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INTRODUZIONE AL MODULO      

Modulo numero: 2 

Titolo del modulo: Competenze linguistiche 

Descrizione del modulo: 

Questa è il secondo dei quattro moduli del “Programma di Formazione per Studenti” che prepara i candidati alla 
mobilità nei paesi UE.  

Il “Modulo sulle competenze linguistiche” si suddivide nelle seguenti parti: 

Parte 1: Preparazione – valutazione delle competenze linguistiche 

Parte 2: Programma di formazione d’inglese 

Parte 3: programma di formazione nella lingua del paese ospitante 

L’obiettivo del Modulo 2 è quello di aiutare lo studente a sentirsi più a suo agio all’estero per quanto riguarda le 
competenze linguistiche. La parte 1 consiste in una breve preparazione per valutare le competenze lingusitiche 
d’inglese dello studente. La parte 2 invece mira al miglioramento delle competenze linguistiche d’inglese, necessarie 
per comunicare, soprattutto in ambienti lavorativi durante il periodo di mobilità/tirocinio. La parte 3 si concentra sulle 
espressioni semplici, basilari e importanti del paese d’accoglienza che possono rivelarsi utili durante la mobilità.  

Bisogna sottolineare che non si tratta di una formazione lingustica convenzionale, bensì  di una piccola parte dell’intero 
programma che sviluppa le competenze dello studente. Piuttosto, l’obiettivo del modulo è quello di rendere gli studenti 
consapevoli dell’importanza dell’apprendimento delle lingue nel mercato del lavoro e di mostar loro la possibilità di 
auto-apprendimento, e sviluppare dopo le loro competenze linguistiche. 

Livello delle competenze linguistiche: 

Si presume che il livello di inglese del candidato dovrebbe corrispondere almeno ad un A2(Comunica in situazioni 

semplici che richiedono uno scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni.).1 

D’altra parte, non esiste alcun requisito specifico in merito al livello delle competenze linguistiche per il paese 
d’accoglienza. Tuttavia, è fortemente consigliato che gli studenti posseggano per lo meno una conoscenza di base 
della lingua. 

  

                                                           
1 Per la descrizione dei livelli di inglese vai sul Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
http://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_delle_lingue 
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Tempo: 

Il Modulo 2 è composto da sessioni faccia a faccia (face to face, F2F) di 6 ore, più il lavoro online e/o individuale 
dei candidati senza uno specifico monte ore. Data la diversità dei background educativi, delle esperienze precendenti 
e dei contesti d’apprendimento degli studenti non è possibile fare alcuna raccomandazione in merito.  

Metodo di consegna: lavoro di gruppo e lavoro individuale 

Partecipazione e ruoli: Un insegnante di inglese dell’organizzazione di invio è responsabile di verificare le 
conoscenze linguistiche dei candidati e di condurre sessioni faccia a faccia.  

A seconda della possibilità e dei modi disponibili e suggeriti dall’organizzazione di invio, il candidato potrebbe 
continuare a lavorare sul suo livello di inglese, prima e durante il soggiorno nel paese d’accoglienza. 

Allo stesso modo, il candidato può ricevere supporto dall’organizzazione di invio e di accoglienza prima e durante la 
mobilità. Durante le sessioni F2F il candidato verrà in contatto con risorse disponibili online che forniscono alcune 
semplice parole ed espressioni nella lingua del paese d’accoglienza. Si presume che il candidato imparerà, in maniera 
spontanea, molto di più durante la mobilità in contesti lavorativi e sociali, grazie anche al supporto dei membri dei peer 
mentoring groups. Tuttavia, il successo di questo modulo dipende dal candidato, dalla sua motivazione e dal tempo 
che egli dedicherà all’auto apprendimento. 

Note: Durante la fase 3 del Modulo, è fortemente consigliato fornire allo studente un glossario di parole e frasi  base 
utili nel contesto lavorativo, redatto dai mentori (vedi MOBILE Programma di Formazione del Mentore – Modulo 1. 
Introduzione alla mobilità). 

