Il mio primo giorno di stage (STAR-IT)

Struttura dell’isola

Obiettivi d’apprendimento

Competenze esercitate
(ascolto, lettura,
grammatica, lessico,
pronuncia…)

Per farsi un’idea generale
Come ti senti la sera prima del tuo primo
giorno di stage?

Mobilizzazione lessicale

CS

Risposta multipla
(01_QRU)

Vero/Falso
(03_TR1)

Tipologia dell’esercizio

Risorse

Animazione
Durata: 26 secondi

Tempo di
lavoro
dell’
apprendente

Tempo di
lavoro del
tutor
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Tappa 1 : Mi presento e incontro i miei colleghi
Capitolo 1: Consigli per prepararsi al primo giorno di lavoro
Mi preparo per presentarmi sul posto
di lavoro

Comprendere globalmente una
situazione

CO

Ricordo alcune regole generali

Comprendere delle regole

CS

Rimetti in ordine le frasi
(15_OR)

Come ti devi comportare

Comprendere regole di
comportamento sul lavoro

CS

Risposta a scelta multipla
(01_QRU)

Video
Starprimogiorno
Durata: 1 min.
e 42 secondi

Capitolo 2: Mi presento e rispondo alle domande
Situazioni di lavoro

Comprendere frasi abituali

CS

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

Domande tipiche dei colleghi

Comprendere degli scambi

CO

Risposta con menù a
scorrimento (03_TR2)

Reagire alle proposte dei colleghi

Comprendere importanza
dei modi

CS

Associa le risposte alle
domande
(16_REL)

Immagini
Audio Star KARL
Durata: 44 secondi
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Capitolo 3: Parlo delle mie esperienze e dei miei desideri
Conversazioni con i colleghi

Comprendere come presentare
le proprie esperienze

CO

Testo a buchi (03_TR1)

Parlare del passato

Esprimersi al passato

CS

Risposta con menù a
scorrimento (03_TR2)

Dire che cosa sai già fare

Esprimere le proprie aspirazioni
lavorative

CS

Associa le immagini
alle attività descritte
(16_REL-I)

Audio
Star Laurence
Durata: 1 min.
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Focus
Parlare di se stessi

Vocabolario

Il passato prossimo

Grammatica

Trascrizioni
Il primo giorno di stage

Video

Karl

Audio

Laurence

Audio

Attività di ricapitolazione 1: Domande e risposte nei primi contatti con i colleghi
Trovi qui di seguito delle domande che potrai sentire il tuo primo
giorno di stage.
Ascoltale. Scegline 5. Dai una risposta orale.
Registra le tue risposte e inviale al tuo tutor.

PO
Produzione orale

Espressione orale
(06_EO)

Domande scritte tipiche
nel primo giorno di stage
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Tappa 2: Mi oriento nella realtà quotidiana
Capitolo 1: Orari e luoghi lavorativi
Gli orari nelle diverse zone d’Italia

Conoscere differenze regionali

CS

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

Uffici pubblici: le poste e le pro loco

Conoscere dei servizi

CS

Vero/falso (03_TR1)

I simboli che danno indicazioni in un
luogo di lavoro

Comprendere dei simboli

CS

I settori lavorativi

Comprendere il lessico

La struttura di un’azienda
Di che cosa si occupano le varie
divisioni
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Associa l’immagine alla
definizione (16_REL-I)

5

0

CS

Associa il settore alle
definizioni
(04_REL)

5

0

Comprendere un
organigramma

CS

Associa il termine all’immagine
(03_TR2)

5

0

Comprendere le divisioni

CS

Vero/falso
(03_TR1)
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Immagini
Cartelli

Capitolo 2: Il mondo del lavoro italiano

Organigramma

Capitolo 3: Il funzionamento di un’azienda
I compiti di una stagista: Pauline

Comprendere una lettera

CS

Metti nella successione
corretta
(15_OR)

Ricevere un’istruzione: lo stagista
Andrea

Comprendere come muoversi
alla posta

CO

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

Il comportamento in un luogo
di lavoro

Comprendere comportamenti
maleducati

CO

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

Testo di una lettera
Audio:
Star_posta
Durata: 53 secondi
Video
Star_cosedanonfare
Durata: 23 secondi
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Focus
Compiti per lo/la stagista

Vocabolario

I numeri

Vocabolario

Trascrizioni
Ricevere un’istruzione: lo stagista Andrea

Audio

Il comportamento in un luogo di lavoro

Video

Attività di ricapitolazione 2: Questo non va bene”!
Scrivi le 5 cose che non bisogna assolutamente fare il primo giorno di
stage nel tuo paese. Pensi che siano le stesse cose in Italia? Quali sono
le differenze tra l’Italia e il tuo paese?

PS
Produzione scritta

Domanda aperta
(05_QO)

Esempi per impostare la
risposta.
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Tappa 3: Capisco i consigli e chiedo aiuto ai miei colleghi
Capitolo 1: Dare del “Lei” o dare del “tu”
Dare del “Lei” e dare del “tu”

Comprendere la differenze
tra Lei e tu

CS

Risposta con menù a
scorrimento (03_TR2)

Non dire mai “Ciao” a una persona a
cui dai del “Lei”

Comprendere quando usare
“Ciao”

CS

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

“Lei” o “tu”? Dipende dall’età e dal
ruolo al lavoro

Comprendere scambi tra
colleghi

CS

Rimetti in ordine le frasi
(15_OR)

Comprendere istruzioni e precisazioni

Comprendere ordini e consigli

CO

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

Interagire in modo educato

Comprendere delle formule

CS

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

Scrivere un avviso con informazioni
precise

Scrivere avvisi generali

CS

Associa le parole alle
definizioni
(16_REL-I)

Immagini
Situazioni

Capitolo2: Interagire con gli altri
Audio 1 Comprendere
situazioni lavorative
Durata: 46 secondi
Audio 2 Comprendere
situazioni lavorative
Durata: 2min
e 36 secondi
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Capitolo 3: Rivolgersi alla persona giusta
Come chiedere aiuto e ricevere
consigli

Comprendere come chiedere
aiuto

CO

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

Tutor, stagista e referente di un
servizio

Comprendere il lessico

CS

Risposta con menù a
scorrimento
(03_TR2)

Come avviene uno scambio per aiuto
e consiglio

Comprendere espressioni per
chiedere aiuto o consiglio

CS

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

Audio
Segnalare un problema
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Durata :

Focus
Dare del del “tu” o “Lei”

Cultura

Come fare domande

Grammatica

Brevi conversazioni

Vocabolario

Trascrizioni
Comprendere situazioni lavorative

Audio

Segnalare un problema

Audio

Attività di ricapitolazione 3: Relazionarsi con gli altri
Il primo giorno di stage ti potresti trovare in situazioni problematiche.
Scegline 5 e proponi delle soluzioni adeguate: come reagisci? a chi ti
rivolgi? che cosa chiedi?
Revisione
15 domande con 3 opzioni per rivedere quanto acquisito nell’isola

PO
Produzione orale

Espressione orale
(06_EO)

Grammatica + Intercultura
+ Vocabolario

Risposte a scelta multipla
(01_QRU)

PO
Produzione orale

Videoconferenza

10 situazioni
problematiche

Attività conclusiva
Problemi durante lo stage
Leggete le seguenti situazioni di stage. Sono problematiche. Individuate
le difficoltà e completate la tabella. Discutete le risposte in tandem con
il vostro compagno / la vostra compagna.

File PDF
5 situazioni di stage
1 griglia da completare
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