioni che consentano di prendere la decisione migliore: per quanto riguarda 

questioni di piccola entità si ha bisogno di pochi o di nessun dato aggiuntivo. Ma, prima di prendere 

decisioni importanti, è bene disporre del maggior numero di informazioni possibile.   

 

Osserva la tabella che mostra lo svolgimento del processo decisionale in contesti diversi. Determina 

in quali occasioni potrebbero verificarsi delle conseguenze più o meno gravi: 

Decisione Contesto  
Conseguenze  

Scegliere quale camicia 
indossare …  

A casa 
 

 A scuola  
 

 Il primo giorno di lavoro  
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 Il giorno del tuo matrimonio  
 

  
 

Chiedere in prestito …  5 € a tua madre  
 

 20 € al tuo/alla tua insegnate  
 

 100 € al tuo/alla tua migliore 

amico/a  

 

 1.000 € a un usuraio 
 

  
 

Guidare una moto … per andare al negozio dietro 
l’angolo 

 

 per accompagnare tua nonna in 
clinica  

 

 per comprare degli altri alcolici 
alle 2 del mattino  

 

 per andare nella Capitale 
 

 

Adesso, rispondi alle seguenti domande:  

 A volte delle semplici azioni o delle decisioni possono avere delle gravi conseguenze. Fra gli 
esempi forniti, qual è il peggiore scenario che potrebbe verificarsi? In che modo potrebbe 
cambiare la tua vita?  

 Quali decisioni hanno uno scarso peso?  

 Che cosa vuol dire?  

(Soluzione: Quando prendi delle decisioni devi sempre inserirle all’interno di un contesto e pensare 
alle possibili conseguenze)  

 

3. Le conseguenze delle mie decisioni 

Rispondi alle seguenti domande: 

 Quale sarà la decisione più importante da prendere la prossima settimana e quali ricadute 
potrebbe avere sulla mia vita?  

 Quale sarà la decisione più importante da prendere il prossimo mese e quali ricadute potrebbe 
avere sulla mia vita?  

 Quale sarà la decisione più importante da prendere l’anno prossimo e quali ricadute potrebbe 
avere sulla mia vita? 
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Modulo 4: Il Paese ospitante 

Parte 4: Vivere nel Paese ospitante 

Unità  Argomento Materiale 

4-4-2 
Vivere nel Paese ospitante: 

 Prendersi delle 

responsabilità 

lingua: inglese 
 

Risultati di 
apprendimento 

Carta delle 
competenze 

 

Imparare ad imparare: 

 Saper applicare e trasmettere 

le proprie conoscenze 

 Sperimentare nuovi metodi  
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Attività per lo/la studente/-essa: 

 

Avvertenza: 

Dovrai rispondere a tutte le domande tenendo a mente uno speciale contesto lavorativo. 

 Se sai già per quale azienda lavorerai, dovrai rispondere alle domande pensando alle 

mansioni che svolgerai lì.  

 Se ancora non conosci l’azienda presso la quale lavorerai, immagina quale lavoro che 

vorresti svolgere.  

 

1. Assumersi delle responsabilità - Affidabilità 

Rispondi alle seguenti domande pensando al lavoro che svolgerai (vedi sopra): 

 Di cosa ritieni di essere responsabile?  

 Cosa succede quando nessuno si assume delle responsabilità?  

 In quali occasioni sei responsabile?  

 Di che cosa sei responsabile?  

 Qual è la differenza tra avere delle responsabilità ed assumersi delle responsabilità?  

 Quali responsabilità puoi assumerti? Quali responsabilità è importante che tu abbia?  

 Cosa succede quando ti assumi delle responsabilità?  

Parlane con gli altri studenti. 

Vedi pagina seguente  
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2. Decidere se assumersi o meno delle responsabilità:  

Ecco una lista di compiti dati ai tirocinanti, dovrai decidere se opportuno o meno che tu ti 

assuma delle responsabilità e motivare la tua scelta. 

 Fare da interprete per un ospite proveniente dal tuo Paese.  

 Trovare qualcuno che faccia da interprete per un visitatore di un altro Paese 

 Andare al supermercato e comprare sei involtini, due bottiglie di coca cola, quattro mele e 

ricordarsi di portare lo scontrino.   

 Preparare il caffè per quattro persone.  

 Tradurre un testo dalla tua lingua alla lingua del Paese ospitante in un’ora. 

 Tradurre un testo dalla tua lingua alla lingua del Paese ospitante. 

 Scrivere una lettera nella lingua del Paese ospitante sul PC.  

 Scrivere al computer una lettera in inglese. 

 Mandare un altro studente alla fermata del bus.  

 Ordinare il pranzo per 10 persone in inglese.  

 Preparare l’ufficio per un incontro di 20 persone, prendendosi cura anche della pausa 

caffè e della pausa pranzo. 

 Cambiare una lampadina.  

 Riparare la camera d’aria di una moto.  