Risultati dell’apprendimento:Ciascuna delle parti di questo modulo si riferisce a risultati di apprendimento specifici, 
estrapolati dalla Carta delle Competenze dello Studente. Alla fine del periodo di formazione, il candidato dovrebbe 
perfettamente sviluppare le sue competenze linguistiche, essere in grado di comunicare (utilizzare e comprendere 
espressioni inglesi in situazioni quotidiane a lavoro e nella vita sociale) e impiegare alcune espressioni basilari nella 
lingua del paese d’accoglienza, soprattutto se vivrà l’esperienza di mobilità in un paese in cui non può comunicare in 
inglese. 
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STRUTTURA DEL MODULO: 

Parte 1 Unit
à  

materia/ argomento fatto note 

Preparazione 2.1.1. Valutazione delle competenze linguistiche na Lavoro: 
Individuale 
Gruppo 
 
Tempo: 
Sessioni F2F: 2 ore 
Auto apprendimento: - 

Parte 2 Unit
à  

materia/ argomento fatto note 

Programma di 
formazione 
d’inglese 

2.2.1. Praticare l’inglese: 

 Comunicazione quotidiana (linguaggio informale, 
per esempio istruzioni funzionali, esercizi su 
come ordinare cibo) 

na Lavoro: 
 Individuale  
 Gruppo 
 
Tempo: 
Sessioni F2F: 4 ore  
Auto apprendimento in 
base ai bisogni 
individuali 

2.2.2. Praticare l’inglese: 

 Inglese in ambito lavorativo, inclusi salute e 
sicurezza 

na 

2.2.3. Comunicazione Culturale:  

 Stili di comunicazione, comunicazione inter-
culturale 

 Falsi amici 

 Linguaggio del corpo 

na 

Parte 3 Unit
à  

materia/ argomento fatto note 

Introduzione 
alla lingua del 
paese 
d’accoglienza 

2.3.1.  Auto valutazione della conoscenza della lingua 
straniera del paese d’accoglienza (se disponibile 
e necessario- diversa dall’inglese) 

na Lavoro: 
 Individuale  
 Gruppo 
 
Tempo: 
 Sessioni F2F: - 
Auto apprendimento: a 
seconda dei bisogni 
individuali 

2.3.2.  Comunicazione quotidiana 

 Linguaggio di base in ambito lavorativo 

na 

2.3.3.  Formazione continua presso 
l’organizzazione/scuola ospitante (consigliato, se 
possibile) 

na 
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MATERIALI D’APPRENDIMENTO 

Modulo 2: Competenze linguistiche 

Parte 1: Preparazione 

Unità Materia/argomento risorse 

2.1.1. 

 

Test di lingua 

 

Risorse per l’attività 1: 

Link online per verificare il livello di inglese (suggerimenti):  

68 domande per verificare il livello di inglese con risultati, 
[online]<http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp> 
 
50 domande per verificare il livello generale di inglese con risultati, 
[online]http://www.englishtag.com/tests/tests.asp 
 
 50 domande per verificare il livello generale di inglese con risultati, 
[online]http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level 

Risultati 
dell’apprendimen
to 

 Consapevolezza 
dello studente del 
suo livello di 
competenze 
linguistiche in 
inglese 

Carta delle Competenze dello Studente MOBILE  

 

Assegnazione del lavoro per lo studente: 

ATTIVITA’ 1. VALUTAZIONE DELLE TUE COMPETENZE LINGUISTICHE IN INGLESE 

Tempo: 2 ore(F2F) 

Strumenti: computer con accesso a internet 

Lavoro:  Individuale  Gruppo  
 
Suggerimenti per lo studente: 

1. F2F: Fai il test di livello con la supervisione di un insegnante che ti fornirà il link per il test online. 

2. F2F: alla fine del test, ottenuto il risultato, l’insegnante ti aiuterà a pianificare lo sviluppo delle competenze 

linguistiche in base ai tuoi bisogni e ai tuoi progetti riguardo alla mobilità.  

