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✓ Grandioso! Hai deciso di partecipare ad uno scambio

internazionale, ne vale davvero la pena!

✓ Puoi scrivere qui il tuo Report

✓ Puoi rispondere ad alcune domande per iscritto e ad altre

oralmente. Le istruzioni per la reportistica sono alla slide 4. Puoi

caricare foto e video utili alla reportistica. 

✓ Puoi aggiungere altre slide se necessario. 

✓ Puoi aggiungere foto e testo. 

✓ Nota: ricorda sempre di chiedere il permesso prima di 

fotografare altre persone sul posto di lavoro. 
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- Dopo aver completato il report cancella questa parte di testo e la 
slide precedente dalla tua presentazione. 

- Ricorda di inviare il tuo report non oltre 2 settimane dopo il termine
della tua Convenzione al tuo coordinatore di attività internazionali. Il 
rerpot ti permettedi ricevere2 crediti. 

- Puoi svolgerealcuni dei compiti assegnati in inglese o nella lingua del 
paese di destinazione e riceverai 1 o 2 crediti per lo studio della lingua
opzionale. 

- Alcuni dei compiti assegnati devono essere svolti solo in inglese
oppure solo nella lingua del paese di destinazione. 

- I compiti che devono essere svolti prina dello scambio si trovano nelle
slide 5-15 e quelli che devono essere svoltidurante lo scambio si
trovano nelle slide 16-27. 
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✓ Per i compiti da registrare puoi inserire un’immagine di background, un selfie oppure registrarli

live. 

✓ Ogni compito registrato ha un link di accesso alla registrazione. Segui le istruzioni sotto per 

loggarti ai compiti da registrare.  

Password: Exchange

Per i compiti seleziona l’immagine sotto; e per registrare seleziona l’icona sotto di colore rosso
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COMPITO 1: CV E LETTERA MOTIVAZIONALE 

 Il CV e la letteramotivazionale vengono scritti subito dopo essere
stati selezionati per lo scambio di studenti.

 Prima di scrivere il CV e la lettera, discuti con il tuo istruttore PCDP 
quanto segue:

 A quale unità di studio appartiene questo periodo di scambio.

 In quale tipo di tirocinio vorresti lavorare.

 Quando puoi partire per il paese di destinazione e quanto tempo 
vorresti rimanere lì. 



COMPITI PRIMA DELLO SCAMBIO
COMPETENZA ALFABETIZZAZIONE

EUROPASS CV

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which 
reflects the v iews only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein.

✓ Trova il modulo CV in Google usando la parola chiave
europass cv.

✓ Registrati come utente.
✓ Scegli l'inglese o la lingua del paese di destinazione

come lingua.
✓ Compila il modulo con parole singole, senza frasi.
✓ Infine premi 'share' e condividilo con il tuo coordinatore

internazionale.
✓ Compito bonus: Fai un video CV in inglese o nella lingua

del paese di destinazione. Dal link qui sotto puoi ottenere
alcune idee per la resa visiva di un video CV. 

✓ https://www.youtube.com/watch?v=dPier5oVdHQ

✓ Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione
gratuita)
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 La lettera motivazionale è una lettera di richiesta per trovare un posto di lavoro adatto. Viene sempre inviata
insieme al CV. Puoi scrivere una lettera informale ma deve includere cert i elementi. Eventuali errori linguist ici non
vengono corrett i.

 Layout.

 Usa il formato della lettera commerciale. Dai un'occhiata a un modello di lettera nella prossima diaposit iva.

 Contenuto.

 Saluta educatamente.

 Presentati brevemente, cioè di' il tuo nome, età, città natale.

 Spiega perché vorrest i fare uno scambio di studenti all'estero e perché hai scelto quel paese.

 Educazione:

 Dove e cosa stai studiando? Quando hai iniziato a studiare e quando ti diplomerai?

 Che t ipo di lavoro hai imparato finora?

