A2
Studio e mondo del lavoro: Esperienze all’estero

Vivere in un altro paese
Introduzione:
Descrivi al tuo partner un paese o una città senza dirne il nome. Il tuo partner deve cercare di
indovinare di quale paese/città si tratta.
In questo paese / In questa città c’è/ci sono… (+ complemento oggetto)

Questo paese / questa città si trova a nord/sud/ovest/est dell’Africa/dell’Asia/dell’America del
Nord/dell’America del Sud/dell’Europa/…
Lì si può… (+ infinitivo)

Questo paese / questa città è famoso/-a / conosciuto/-a per…
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Esercizio 1:
Quali paesi o città ti piacciono? Perché?/Perché no?
Per esempio:

il tempo / il clima
la cultura
la lingua

il paesaggio

l’economia / il mercato del lavoro

interessante / bello/-a / esotico/-a / una ricca cultura / buone possibilità di lavoro / …

Esercizio 2:
Hai mai vissuto in un altro paese? Se sì, descrivi al tuo partner le tue esperienze.
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Per esempio:
•

•
•
•
•
•

In quale paese? In quale città?

Per quanto tempo? Es.: un mese/ un anno/…

Com’è questo paese / questa città?

Vi è piaciuto vivere all’estero? Perché/Perché no?
Che cosa avete fatto lì?

Avete conosciuto tante persone?

Ho vissuto/lavorato/studiato in (+paese) a (+città) ...
Ho fatto un viaggio in...

X giorni / settimane / mesi / anni

Mi è piaciuto abbastanza /molto/ tantissimo
Non mi è piaciuto.

Altrimenti, discuti con il vostro partner le seguenti questioni:
•
•
•

Volete andare a vivere all’estero?

Quali sono i vantaggi (pro) e gli svantaggi (i contra) di una vita all’estero?

Conoscete qualcuno che ha già vissuto in un altro paese? Raccontate al vostro
partner le esperienze di questa persona.

Voglio andare a vivere/lavorare/studiare in (+ paese)/a (+ città)...
Voglio fare un viaggio ....

Posso raccontare le esperienze di mio fratello/mia sorella/del mio miglior amico/della mia
migliore amica/di un amico/-a
Lui/lei ha già vissuto/lavorato/studiato all’ estero.
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