Suggerimenti per l’insegnante: 
1. Fornisci allo studente il test di valutazione. Puoi scegliere tra i link suggeriti o sceglierne un altro. Dopo aver 

ottenuto il risultato, discuti con lo studente dei suoi piani di lavoro in mobilità e aiutalo a organizzare lo 

sviluppo delle sue competenze linguistiche. 

http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_level.asp
http://www.englishtag.com/tests/tests.asp
http://www.ilsenglish.com/quicklinks/test-your-english-level
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Modulo 2:Competenze linguistiche 

parte 2: Programma di formazione d’inglese 

Unità Materia/argomento risorse 

2.2.1. Praticare l’inglese: 
comunicazione 
quotidiana 
 

Risorse per l’attività 2: 

 Link online (suggerimenti):  

L’inglese per viaggiare: 
http://www.esl-galaxy.com/survival.html 
dal dottore: 
http://bogglesworldesl.com/doctor_roleplay.html 
http://www.web-esl.com/droffice/dr1.html 
http://www.agendaweb.org/vocabulary/health-illness-exercises.html 
Mix di argomenti: 
http://www.englishmedialab.com/survival.html 

2.2.2. Praticare l’inglese: 
L’inglese in ambito 
lavorativo, incluso il 
vocabolario per la 
salute e la sicurezza 

Risorse per l’attività 3: 

Vocabolario per la salute e la sicurezza: 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-
skills/functional-skills.html 

vocabolario per la sicurezza (alcuni esempi dettagliati) 
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-
safety-words.html  (base) 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-
skills/health-and-safety/grammar.html (teoria + abbinamento) 
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-
safety-picture-quiz.html (base: abbinamento) 
Risorse per l’attività 4: 

L’inglese per il lavoro: 
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/englishforwork.htm
l 

2.2.3. Comunicazione 
culturale/ linguaggio 
intyer-culturale, falsi 
amici, linguaggio del 
corpo 

 

Risorse per l’attività 5: 

Na 

Risorse per l’attività 6: 

M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc 

Risultati 
dell’apprendimen
to 

 Esprimere 
pensieri, fatti e 
opinioni 
utilizzando il 

Carta delle Competenze dello Studente MOBILE 

http://www.esl-galaxy.com/survival.html
http://bogglesworldesl.com/doctor_roleplay.html
http://www.web-esl.com/droffice/dr1.html
http://www.agendaweb.org/vocabulary/health-illness-exercises.html
http://www.englishmedialab.com/survival.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/functional-skills.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/functional-skills.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-words.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-words.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/health-and-safety/grammar.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/functional-skills/health-and-safety/grammar.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-picture-quiz.html
http://www.esolcourses.com/content/topics/health-and-safety/fire-safety-picture-quiz.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/englishforwork.html
http://www.esolcourses.com/content/englishforwork/englishforwork.html
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linguaggio base 
per lavorare e 
comunicare con la 
gente 

 Interagire in modo 
appropriato con i 
singoli e i gruppi 

 Utilizzare metodi 
di comunicazione 
appropriati 
facendo domande 
mirate  

 Conoscenza del 
linguaggio inter-
culturale 

 

Compiti per lo studente: 
ATTIVITA’ 2. COMUNICAZIONE QUOTIDIANA (GIOCO DI RUOLO) 

Tempo: 1 ora (F2F) + lavoro individuale in base ai singoli bisogni 

Strumenti: carte per il gioco di ruolo 

Lavoro:  Individuale  Gruppo  

Suggerimenti per lo studente: 

1. F2F: Dovrai inscenare diverse situazioni della vita di tutti i giorni. Le istruzioni ti verranno date dal tuo 

insegnante d’inglese.  

2. F2F: Ascolta il feedback del tuo insegnante, prendi nota e migliora il tuo vocabolario su internet e, se 

necessario, anche la grammatica.  

3. Lavoro individuale: cerca link utili per esercitarti in inglese o utilizza quelli suggeriti dall’insegnante. 
 

Suggerimenti per l’insegnante: 
1. In base ai bisogni degli studenti, fai conversazione con loro (giochi di ruolo) sui seguenti argomenti:  

 Viaggiare 

 Fare shopping, uscire 

 Dal dottore 
OPPURE 
In maniera alternata, sottoponi agli studenti link utili e spiega loro come navigare sulle pagine suggerite per 
l’auto apprendimento. 

