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Alternanza Scuola-Lavoro 
Londra Colindale (UK) 

Cosa si intende per alternanza scuola-lavoro  

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattico-formativa trasversale a tutti i canali del sistema scolastico-formativo (sistema dei licei, dell’istruzione e della 

formazione professionale) e si rivolge a studenti che abbiano compiuto i 15 anni di età.  
L’alternanza scuola-lavoro si propone di orientare e sostenere un ingresso consapevole degli allievi nella realtà lavorativa, mediante l’acquisiz ione di competenze spendibili 

nel mercato del lavoro. I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro.  

 

Alternanza Scuola-Lavoro nel Regno Unito 
L'alternanza formativa  viene definita come attività programmata che utilizza il lavoro come contesto per l'apprendimento. Essa comprende una vasta gamma di attività 

che permettono agli studenti di apprendere la pratica lavorativa, sperimentare l'ambiente di lavoro, sviluppare competenze per la vita lavorativa e imparare attraverso 

le attività e le sfide proposte dai contesti di lavoro. L'esperienza diretta del mondo del lavoro è una parte essenziale dell'apprendimento relativo al lavoro. Per alcuni 

studenti può essere previsto un periodo di lavoro prolungato, per altri possono essere previste una o due settimane. Anche il lavoro part-time e l'affiancamento a un 

lavoratore esperto (job-shadowing) possono costituire utili opportunità.  

Lo svolgimento del programma all’estero oltre a migliorare sensibilmente le abilità linguistiche mira a rendere i giovani  partecipanti capaci di:  

 realizzare le loro potenzialità accademiche e professionali;  

 applicare il loro apprendimento al contesto lavorativo;  

 acquisire le competenze, le attitudini e i comportamenti richiesti nel luogo di lavoro, compresi quelli inerenti alla salute e alla sicurezza;  

 essere intraprendenti e sostenere l'iniziativa altrui;  

 sviluppare, oltre ad abilità, conoscenze e comprensione anche la motivazione per una vita adulta soddisfacente ed equilibrata , contribuendo così al benessere 

economico del paese e diventando cittadini responsabili. 

 

Metodologia  

L’approccio è interattivo e dinamico, volto al coinvolgimento diretto dei partecipanti, affinché l’apprendimento sia immediatamente applicabile. Per facilitare un efficace 
lavoro comune rispetto alla possibilità di realizzare percorsi integrati in alternanza si prevede, al termine del percorso formativo, nell’ambito dell’ultimo modulo in 

programma, un momento di aperto confronto tra tutor inglesi, docenti italiani e studenti partecipanti.  

Il programma è così articolato: 

 Entry test per individuare il livello di conoscenza della lingua inglese di ciascun studente  
 Percorso formativo di 20 moduli  settimanali per complessive 15 ore. 

 Supporto da parte di insegnanti madrelingua abilitati all’insegnamento della lingua a studenti stranieri.  

• moduli di apprendimento personalizzati 

• esercitazioni regolari 

• Test settimanali di verifica 

I moduli formativi settimanali sono suddivisi in due aree principali: 
Area teorica: 

- valutazione delle offerte di impiego 

- autovalutazione e corrispondenza offerta/domanda 

- redigere il curriculum vitae 

- sostenere un colloquio di lavoro 

- competenze nessarie per ottenere un impiego in Gran Bretagna 
- lavoro di squadra: funzione e valutazione individuale 

- panoramica dei diritti dei lavoratori 
- familiarizzazione con la busta paga e timesheet 

- norme comportamentali nell’ambiente lavorativo 

Area tecnico-pratica: 

- efficacia della comunicazione scritta  

- efficacia della comunicazione telefonica e verbale 

- servizio clienti: l’importanza dell’ascolto 
- servizio clienti: gestione della lamentela e problem solving 

 

Sede del progetto 

Londra è tra le più affascinanti città del mondo, dove il ricco  passato e il vivace presente convivono in perfetta armonia,  in un mix di culture diverse che si esprimono in 

sorprendenti architetture e forme di creatività all'avanguardia. Tutto questo dà vita ad una città in continua evoluzione, una delle mete preferite dai turisti, oltre che un 
luogo ideale dove vivere perché in grado di soddisfare innumerevoli esigenze. 

L’intero progetto si svolgerà presso il TSA English Colindale nei pressi di Londra. E’ eccellente centro  di apprendimento e linguistico, per giovani e adulti,  con numerose 

sedi nel Regno Unito. E’ un’affermata realtà formativa specializzata in programmi educativi efficaci, studiati su misura per soddisfare le più diverse esigenze di 

apprendimento. L’intero  staff madrelingua, vanta  una consolidata esperienza nel settore dell’insegnamento e di tutti i servizi necessari alla realizzazione di corsi di 

apprendimento efficaci. TSA English Colindale è legalmente riconosciuta della autorità anglosassoni di settore, ed è accreditata British Council. 

La sistemazione 
Colindale è un quartiere residenziale giovane e moderno. Nei dintorni della residenza ci sono giardini lussureggianti, piscine e centri sportivi,numerosi negozi e pub.  

La residenza studentesca dispone di ampi spazi comuni, e palestra completamente attrezzata, cinema e market interno. La sistemazione è prevista in Studios di  standard 

elevato con bagno privato completo; angolo cottura completamente attrezzato; Internet a banda larga; wifi free, pulizia e fornitura settimanale di lenzuola e asciugamani, 

chiavi digitali; reception 24 ore; vigilanza notturna, lavanderia a gettoni. Gli studios possono ospitare fino a 4 persone. 

Quote settimanali di partecipazione 
- Gruppo da 15 a 29 studenti: a partire da euro 605,00 p.p. 

- Gruppo da 30 a 44 studenti: a partire da euro 575,00 p.p. 