 Esperienze lavorat ive:

 Racconta le esperienze lavorative che hai fatto nel tuo campo di studi.

 Aspettative per il periodo di scambio (IMPORTANTE).

 In che tipo di stage ti piacerebbe lavorare?

 Cosa vorrest i imparare durante il periodo di scambio?

 Quando vorrest i part ire per il paese di dest inazione e quanto tempo vorrest i rimanerci?

 Infine menziona alcune buone caratteristiche di te come persona e come lavoratore. Termina la lettera in modo
educato.

Lettera Motivazionale: mandala insieme al tuo CV Europass al
coordinatore internazionale
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 Nome e Cognome

 Città, CAP, Paese

 Tel. 

 Data

 email:

 Gentile________________

 Il mio nome è _________________

 Sto studiando......(il tuo campo di studio) al _________ (nome della tua scuola) e mi diplomerò. 
_________________Questoè il mio secondo/terzo anno _____________________

 Esperienza lavorativa: Ho lavorato... / Ho fatto la mia formazione sul lavoro in ....

 Nella vostra azienda/ristorante/albergo/casa di riposo Vorrei lavorare in.../ Vorrei imparare...

 Posso rimanere per_______mesia partire da... (inserire date di inizio e fine esperienza)

 (Qualcosa di positivosu di te) ______________________________________________________________

 Spero di poter completare la mia formazione sul lavoronella vostra azienda/ristorante....)

 A presto 

 Cordiali saluti
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Compito di registrazione 2: Racconta i seguenti dettagli sulla tua città natale in 
inglese o nella lingua del tuo paese di destinazione. Premere QUI per la 
registrazione.

PAESE DI PROVENIENZA:

Numero di abitanti

Condizioni meteorologiche nelle diverse stagioni

Principali fonti di sostentamento

Lingue ufficiali

Parla di alcune attrazioni (circa 4) e delle celebrità.

LA TUA CITTÀ NATALE:

Numero di abitanti

Fonti di v ita e aziende

Attrazioni e attività
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 Compito di registrazione 3: Racconta un lavoro del tuo campo di studio  
del tuo paese in inglese o nella lingua del tuo paese di destinazione.

 Premi QUI per la registrazione.

 Questo può anche essere un ambiente di apprendimento del college, 
ad esempio un ristorante didattico, un salone di parrucchiere o di 
bellezza o un laboratorio. Presenta il luogo di lavoro e racconta i tuoi
compiti.

 Puoi introdurre:

 Strutture

 Dimensioni dell'azienda

 Clientela

 Prodotti e servizi

 Compiti lavorativi, orari di lavoro, strumenti e attrezzature, 
abbigliamento
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COMPITO SCRITTO 4: Interagire su argomenti generici

Cos’è lo SMALL TALKING?

✓Trova informazioni: Small talk –Wikipedia

✓Verifica le tue capacità. Le seguenti frasi sono vere o false?. 

Small talk test: QUI.

✓A quali delle frasi hai risposto in modo sbagliato? Perchè non eri 
d’accordo? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Small_talk


COMPETENZA MULTILINGUISTICA

(SMALL TALK)
COMPITO: Aggiungere alcuni link. Gli stranieri spesso si meravigliano dell'abitudine
naturale dei finlandesi di essere silenziosi, ad esempio in ascensore, in autobus, 
ecc. I finlandesi non sorridono sempre, cosa che a volte potrebbe anche essere
considerata scortese. Trova altri esempi su Youtube di usi, costumi e abitudini
finlandesi che sorprendono gli stranieri. Aggiungi i link qui:

Compito di registrazione: Otterrai alcune idee per il compito dal link qui sotto. 
Ascolta prima i consigli per le chiacchiere: 
https://www.youtube.com/watch?v=_C1zOPtNhko&ab_channel=OxfordOnlineEng
lish.

