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MOTIVAZIONE 

 Sollecitare la riflessione su forme di apprendimento  attivo  e 
futuro inserimento 

 Costruire ambienti di apprendimento efficaci 

 Coinvolgere allieve e allievi in forme didattiche laboratoriali 

 Favorire l’utilizzo delle TIC e l’uso di nuovi software 

 Utilizzare le procedure didattiche scolastiche in contesti nuovi 

 Sviluppare pratiche di  ricerca-azione  allievi-insegnanti 

 Riflettere sul rapporto competenze e cittadinanza  agita 

 Promuovere pratiche orientanti 

 Promuovere il dialogo scuola-professionalità 

 Favorire una conoscenza realistica dei profili professionali 

 



NODI DEL PERCORSO 

 Contestualizzazione azione attraverso l’analisi delle schede predisposte 

 Discussione sugli stereotipi dei distinti profili professionali 

 Traduzione delle schede di lavoro  in L2 (inglese) 

 Linguaggio/i e modalità della somministrazione delle interviste 

 Scelta e disponibilità dei profili per la somministrazione  

 Analisi - raccolta dati - interpretazione interviste 

 Messa a fuoco più realistica del profilo professionale intervistato 

 Valore della micro-lingua specifica e traduzione intervista 

 Studio dell’intervista con riferimento alle pratiche di analisi e 
interpretazione del testo 

 Commenti degli allievi sul Blog  

 Riflessione sull’esperienza sul Forum 

 Discussione in plenaria 

 Documentazione 

 

 

 

 

 

http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1112/myblog/blog.php?what=topic&tid=3
http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1112/myblog/index.php
http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1112/myblog/blog.php?what=topic&tid=3
http://www.marilenabeltramini.it/schoolwork1213/forum/viewtopic.php?t=2


IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO- INSEGNAMENTO 

Contesti ai apprendimento e operativi 

  Presentazione percorso con presenza esperto 

  Discussione partecipata 

  Distribuzione compiti (analisi e traduzione schede) 

  Laboratorio di raccolta materiali e predisposizione ipotesi di intervista 

  Somministrazione intervista 

  Laboratorio di confronto e discussione: valore orientante a livello del profilo professionale 
e della modalità linguistico-comunicativa 

  Confronto con insegnante ed esperto su stereotipi, profili, forme e modalità di 
somministrazione dell’intervista  

  Commenti su Blog  

  Riflessione via Forum 

  Riflessione meta-cognitiva anche con riferimento a    

  Documentazione 

  Public  Speaking  (Restituzione al Convegno) 

  Valutazione 

 

 

Competenze 

Comunicative in L2 

Competenza 

Imparare a Imparare 



I DATI RACCOLTI 

I COMMENTI  - LE RIFLESSIONI - LE COMPETENZE 
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STEP 1  I dati raccolti 
Classificazione sulla base dei  quesiti posti 

 

 

 

 

     Q1.Quali discipline di studio sono previste durante il percorso universitario? 
 

− Solo parte degli studenti ha posto il quesito in maniera specifica 

− La maggior parte ha invece rivolto domande più generali 

 

Riflessione a posteriori della classe:  effettuare un’intervista  richiede 

competenze che vanno rafforzate  le domande dovrebbero essere mirate 

 

Q 2. Quali capacità sono sottese allo studio durante il percorso universitario? 
 

− il quesito specifico è stato posto dal  60% delle interviste. 

− nel 40% delle interviste non è stato posto questo quesito specifico. 

       

Esiti 
− Capacità cognitive: concentrazione, memoria, comprensione, comunicative, di analisi e 

sintesi 

− Capacità emotive e/o caratteriali: tenacia, dedizione, impegno costante 

− Capacità: pratiche, manuali, creative, … 

 

 



STEP 1  I dati raccolti II 
Classificazione sulla base dei  quesiti posti 

 

Q3. Quali sono le metodologie di studio richieste durante  il percorso 

universitario? 

 

Percentuale di interviste che hanno posto il quesito specifico 30%. 

Esiti 

 studio costante  

 capacità di organizzazione 

 approfondimento 

 frequenza alle lezioni 

 



STEP 1  I dati raccolti III 

Classificazione sulla base dei quesiti posti 

 

 

 

Q4 .Quali sono i prerequisiti necessari per accedere a quel corso post - 

diploma o di laurea? 

Il 20% individua nella conoscenza della lingua inglese un prerequisito per 

il proseguimento del percorso di studi. 

 

L‘80%  ritiene la lingua straniera un pre-requisito per il futuro ambiente 

lavorativo.  

 

La facoltà di ingegneria richiede solide conoscenze matematiche. 

 

Gli studi di grafica richiedono conoscenze di  storia dell’arte e capacità di 

usare software specifici. 

 

In quasi tutti i casi risulta necessario il diploma superiore, fatta eccezione 

per il conseguimento del diploma di conservatorio.  

 



STEP 1  I dati raccolti IV 

Classificazione sulla base dei quesiti posti 

 

 

Q5 . Quale/i aspetti caratteriali risultano necessari (determinazione, 

tenacia, adattabilità, flessibilità, disciplina, costanza, creatività, ...)  

per meglio portare a termine il percorso di studio? 

