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CONVERSAZIONI IN 
ITALIANO 

Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 



STRUTTURA 
OSPITANTE

Liceo statale “I. Nievo”, Via Barbarigo 38, 
Padova. 

Gli incontri del progetto, a causa della 
pandemia, sono avvenuti per via telematica 
grazie alla piattaforma di meeting online 
“Zoom”.



ORGANIZZAZIONE   
 DEL PROGETTO

Incontri settimanali tra due tutor e uno 
studente non madrelingua in modalità di 
didattica a distanza. 

Conversazioni e discussioni di argomenti 
affrontati dallo studente durante l’anno. 

Instaurazione di un rapporto di fiducia e 
amicizia reciproca tra tutor e studente.



MOTIVAZIONI ED 
OBBIETTIVI

Confrontarsi con una cultura straniera. 

Aiutare i ragazzi ad  affrontare il percorso 
scolastico con lo sguardo di chi ne ha ormai 
raggiunto il termine e ne ha conosciuto le 
difficoltà. 

Immedesimarsi in piccola parte nel ruolo 
dell’insegnante e sperimentarne le soddisfazioni 
ma soprattutto le responsabilità.



COMPETENZE 
NECESSARIE ED 

ACQUISITE 
Per rendere complete le spiegazioni, sono state 
necessarie conoscenze in ambito letterario ed 
artistico ma soprattutto un’ottima padronanza della 
lingua e, in particolare, della grammatica italiana. 

Sono state sviluppate capacità fondamentali nel 
mondo del lavoro come la collaborazione e la 
comunicazione. 

Migliorate abilità lessicali e discorsive.



Valuto l’esperienza positivamente in quanto mi ha permesso di dare un contributo e 
aiutare, in un periodo così difficile per quanto riguarda le relazioni sociali, un ragazzo 
in difficoltà. 

Dal punto di vista lavorativo il progetto mi ha portato a provare le emozioni che 
caratterizzano il mondo dell’insegnamento. 

Le modalità degli incontri e la struttura dell’attività non contribuiscono alla 
formazione di un ambiente propriamente lavorativo.

VALUTAZIONI



Come valuti il progetto? 

”Il progetto è stato molto utile soprattutto perché sono riuscito ad imparare nuovi vocaboli e a migliorare la mia 
comprensione del testo”. 

Come sono stati i due tutor? 

 “Tommaso e Matteo sono stati bravi e preparati e mi hanno aiutato in questa esperienza durata quasi tutto l’anno scolastico”. 

Quali sono stati gli aspetti positivi e gli aspetti negativi dell’esperienza da te 
affrontata? 

“Ritengo che l’esperienza sia stata perfetta e che non abbia avuto particolari aspetti negativi. In particolare, le modalità 
degli incontri in didattica a distanza sono state ben pensate e mi hanno permesso di organizzarmi al meglio. Consiglio questo 
progetto a tutti i ragazzi non madrelingua della scuola per esercitarsi e migliorarsi nella lingua”.

OPINIONI DELLO STUDENTE



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


