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Descrizione generale

✓ La Nacel English School (Sovereign House, 1 
Albert Place, Finchley, Londra), presso la quale ho 
frequentato un corso di inglese, ha organizzato la 
mia esperienza presso il Bespoke Café (Ballards 
Lane, Finchley, Londra), una piccola caffetteria, in 
cui ho lavorato per una settimana come cameriera.

Obbiettivi

✓ Padroneggiare meglio la lingua inglese per 
poterla parlare più fluidamente anche, e 
soprattutto, in contesti extra scolastici; 

✓ Mettere in gioco il mio pragmatismo e scegliere 
un’attività di cui non avevo mai avuto esperienza, 
in un ambiente lavorativo non familiare.

Esperienza come cameriera a Londra



Esperienza come cameriera a Londra
Attività svolte

✓ Servire la clientela; 
✓ Preparare le ordinazioni, comprese quelle per asporto; 
✓ Gestire i pagamenti alla cassa; 
✓ Tenere gli ambienti del locale puliti e in ordine; 
✓ Collaborare con le colleghe.

Competenze richieste e sviluppate

✓ Precisione e accuratezza, perciò impegno nel portare a termine i compiti assegnati al meglio della proprie potenzialità; 
✓ Puntualità nel rispettare gli orari e nel lavorare con costanza, per stare al passo con la dinamicità dell’ambiente; 
✓ Responsabilità per quanto riguarda la gestione dei pagamenti e la consegna delle ordinazioni; 
✓ Capacità di comunicare con la clientela e di mostrarsi disponibile, educata e solare al momento dell’accoglienza; 
✓ Essere preparata nell’affrontare problemi e difficoltà e risolverli in maniera efficiente e veloce; 
✓ Saper lavorare in gruppo, riuscendo a entrare in sintonia con le colleghe.



Valutazioni finali 
L’esperienza è stata positiva poiché: 

✓ Ho consolidato la mia conoscenza della lingua inglese e ho imparato a 
parlarla e comprenderla più fluidamente, mettendo in pratica ciò che 
avevo appreso a scuola; 

✓ Ho capito cosa significhi avere delle responsabilità al lavoro, che 
derivano da compiti delicati; 

✓ Ho imparato a lavorare in gruppo con le altre cameriere; 

✓ Ho affinato le mie capacità di problem solving. 

Esercitare una professione di cui non ho mai avuto esperienza e 
soprattutto all’estero, parlando una lingua straniera, è stato difficile ma 
assai formativo. 

Ho capito che il mio futuro lavoro non potrà mai essere “individuale”, 
perché trovo motivazione e ispirazione nella collaborazione e nell’aiuto 
reciproco tra colleghi; ho appreso poi quanto sia gratificante lavorare per 
gli altri e dare il massimo per i propri clienti.

Esperienza come cameriera a Londra



Descrizione generale

✓ Il progetto PON “Il Laboratorio di Fisica tra Passato 
e Futuro” è stato promulgato dal liceo Nievo per 
ricostruire il museo della scuola, ricco di 
strumentazioni e apparecchi sperimentali antichi e 
preziosi. 

✓ In particolare, il percorso “Adotta uno strumento” 
prevedeva il recupero degli strumenti in sé, più che 
la ricostruzione degli esperimenti di laboratorio, 
creando delle schede per ognuno di essi.

Progetto “Adotta uno strumento”

Obbiettivi

✓ Prendere parte all’allestimento del museo per 
riportare alla luce la vasta collezione del Nievo, in 
modo da poterla aprire al pubblico; 

✓ Arricchire le mie conoscenze in ambito scientifico, 
lavorando con un approccio più sperimentale e 
meno teorico.



Progetto “Adotta uno strumento”
Attività svolte

✓ Analizzare uno strumento per volta cercando informazioni riguardo il suo costruttore, la sua datazione, la sua 
struttura e il suo funzionamento; 

✓ Organizzare una scheda riassuntiva e di facile comprensione del dispositivo studiato da caricare nel sito del museo; 
✓ Lavorare sempre in gruppo, dividendo i compiti da portare a termine; 
✓ Presentare il museo ai visitatori, guidandoli tra le varie stanze allestite, illustrando loro i vari strumenti e il progetto a 

cui abbiamo lavorato.

Competenze richieste e sviluppate

✓ Lavorare in gruppo su un unico progetto, collaborando tra compagni e aiutandosi reciprocamente; 
✓ Distinguere fonti affidabili e non, organizzando la propria ricerca secondo criteri precisi e selezionando le informazioni 

più significative; 
✓ Presentare gli strumenti del museo in modo chiaro, sintetico ed efficace, per rendere la visita interessante e 

coinvolgente; 
✓ Organizzare il proprio lavoro autonomamente, tenendo conto di eventuali scadenze e degli altri componenti del gruppo.



Valutazioni finali

Sono stata soddisfatta dell’esperienza perché: 
✓ Ho contribuito a curare e valorizzare il patrimonio 

culturale e scientifico della collezione della scuola; 
✓ Ho potuto abbinare all’insegnamento della fisica che 

ricevevo in classe una didattica più laboratoriale e 
pratica; 

✓ Ho avuto l’opportunità di lavorare con i miei 
compagni in un contesto non strettamente 
scolastico, organizzando il nostro lavoro in ampia 
autonomia. 

✓ Ho capito l’importanza della ricerca scientifica e 
quanto debba essere meticolosa la ricerca di dati e 
informazioni su Internet, al fine di trovare quelle più 
affidabili. 

Progetto “Adotta uno strumento”
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