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Introduzione 

• Dal 1 gennaio al 2 giugno 2019 ho trascorso un semestre scolastico a 
Cootehill in Irlanda: esperienza che è rientrata a far parte della mie 
esperienze PCTO  

•  La ragione della mia partenza è legata all’opportunità di migliorare la 
mia conoscenza della lingua inglese in vista di una carriera lavorativa  

• Possibilità conferitemi dopo il conseguimento di una Borsa di Studio 



Descrizione degli enti e delle attività 
propedeutiche di preparazione  

• I passaggi seguenti precederono la partenza e si svolsero circa un anno 
prima del mio espatrio:  

• Elaborazione di tutta la documentazione necessaria all’ente rilasciante la 
Borsa di Studio  

• Scelta dell’Agenzia che si sarebbe occupata del mio espatrio  

• Iter burocratico tramite l’agenzia selezionata per accertamenti linguistici 
e psicologico-attitudinali  

• Firma del contratto con l’agenzia  

• Invio della documentazione alla segreteria didattica della scuola 



Descrizione delle attività svolte 

• Collaborazione tra i membri della famiglia  

• Gestione dei miei spazi e delle faccende domestiche nel rispetto degli spazi altrui  

• Rispetto delle regole e delle tradizioni della famiglia ospitante  

• Inserimento nel sistema scolastico irlandese sistema scolastico  

• Scelta della materie su cui avrei sostenuto l’esame conclusivo a fine anno: fisica, biologia, 
chimica e business 



Descrizione delle competenze 
sviluppate

• Sviluppo di competenze trasversali applicabili sia nell’ambito quotidiano che lavorativo 
(soft skills) 

• Empatia, sensibilità, pazienza e cooperazione: qualità richieste quando si lavora in 
gruppo e potenziate nel corso dell’esperienza 

• Competenze linguistiche  

• Nella settimana di ‘Job experience’ in un negozio di abbigliamento: presentarsi in 
orario, svolgimento di mansioni ripetitive, rapporto con la clientela e con il personale, 
vocabolario inglese tecnico legato all’esperienza del negozio  

• Amministrazione corretta del budget mensile a mia disposizione



Conclusioni
• Totale ore ufficialmente riconosciute: 15 ore 

• Aspetti formativi della mia esperienza:  

• 1) aspetto linguistico 

• 2) relazionale 

• 3) orientativo  

• Aspetti critici: 

• 1) considerazioni sulla mentalità degli abitanti irlandesi  

• 2) riscontrate difficoltà scolastiche relativamente ad una della materie scelte: Business 


