
COMPETENZE CHIAVE:

-comunicazione nella madrelingua: buona capacità di esprimere ed interpretare concetti, pensieri,
emozioni, patti e opinioni sia oralmente che per iscritto.

-comunicazione nelle lingue straniere: capacità base in inglese.

-competenza  matematica  e  competenze  di  base  in  scienza  e  tecnologia: buone  competenze
matematiche e competenze base in scienza e tecnologia.

-competenza digitale: buona competenza della tecnologia dell’informazione e della comunicazione
in ambito lavorativo, nel tempo libero e per comunicare.

-imparare ad imparare: capacità base di gestire efficacemente il  proprio apprendimento,  sia a
livello individuale che in gruppo.

-competenze sociali e civiche: buona capacità  di partecipare in maniera efficace e costruttiva alla
vita sociale e lavorativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva e democratica, soprattutto in
società sempre più differenziate.

-spirito di iniziativa e imprenditorialità: buona capacità di trasformare le idee in azioni attraverso
la creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio, nonché capacità di pianificare e gestire dei
progetti.

-consapevolezza ed espressione culturale: buona capacità di apprezzare l’importanza creativa di
idee, esperienze ed emozioni espresse tramite una varietà di mezzi quali la musica, la letteratura e le
arti visive e dello spettacolo.

COMPETENZE DA SVILUPPARE

Vorrei  sviluppare  la  mia  capacità  linguistica  straniera  ed  incrementare  le  mie  competenze
tecnologiche

ASPETTATIVE LEGATE ALLA MOBILITA’

Trascorrere un periodo di vita e di studio in un altro paese significa crescita personale, autonomia,
fiducia nelle proprie capacità, arricchimento culturale e linguistico, apertura mentale. 

Personalmente  in  questo  Erasmus  Plus  mi  aspetto  di  affrontare  un’esperienza  nuova  e  unica
immerso  in  una  realtà  diversa  dal  mio  quotidiano  dove  confido  che  emergerà  la  mia  forza
nell’affrontare questo periodo pieno di incognite. 

Mi aspetto di sapermi adattare a vivere in una famiglia che non è la mia arricchendomi dei loro usi e
costumi. 

Mi auspico di fare un esperienza lavorativa che sarà utile nel mio futuro. Mi aspetto di accrescere le
mie competenze linguistiche e tecnologiche che mi aiuteranno alla fine del mio percorso scolastico
a entrare nel mondo di quel lavoro per il quale ho studiato 

Mattia Palma


