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PON Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2018/19 – FSE 10.2.5.B – FSEPON LO-2017-5 

“Esterienze: dal Liceo all’esperienza lavorativa all’estero” 

Il Progetto prevede di effettuare un percorso orientativo e formativo nel campo del giornalismo, dell’editoria e del 
turismo attraverso un apprendimento pratico che include anche opportunità specifiche quali quella di lavorare e 
imparare a fianco di professionisti in una realtà lavorativa conosciuta, ma in un contesto straniero e quindi con 
prospettive, sviluppi e dinamiche nuove e motivanti. Si darà cioè la possibilità a questi studenti di fare esperienze 
all'estero in ambiti lavorativi prestigiosi e di una certa rilevanza, non lontani dalla preparazione scolastica già 
acquisita, in modo da arricchire la conoscenza del mondo del lavoro, acquisire capacità e competenze qualificanti 
e favorire future scelte consapevoli.  

I destinatari sono studenti del secondo biennio scientifico e linguistico che vogliano migliorare le proprie capacità 
comunicative e relazionali, che abbiano una forte spinta motivazionale e che abbiano già un interesse per i settori 
lavorativi prescelti nei quali esprimere le proprie potenzialità. 

Lo stage sarà effettuato in Irlanda per un periodo di 3 settimane con alloggio in famiglie selezionate nell'area di 
Dublino. I 15 studenti, già in possesso di certificazione B1 in Lingua Inglese, saranno seguiti durante tutto il periodo 
dai tutor esterni e saranno accompagnati da docenti del liceo che opereranno anche in qualità di tutor in 
collaborazione con i consigli di classe.  

Le ore valide per l’Alternanza Scuola Lavoro sono in totale 90, così suddivise:  

1) Fase propedeutica di preparazione all’Alternanza prima della partenza; 

2) Fase stage di soggiorno all’estero nel periodo estivo durante il quale gli studenti faranno 80 ore di attività per 

l’ASL: indicativamente 60 ore nelle prime due settimane e 20 nella terza; 

3) Fase finale di riflessione, diffusione e valutazione. 
 

Tutti i costi relativi al viaggio, al vitto e all’alloggio e le spese per gli accompagnatori sono completamente a carico 

del Progetto. 
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