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Presentazione – linee guida 

 

prepara una presentazione della tua esperienza all’estero della durata di circa 20-25  minuti. 

Utilizza un mezzo multimediale come Power Point o Prezi. Dovrai toccare tutti i punti qui sotto specificati; 

sentiti libero di organizzare le idee come meglio credi, e di utilizzare il materiale che hai raccolto durante il 

tuo soggiorno (fotografie, video, oggetti, registrazioni ecc.).Prepara la presentazione DOPO avere risposto 

al questionario PCTO, perché potrebbe darti qualche spunto utile rispetto ai punti indicati qui di seguito: 

 

Abitare: focalizza l’attenzione sul contesto ospitante; illustrane brevemente le caratteristiche storiche e 

culturali, del sistema di valori su cui pensi si basi. Dai alcune informazioni sul luogo che hai abitato e sulla 

famiglia ospitante.  

Andare a scuola: spiega come è organizzata la scuola nel Paese ospitante. Focalizza l’attenzione sulle regole 

che la governano, sul rapporto delle varie parti all’interno dell’istituto, sulle modalità di insegnamento e di 

verifica. Confronta la scuola italiana con quella straniera. 

Comunicare: parla di come sei riuscito a gestire la vita quotidiana in lingua straniera. Parla delle difficoltà 

che hai incontrato e di come sei riuscito a superarle; valuta la tua competenza nella lingua straniera. Svolgi 

parte di questo compito in lingua straniera, predisponendo una traduzione. 

Entrare in relazione, riflettere: valuta la qualità delle relazioni che hai instaurato con la famiglia, i coetanei, 

gli insegnanti eccetera. Sei stata oggetto di pregiudizi, in qualche modo? Avevi dei pregiudizi? Conti di 

riuscire a mantenere le relazioni che hai coltivato durante il tuo soggiorno? Ritieni di essere cambiata, e se 

sì, in che modo e in che misura? Ritieni che questa esperienza abbia dato un impulso differente alla tua 

vita?  

 

Buon lavoro! 

 

Roberta Alunni 

 


