LINEE GUIDA PER LA PRESENTAZIONE (STUDENTE) 1

Per il Protocollo di valutazione Intercultura è previsto che lo/a studente/ssa che ha partecipato
a un progetto annuale all’estero svolga una presentazione orale di 15/20 minuti rispetto alla propria esperienza.
Pertanto, prepara una presentazione che tocchi i seguenti temi:
CONTESTO OSPITANTE: illustra brevemente il contesto ospitante. Quali aspetti culturali, valoriali, storici, religiosi, politici etc. hai imparato durante la tua esperienza all’estero? Quali sono le
tue impressioni personali su tale contesto?
LINGUA E COMUNICAZIONE (svolgi parte di questo tema nella/e lingua/e del Paese ospitante e
predisponi una traduzione): quali sono state le principali difficoltà, se ci sono state, nell’imparare
la/e lingua/e del contesto ospitante? Alla fine della tua esperienza, ritieni di essere in grado di
mantenere una conversazione con una persona che parla la lingua del contesto ospitante? Se sì,
su quali tematiche (ad es., questioni quotidiane, argomenti sensibili)?
SCUOLA OSPITANTE: presenta la scuola ospitante. Come era organizzata la scuola? Quel era la
modalità di insegnamento? Come venivano valutati gli studenti? Che tipo di rapporto c’era fra insegnante e alunno/a? Confronta tali aspetti con la tua esperienza scolastica italiana. Descrivi una
giornata tipo a scuola o una lezione che è stata particolarmente significativa.
RELAZIONI: illustra che tipo di relazioni hai instaurato con le persone che hai incontrato nella tua esperienza all’estero (ad es. famiglia ospitante, compagni di classe, insegnanti, etc.). Quali
difficoltà, se ci sono state, hai incontrato nel relazionarti con le persone? Come le hai superate?
I pregiudizi e gli stereotipi (tuoi e delle persone che hai incontrato) che ruolo hanno giocato nel
relazionarti? Stai mantenendo alcune relazioni con alcune persone che hai conosciuto nella tua
esperienza? Se sì, con chi e come?
DESCRIZIONE DI TE: che cosa hai imparato di te stesso/a attraverso questa esperienza? Come ti
descriveresti, prima e dopo, l’esperienza all’estero? Se sei cambiato/a, come spiegheresti questo
cambiamento? Qual è il tuo modo di vedere le cose e il mondo oggi? Come vedi il tuo futuro?
Sentiti libero/a di organizzare la tua presentazione come vuoi ma ricordati che devi toccare tutti i
temi sopra riportati. È consigliato il supporto di una presentazione in PowerPoint, Prezi, etc.

1 Tratto da: Baiutti, M. (2019). Protocollo di valutazione Intercultura. Comprendere, problematizzare e valutare la mobilità studentesca
internazionale. Pisa: ETS.
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