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PERCHE’ ANDARE ALL’ESTERO ?



PERCHE’ ANDARE ALL’ESTERO

Rifletti sui motivi per i quali voi fare questa 

esperienza

 Perché tanto in Italia non ci sono prospettive

 Perché sono stanco di questo paese

 Perché all’estero le cose vanno meglio

 Perché pagano di più

 PER ACQUISIRE NUOVE COMPETENZE

 PER IMPARARE UNA LINGUA

 PER confrontarsi con un nuovo contesto

 Fare un esperienza di vita

 Per mettermi alla prova

 PER STUDIARE/LAVORARE
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CHE TIPO DI ESPERIENZA 

VOGLIO FARE

STUDIO

TIROCINIO

LAVORO

VOLONTARIATO



DURATA

 BREVE TERMINE– fino a un mese

 MEDIO TERMINE– fino a 3 mesi

 LUNGO TERMINE



LA LINGUA



Quadro comune europeo per le 

lingue: griglia di autovalutazione



Quadro comune europeo per le 

lingue: griglia di autovalutazione



ASCOLTO
 A1

Riesco a riconoscere parole che mi sono familiari ed espressioni molto 

semplici riferite a me stesso, alla mia famiglia e al mio ambiente, purché le 

persone parlino lentamente e chiaramente.

 B2

Riesco a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire 

argomentazioni anche complesse purché il tema mi sia relativamente familiare. 

Riesco a capire la maggior parte dei notiziari e delle trasmissioni TV che 

riguardano fatti d’attualità e la maggior parte dei film in lingua standard.

 C2

Non ho nessuna difficoltà a capire qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia 

trasmessa, anche se il discorso è tenuto in modo veloce da un madrelingua, 

purché abbia il tempo di abituarmi all’accento.



LA LINGUA

Autovalutazione

Certificazione

Test 

Corsi universitari: in genere A2
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COME IMPARO LA LINGUA

APPRENDIMENTO 

FORMALE

 «A scuola»

 Scuole di lingua in Italia e 

all’estero

 Più costoso

APPRENDIMENTO 

INFORMALE/NON FORMALE

 In contesti della vita quotidiana

 Meno costoso o gratuito

• Volontariato

• Scambi

• Lavoro alla pari

• App

• Risorse on line 

• Serie Tv con sottotitoli

• Musica



COMPETENZE PROFESSIONALI 

Curriculum Vitae





Un esempio: il CV Europass…. 

cerchiamolo su Google ☺
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/it/cv

/compose



LE ALTRE VARIABILI

L’ALLOGGIO

IL BUDGET 

AREA GEOGRAFICA

L’ASSICURAZIONE SANITARIA 



L’esperienza all’estero non si improvvisa

PRENDERSI DEL TEMPO PER COSTRUIRE 

L’ESPERIENZA PIU’ ADATTA

 Obiettivi/Motivazione/Aspettative

 Capacità e competenze

 Risorse disponibili/necessarie 

(soldi/tempo/….)

 Vincoli (devo tornare entro… , la mia ragazza 

vive in Spagna… )

 Ci vuole tempo



Le nostre esperienze all’estero…

Elena



Le nostre esperienze 

all’estero…

Elena

Sopot, Polonia, 

Novembre 2013

Flat Party, Varsavia, Ottobre 2013 

Cracovia, Ottobre 2013



Le nostre esperienze all’estero…
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Le nostre esperienze all’estero…

Lorenzo



GRAZIE PER L’ATTENZIONE ☺

E adesso…

quali esperienze all’estero potete 

effettivamente fare?


