
 
 

Il nostro istituto ha presentato a Luglio 2017 la propria candidatura per il Progetto PON-FSE 
per il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, scegliendo di realizzare tale 
iniziativa all’estero e per la precisione in Irlanda. Questa opportunità è il risultato di un avviso 
quadro emesso dal MIUR nel mese di gennaio del 2017, attraverso il quale intende sostenere 
l’ampliamento dell’offerta formativa delle scuole attingendo ai fondi che la Comunità Europea 
mette a disposizione. 

 
Nel corso dell’anno scolastico 2017-18, è stato assegnato il finanziamento e di conseguenza 

il gruppo di lavoro sui progetti PON di mobilità, formato dal Dirigente, dal DSGA e dalle docenti 
Nadia Manclossi e Gloria Torrese, si è messa all’opera per realizzare questa esperienza che ha visto 
coinvolti per 4 settimane, dal 3 al 31 Luglio 2018, 15 studenti beneficiari di una borsa di studio a 
copertura totale delle spese per svolgere attività di Alternanza Scuola Lavoro presso aziende 
irlandesi a Dublino. 
 

   
 

Oltre alla possibilità di praticare quotidianamente la lingua inglese, questa esperienza ha 
richiesto un totale coinvolgimento personale che ha permesso ai ragazzi di conoscere più a fondo 
la storia, la cultura e lo stile di vita di questo paese, essendo ospiti per l’intero periodo in famiglie 
residenti nell’hinterland di Dublino. 
 

A completare l’esperienza sono state anche le escursioni che, ogni settimana, ha portato il 
gruppo a conoscere un diverso “luogo” carico di significato per la nazione ospitante: il castello di 
Kilkenny e quello di Malahide, le scogliere di Moher ed il nord del paese, passando da Belfast per 
arrivare alle Giants Causeway. 

 

 



 
Ma non si può dire che sia anche stata una vacanza perché, dal 
lunedì al venerdì, la giornata tipo prevedeva 6 ore lavorative, presso 
aziende del settore coerente con il curricolo di studio dell’allievo, 
seguite da 2 ore di lezione di lingua presso una scuola di appoggio.  
 
Un’esperienza cha ha permesso di mettere alla prova le competenze 
acquisite in aula e di svilupparne di nuove, soprattutto quelle 
relative alle relazioni interpersonali e al lavoro in team. 
 
Ecco alcune impressioni dei partecipanti. 
 
Il viaggio è stato grandioso. La famiglia che ci ha ospitato era a suo modo gentile pur avendo 
avuto alcune incomprensioni. Anche queste situazioni hanno però contribuito a migliorare il nostro 
uso della lingua inglese. Un'altra occasione per farlo era al lavoro dove ho imparato come funziona 
il processo di creazione e realizzazione di un sito web. 
 

   
 
Questa "vacanza" è stato un’ ottima occasione per imparare a stare da solo all'estero, a gestire i 
miei soldi, a vivere in modo quasi indipendente. Mi ha aiutato a conoscere una cultura molto 
diversa dalla nostra. La famiglia che ci ha ospitato è stata accogliente e gentile con noi, cibo a 
parte. Dublino è una bella città come pure il resto del paese che abbiamo avuto modo di visitare. Il 
lavoro assegnato ha aiutato me e i miei amici ad iniziare a conoscere il "campo pubblicitario". A 
parte alcuni inconvenienti, nel complesso è stata un'esperienza positiva e memorabile. 
 

   
 
Il mese trascorso in Irlanda è stato positivo. La famiglia, nonostante tutto, ci ha accolto bene e il 
posto per la notte è stato confortevole. Il lavoro era noioso per le prime due settimane mentre a 
scuola era interessante (il tirocinio è stato cambiato dopo 2 settimane). Le lezioni a scuola sono 
state utili grazie a diverse attività proposte molto diverse dai soliti esercizi su carta.  
 

   



 
Nel complesso, l'esperienza è stata fantastica perché , durante queste quattro settimane, abbiamo 
avuto la possibilità di visitare un paese dalla cultura diversa dalla nostra e di praticare la lingua 
inglese quotidianamente. Le escursioni in alcune mete fuori Dublino sono state il momento più 
significativo dell'esperienza in quanto siano state sia momenti di conoscenza della storia locale che 
occasioni di divertimento. Lo stage mi ha permesso di apprendere un nuovo tipo di approccio al 
lavoro e mi ha aiutato a sviluppare le mie capacità di teamworking. 
 
 

Presenti per l’intero periodo sono stati 4 docenti del Galilei, Rita Ogliari, Gianmario 
Gambaretti, Gloria Torrese e Nadia Manclossi, che alternandosi nelle settimane di mobilità, hanno 
gestito con pazienza e puntualità i problemi insorti: dal diverso gusto e consistenza dei pasti al 
sacco, al furto di un cellulare, allo smarrimento dei documenti fino al cambio delle aziende 
coinvolte nei tirocini.  

Esperienza dalla valutazione finale molto positiva e che il Galilei intende riproporre, avendo 
già inoltrato la propria candidatura per la seconda edizione di questo progetto per il prossimo anno 
scolastico. 

 
 

 
 