Stai pranzando a mensa con degli studenti stranieri in scambio e ti piace fare due
chiacchiere con loro. Di cosa potresti parlare? Registra cinque brevi conversazioni
in inglese. Premi QUI per la registrazione.
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Compito di registrazione 5: Intervista uno straniero che vive NEL TUO PAESE. 
Ricordati di parlare poco anche durante l'intervista.

Fagli almeno le seguenti domande:

Premi QUI per la registrazione (carica una foto di voi due come sfondo):

Posso pubblicare questa intervista?

Da dove vieni?

Quando ti sei trasferito QUI?

Qual è stata la cosa più difficile da affrontare dopo il tuo arrivo?

Quali sono le cose buone che ci sono QUI?

Che tipo di consigli mi daresti per il mio periodo di formazione all'estero?

Grazie per l'intervista!
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Compito 6: Aggiungi un link sulla tua città di destinazione. 

Puoi contrassegnare la tua destinazione sulla mappa QUI.

Scegli "Modifica" sulla sinistra. Aggiungi la tua destinazione
scrivendo il nome nella lente d'ingrandimento e la etichetti sulla
mappa. 

Infine clicchi sulla tua destinazione vista a sinistra e sul pulsante +. 
Premi anteprima e potrai vedere la tua destinazione sulla mappa. 
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COMPITO 7: Presenta il paese di destinazione e la città nella tua
lingua o in inglese oppure nella lingua del paese di destinazione. 

Inserisci un breve video o alcune foto sul padlet QUI

Parla di: 

✓ Attrazioni

✓ Il tuo alloggio

✓ Spostarsi (a piedi/bici/autobus/auto)

✓ Consigli su caffè e ristoranti

✓ Shopping

✓ Attività del tempo libero
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 Compito di registrazione 8: Racconta il tuo tirocinio e i tuoi compiti
all'estero in inglese o nella lingua del tuo paese di destinazione.

 Premi QUI per la registrazione.

 Racconta ad esempio quanto segue:

 Informazioni generali sul posto di lavoro (nome, strutture, numero di 
dipendenti, clientela)

 Prodotti e servizi

 Compiti lavorativi, orari di lavoro, strumenti/attrezzature, macchine, 
abiti da lavoro

 Confronta il comportamento in situazioni di interazione tra Italia e il tuo
paese di destinazione. Che tipo di differenze ci sono? (per esempio tra
te e il supervisore, i compagni di lavoro, i clienti).
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Compito di registrazione 9:

Quali lingue avete parlato durante il periodo di scambio e come ve la siete cavata?

Come avete risolto eventuali problemi?

In che tipo di situazioni sono state usate le chiacchiere e in che modo le avete usate? 

Fai degli esempi.

Quali media avete seguito durante lo scambio? Come vi siete informati, cosa succede
nel mondo?

Come sei tenuto in contatto con il tuo stage, la scuola e l’alloggio?

Premi QUI per la registrazione.
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 Compito scritto o di registrazione 10:                                                                     
(il compito continua nella prossima diapositiva):

 Dove ci sono diversi tipi di unità di peso, misura e volume nel paese di 
destinazione (ad esempio in recipienti tazza/oz/lb o in misure
pollici/ft/miglio)? Fate esempi di situazioni difficili.

 Qual è l'unità monetaria nel paese di destinazione?                                                      

Il livello dei prezzi è diverso da quello italiano (nei negozi, nei ristoranti, nei
trasporti pubblici)?
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✓ Nel paese di destinazione erano in uso mezzi di pagamento diversi da quelli italiani?

✓ I sistemi di elettricità e di riscaldamento erano diversi da quelli italiani? C'era un fornello
elettrico o a gas nel tuo alloggio e ti ha causato qualche problema?

✓ Come creeresti altrimenti il tuo budget di viaggio se viaggiassi di nuovo all'estero dopo
questo scambio?

✓ Premi QUI per la registrazione.
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 Compito di registrazione 11:

 Che tipo di IT, mezzi di comunicazione e applicazioni hai usato durante
tutto il processo del periodo di scambio (prima, durante e dopo lo
scambio)? Quali di questi erano nuovi per te?