2. Consiglia agli studenti di esercitarsi online a casa. Puoi suggerire loro alcuni link o lasciarli liberi di fare la 
propria ricerca. 

 
 

ATTIVITA’ 3. INGLESE IN AMBITO LAVORATIVO – SALUTE E SICUREZZA: 

Tempo: 1 ora (F2F) + lavoro individuale in base ai singoli bisogni 

Strumenti: computer con accesso a internet 
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Lavoro: Individuale  Gruppo  

Suggerimenti per lo studente: 

1. F2F: Ti verrà fornito un link ad un glossario. Il tuo insegnante ti darà spiegazioni su come utilizzare il link 

in maniera efficiente. 

2. Lavoro individuale: esercitati con l’inglese. Cerca altri link utili per esercitarti o utilizza quelli suggeriti 

dall’insegnante. Dopo un po’, fai gli esercizi on-line per verificare l’apprendimento dei vocaboli. 

Suggerimenti per l’insegnante: 
1. Presenta il glossario per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo concentrandoti sui bisogni degli studenti 

(in base al tipo di attività lavorativa che svolgeranno) 
2. Fornisci agli studenti link utili e spiega come navigare sulle pagine web suggerite. 
3. Consiglia agli studenti di esercitarsi di più a casa.  

 

ATTIVITA’ 4. INGLESE IN AMBITO LAVORATIVO – A LAVORO:  

Tempo: 1 ora (F2F) + lavoro individuale in base ai singoli bisogni 

Strumenti: computer con accesso a internet 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

Suggerimenti per lo studente: 

1. F2F: Durante le sessioni faccia a faccia ti verrà indicato un link per un glossario utile: scegli la materia che 

è più vicina al settore del tuo tirocinio. Il tuo insegnante ti darà le informazioni necessarie ad utilizzare i 

link in maniera efficace).  

2. Lavoro individuale: esercitati con l’inglese. Cerca altri link utili per esercitarti o utilizza quelli suggeriti 

dall’insegnante. Dopo un po’, fai gli esercizi on-line per verificare l’apprendimento dei vocaboli. 

Suggerimenti per l’insegnante: 
1. Presenta il glossario relativo all’ambito lavorativo concentrandoti sui bisogni degli studenti (in base al settore 

del tirocinio) 
2. Fornisci agli studenti link utili e spiega come navigare sulle pagine web suggerite. 
3. Consiglia ai tuoi studenti di esercitarsi di più a casa.  

 

ATTIVITA’ 5. COMUNICAZIONE CULTURALE, FALSI AMICI, LINGUAGGIO DEL CORPO 

Tempo: 1 ora (F2F) + lavoro individuale in base ai singoli bisogni 

Strumenti: - 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

 
 
Suggerimenti per lo studente: 

1. F2F: Durante le sessioni faccia a faccia il tuo insegnante spiegherà la distinzione necessaria tra dialetto, 

linguaggio formale e informale e farà degli esempi di usi impropri in ambito lavorativo di espressioni 

utilizzate in canzoni o film. 

2. Il tuo insegnante fornirà inoltre esempi di “falsi amici” di cui devi essere a conoscenza quando comunichi in 

inglese. 
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3. Il tuo insegnante ti ricorderà anche l’importanza del linguaggio del corpo e fornirà esempi di linguaggio non 

verbale che potrebbero essere fraintesi dall’interlocutore. 

4. Il tuo insegnante ti chiederà di riflettere su tutti questi aspetti e di discuterne con gli altri studenti. 

Suggerimenti per l’insegnante: 

1. Spiega agli studenti la distinzione necessaria tra dialetto, linguaggio informale e formale.  

2. Fornisci loro esempi di: 

a. Uso improprio in ambito lavorativo di espressioni utilizzate in canzoni o film  

b. “falsi amici” di cui gli studenti devono essere a conoscenza per una corretta comunicazione 

c. Linguaggio non verbale che potrebbe essere frainteso dall’interlocutore 

3. Chiedi agli studenti di riflettere su questi aspetti e di discuterne con gli altri studenti. 

Attività 6. AUTO APPRENDIMENTO - PRATICARE L’INGLESE* 

Tempo: in base ai bisogni individuali 

Strumenti: carta e penna o computer con stampante 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

Suggerimenti per lo studente: 

1. Apprendimento individuale: Stila una lista delle parole e delle frasi più importanti di cui avrai 
probabilmente bisogno a lavoro o nel tuo tempo libero all’estero. Può essere utile anche fare una lista dei 
falsi amici o persino la descrizione di alcuni gesti un po’ ambigui.  