 

Sono le stesse necessarie al percorso di studi:  
 

tenacia e determinazione: individuate da più della metà degli intervistati  

 

Ambiti lavorativi: medico, commercialista, organizzatore di eventi individuano   

 capacità di ascolto 

 adattamento 

 pazienza 

 

Altre doti ritenute fondamentali: 

 spirito di collaborazione (soprattutto in ambito medico) 

 organizzazione 

 impegno 

 capacità di sacrificio  

 consapevolezza della propria posizione 



STEP 1  I dati raccolti V 

Classificazione sulla base dei quesiti posti  

 
Q.6 Quale/i aspetti caratteriali risultano necessari  

(determinazione, tenacia, adattabilità, flessibilità, disciplina,  

costanza, creatività, ...)  

per svolgere al meglio la professione oggetto del tuo interesse? 
 

Vengono richieste le medesime qualità necessarie al percorso di studio: 

Più della metà degli intervistati: tenacia - determinazione  

 

Ambiti lavorativi  medico, commercialista, organizzatore di eventi..)  

 più della metà:  capacità di ascolto e  capacità di adattamento ruolo fondamentale 

 un quarto degli intervistati :  pazienza  

 

Altre doti fondamentali: 

 

 spirito di collaborazione (soprattutto in ambito medico) 

 organizzazione 

 impegno e la capacità di sacrificio 

 consapevolezza della propria posizione. 

. 



STEP 1  I dati raccolti VI 
Classificazione sulla base dei  quesiti posti 
 

Q7. Il profilo professionale prevede una  
 specifica specializzazione 

 una scelta in itinere  

 richiede una formazione a carattere generale 

 

ESITI:  per  la maggior parte dei casi si prevede: 

 

FASE A: preparazione generale  

FASE B: preparazione nel campo specifico.  

  

Q8. Il profilo professionale del quale ti sei interessato richiede la 

conoscenza delle lingue nel corso di studi preparatorio o dopo la laurea? 
 

ESITI  VARI:  LEGATI AL CORSO DI STUDIO INTRAPRESO 

Più della metà delle figure intervistate non menziona la conoscenza della lingua 

straniera  professioni “tradizionali” (medicina, giurisprudenza).  

 

Professionalità più recenti -  con sbocchi lavorativi internazionali    

obbligatoria una forte preparazione a carattere linguistico 

(ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES) 
 



STEP 1  I dati raccolti VII 
Classificazione sulla base dei  quesiti posti 
 

 

 

Q 9. - Il profilo professionale  prevede periodi di mobilità e/o studio  

all'estero? 

 

ESITI  VARI:  LEGATI AL CORSO DI STUDIO INTRAPRESO. 

 

 

CONSIGLIO DI ALCUNE FIGURE PROFESSIONALI  
 andare a studiare all’estero anche se non è necessario per il corso degli studi.  

 

Altri:  trascorrere un periodo di studio all’estero 

           cercare sbocchi lavorativi all’estero. 

 

Q 10.- In caso positivo, disponibilità ad affrontare le sfide linguistiche, 

organizzative e culturali che ne derivano? 
 

Totalità di riscontri positivi: disposti ad affrontare un periodo di studio all’estero. 



STEP 2  BLOG  -  I nostri commenti 
 

- Quantità soddisfacente dati raccolti: 94% 

 

- Qualità dati raccolti: 

 percorsi e metodologie di studio 

 modalità e tipologia di lavoro 

 competenze e pre-requisiti richiesti   

 informazioni su sbocchi occupazionali   

 

 Conferma dell’ipotesi iniziale: 81% 

 determinazione, entusiasmo, disponibilità dell’intervistato 

 affinità rispetto a interessi e attitudini personali  

 possibilità occupazionali (anche all’estero) 

 

 Esclusione dell’ipotesi iniziale: 19% 

 difficoltà di accesso alla facoltà 

 carenza di conoscenze basilari 

 incongruenza rispetto alle attitudini personali  

 

- Tipologia di intervista: 

 e-mail 69% 

 faccia a faccia 25% 

 telefonica 6% 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=indecisione&source=images&cd=&cad=rja&docid=OV-sltrAzx6BFM&tbnid=xjxxw8r6zKuwrM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.preventivifotovoltaico.com%2F383-fotovoltaico-preventivi%2Findecisione-300x227%2F&ei=F79_UZOdBYPJPbrmgeAD&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNGd5dVS0Vm21jrD1xYRk93Sic5Mbg&ust=1367412872581909


STEP 2: BLOG II  -  I nostri commenti 
 

- Potenzialità dell’intervista: 

 testimonianza diretta di chi «vive» la professione 

 sviluppo di competenze relazionali e comunicative, richieste dalle professioni  

 gestione di un colloquio formale   

 

 

- Limiti delle interviste effettuate: 

 interazione indiretta con l’interlocutore 

 eccessiva sinteticità e vaghezza delle risposte ottenute 

 parziale inefficacia delle domande effettuate 
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