 Cosa faresti in modo diverso riguardo alle TIC, quando andrai all'estero
la prossima volta?

 Premi QUI per la registrazione.
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Compito di registrazione 12:

Fai degli esempi sulla familiarizzazione con i tuoi compiti di 
lavoro, la supervisione e la risoluzione di situazioni
problematiche. Come hai collaborato con il tuo supervisore
e gli altri impiegati?

Come pensi che lo scambio ti gioverà in futuro?

In quali aree della vita hai sviluppato/appreso qualcosa di 
nuovo e cosa dovresti migliorare (per esempio fiducia in te 
stesso, socievolezza, abilità nella vita lavorativa)?

Premi QUI per la registrazione.
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Compito scritto13:

Che tipo di governo c'è nel paese di destinazione? (repubblica, monarchia)

e chi è il capo dello stato?

È successo qualcosa di significativo nel tuo paese di destinazione durante lo scambio (per esempio, 

elezioni, grandi manifestazioni)?

Parla della sicurezza sociale nel paese di destinazione (borsa di studio, durata del congedo di 

maternità, indennità giornaliera di maternità, indennità di disoccupazione, ecc.)

In che modo l'uguaglianza tra uomini e donne era diversa dall’ITALIA?

Tutti sono stati trattati allo stesso modo sul tuo posto di lavoro, indipendentemente dall'età, dalla

cultura, dal sesso, dall'orientamento sessuale ecc? 

Il bullismo era accettabile sul tuo posto di lavoro e come appariva?
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Compito di registrazione 14:

Che tipo di differenze ci sono sul posto di lavoro in ITALIA e nel tuo paese di 

destinazione: igiene, abiti da lavoro, sicurezza, strumenti/attrezzature, macchine, 
ergonomia, metodi di lavoro ecc.

Hai avuto bisogno di qualche certificato di sicurezza obbligatorio nel tuo paese di 
destinazione (ad esempio il passaporto di igiene, il certificato di primo soccorso o 

di lavoro a caldo)

Quali cose hai dovuto considerare per garantire la tua salute e sicurezza sul

lavoro e nel tempo libero prima e durante lo scambio (per esempio vaccinazioni

necessarie, medicine, assicurazioni ecc.)? 

Ti sei ammalato durante lo scambio? Come ti sei comportato

in quella situazione?

Premi QUI per la registrazione.
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 Compitodi registrazione 15:

 Come funziona il riciclaggio nel tuo paese di destinazione rispetto 
all’ITALIA? Carica un'immagine del riciclaggio come sfondo della
tua registrazione.

 Il trasporto pubblico/ciclismo è favorito nel tuo paese di 
destinazione e nella tua città e come è apparso?

 Fai tre esempi di “RISPARMIO” sul tuo posto di lavoro, ad esempio IL 
RICICLO di materie prime nel ristorante.

 Premi QUI per la registrazione.
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➢ Quali idee commerciali hai visto nel tuo paese di 

destinazione che non abbiamo in ITALIA? Ti ha entusiasmato
una di queste idee in modo da poter avviare un'attività
simile per conto tuo in ITALIA?

➢ Che tipo di abilità speciali hai imparato durante lo scambio
che non hai imparato in ITALIA? 
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✓ Compito scritto 17: 

✓ Quali differenze culturali hai notato nel tuo paese di destinazione rispetto all’ITALIA

(abitudini alimentari, orari dei pasti, abbigliamento, saluti, attività del tempo libero nei fine

settimana e nelle vacanze, diversi tipi di eventi ecc.)? 

✓ Hai subito uno shock culturale e come ti è apparso? Cosa era troppo diverso per te nel

paese di destinazione?

✓ Sei stato trattato "da straniero" e in che tipo di situazioni?

✓ Come hai presentato l’ITALIA e la tua SCUOLA?

✓ Da quali usi e costumi del paese di destinazione noi ITALIANI dovremmo imparare

qualcosa? 