2. Fai una tabella per le parole/frasi con le seguenti tre colonne: (a) nella tua lingua (b) in inglese (c) nella 
lingua del paese di accoglienza. Questa risorsa può esserti utile: M2.A.6_Tasks for Trainees Considering 

Placement.doc 

3. Annota espressioni o frasi sia nella tua lingua sia in inglese. In seguito (parte 3 del modulo) ti verrà 
chiesto anche di scrivere la traduzione nella lingua del paese di destinazione.  

4. Esercitati. 
 
* Activity inspired by LEOPLUS TOOLKIT - Tasks for Trainees Considering Placement p. 8/11. 

Suggerimenti per l’insegnante: 

1. Fornisci allo studente un link o una copia cartacea di: 

a. M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc e 

b. Glossario base da utilizzare nel posto di lavoro redatto dai mentori.  

2. Il secondo documento va recuperato da MOBILE Programma di formazione per Mentor - Modulo 1. 

Introduzione alla mobilità. Gli studenti ne bisogneranno per il lavoro individuale nel Modulo 2. 

Competenze Linguistiche: Parte 3 – Attività 9. Linguaggio base in ambito lavorativo (vedi sotto). 
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Modulo 2: Competenze Linguistiche 

Parte 3:Introduzione alla lingua del paese d’accoglienza  

Unità  Materia/argomento risorse 

2.3.1. Auto valutazione 
della conoscenza 
della lingua del 
paese d’accoglienza 
(se disponibile e 
necessaria- diversa 
dall’inglese) 

Risorse per l’attività 7: 

NA 

 

2.3.2. Comunicazione 
quotidiana 
Conoscenze 
linguistiche basilari in 
ambito lavorativo 
 

Risorse per l’attività 8: 

Quale lingua vuoi imparare? Ecco un modo divertente e facile di 
imparare 14 lingue online: danese, olandese, tedesco, inglese, francese, 
indonesiano, italiano, norvegese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, 
svedese, turco 

http://www.babbel.com/ 
oppure 
https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG 
 

Risorse per l’attività 9: 

Glossario base di lingua utilizzato in specifici ambiti lavorativi redatto dai 
mentori (Vedi MOBILE Programma di Formazione per il Mentore- 
Modulo 1. Introduzione alla mobilità). 

Risorse per l’attività 10: 

M2.A.6_Tasks for Trainees Considering Placement.doc 

2.3.3. Formazione 
linguistica presso le 
scuole/organizzazion
i d’accoglienza 
(suggerito, se 
possible) 

Risorse per l’attività 11: 

NA 

Risultati 
dell’apprendimen
to 

 Utilizzo delle 
parole/frasi 
basilari per 
comunicare e 
lavorare   

Carta delle Competenze dello Studente MOBILE 

 

 

 

http://www.babbel.com/
https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG
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Compiti per lo studente: 

 

ATTIVITA’ 7. Auto valutazione della tua conoscenza della lingua del paese d’accoglienza 

Tempo: in base ai bisogni individuali 

Strumenti: computer con accesso a internet 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

Suggerimenti per lo studente: 

1. Auto apprendimento: Se richiesto, fai il test di auto valutazione della lingua del paese d’accoglienza 

(diversa dall’inglese) 

2. Se hai abbastanza competenze linguistiche, prepara una descrizione generale sul tuo paese, la tua città 
natale e/o sulla scuola prima di partire per la mobilità. 

