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FINALITÀ 
 

 

Il progetto ha lo scopo fondamentale di far sperimentare 

direttamente agli allievi il processo produttivo all’interno di una 

unità operativa situata in Irlanda. Sul piano metodologico coinvolge 

direttamente gli studenti nel settore dell’HORECA in base ad una 

programmazione a monte operata e coordinata dal tutor aziendale e 

da quello scolastico. 

 

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di 

pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. 

Il mondo della scuola e quello dell’impresa ospitante non sono più 

considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli 

che, per uno sviluppo coerente e pieno dell’allievo, è importante 

ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi 

dell’apprendimento. Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende 

non solo superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed 

operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la 

motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle 

vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento 

individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione 

di competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un 

vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria 

formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi stimoli 

all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione dell’alunno. 

 

Il progetto mira a fornire a 15 studenti dell’Aldo Moro, provenienti 

dalle classi 3^, 4^ e 5^ l’opportunità di vivere una esperienza 

professionalizzante a livello internazionale in Irlanda, sulle 

tematiche dell’HORECA al fine anche di potenziare le competenze 

linguistiche professionali e specifiche di settore, oltre a quelle 

competenze trasversali tipiche delle azioni di mobilità all’Estero. 
 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

 Realizzare  un’esperienza in  aziende  enogastronomiche e 

alberghiere presso cui i giovani possano, con metodologia di 

“scaffolding”, interagire con operatori specialisti, conoscere 

diverse realtà di lavoro e sviluppare competenze trasversali 

relazionali e di comunicazione 

 Sviluppare  competenze capaci di facilitare l’integrazione 

culturale, linguistica e lavorativa degli studenti 

 Favorire i processi di internazionalizzazione dell’Istituto 

 Facilitare le scelte di orientamento dei giovani  

 Consolidare le abilità tecnico-pratiche 

 Acquisire  esperienza diretta in situazioni reali in ambienti 

lavorativi 

 Ampliare le conoscenze e le abilità nella lingua straniera 

 Potenziare le competenze comunicative nelle quattro abilità 

 Imparare a potenziare gli spetti positivi della propria 

personalità 

 Acquisire competenze operative nella lingua straniera in una 

vasta gamma di contesti sociali e culturali quali  lavoro, 

casa, tempo libero e ambiente 

 Acquisire consapevolezza della ricchezza delle differenze 

culturali 

 Applicazione in un concreto ambiente di lavoro delle 

conoscenze, delle metodologie e delle tecniche acquisite 

durante il percorso formativo 

 Realizzare un orientamento e una interconnessione tra il 

sistema formativo e quello lavorativo 

 