3. In alcuni paesi, puoi ricevere il supporto dell’insegnante. Richiedine la possibilità. 

4. Esercitati on-line per verificare la tua conoscenza dei vocaboli. 

 

Suggerimenti per l’insegnante: NA 

 

 

ATTIVITA’ 8. COMUNICAZIONE QUOTIDIANA 

Tempo: in base ai bisogni individuali 

Strumenti: computer con accesso a internet 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

Suggerimenti per lo studente:  
1. Auto apprendimento: prova a imparare o a migliorare le tue competenze nella lingua del paese 

d’accoglienza. Questo sito può esserti utile :http://www.babbel.com/  oppure 

https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG In modo divertente e semplice puoi iniziare a 

imparare 14 lingue online: danese, olandese, tedesco, inglese, francese, indonesiano, italiano, norvegese, 

polacco, portoghese, russo, spagnolo, svedese, turco 

2. Puoi fare una ricerca su internet di altri siti web per imparare le lingue. 

3. In alcuni paesi puoi ricevere supporto dall’insegnante. Chiedine la possibilità. 

4. Esercitati on-line per verificare la tua conoscenza dei vocaboli. 

 

Suggerimenti per l’insegnante: NA 
 
 

  

http://www.babbel.com/
https://lp.babbel.com/d/ENG_index.html?l2=ALL&ch=ORG
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ATTIVITA’ 9. Linguaggio base in ambito lavorativo 

Tempo: in base ai bisogni individuali 

Strumenti: computer con accesso a internet 

Lavoro: Individuale  Gruppo  

Suggerimenti per lo studente:  
1. Auto apprendimento: Durante le sessioni faccia a faccia nello svolgimento dell’Attività 6. AUTO 

APPRENDIMENTO- PRATICARE L’INGLESE, l’insegnante ti ha fornito il Glossario basilare di lingua 

utilizzato in ambito lavorativo redatto dal mentore. 

2. Prova a familiarizzare con le parole e le frasi nella lingua del paese d’accoglienza.  

3. In alcuni paesi puoi ricevere supporto dall’insegnante prima della mobilità. Chiedine la possibilità. 

Suggerimenti per l’insegnante: NA 
 

 

ATTIVITA’ 10. Comunicazione quotidiana e in ambito lavorativo 
 
Tempo: in base ai bisogni individuali 

Strumenti: carta e penna o computer con stampante  

Lavoro: Individuale  Gruppo  

Suggerimenti per lo studente: 

1. Auto apprendimento: Continua la tabella dell’Attività 6. Scrivi la traduzione delle espressioni o delle frasi 
precedentemente annotate nella tua lingua madre e in inglese. Esercitati su queste. 

2. Nel caso in cui non riuscissi a trovare le traduzioni, puoi sempre chiedere aiuto durante il tirocinio.  
 

Suggerimenti per l’insegnante: NA 
 

 

ATTIVITA’ 11. Formazione nella lingua dell’organizzazione d’accoglienza 

Tempo: in base ai bisogni e possibilità individuali 

Strumenti: in base ai mezzi e al programma dell’organizzazione d’accoglienza  

Lavoro: Individuale  Gruppo  

Suggerimenti per lo studente: 

1. Prova a metterti in contatto con persone originarie del paese di accoglienza e chiedi qualunque 

informazione (inclusa la lingua) possa rivelarsi utile durante la tua mobilità/tirocinio. Chiedi supporto 

all’organizzazione d’invio. 

2. Impara la lingua del tuo paese d’accoglienza durante il tirocinio. Frequenta corsi di lingua e comunica 

con gli altri. 

Suggerimenti per l’insegnante: non acquisito 
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Risorse per: Attività 6. AUTO APPRENDIMENTO – PRATICARE L’INGLESE* 
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Lp. 

 Parole / Espressioni / Frasi importanti 

che probabilmente puoi avere bisogno nel lavoro o tempo libero all’estero 
Osservazioni 

per es. come si 
pronuncia ecc. 

nella tua propria lingua in Inglese 
nella lingua del paese 

ospitante 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

 
* inspired by LEOPLUS TOOLKIT - Tasks for Trainees Considering Placement p. 8/11. 


