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AULA TOLEDO 
Programmi per gruppi alternanza scuola-lavoro  



 

 

 

 

 

 

 

Programmi alternanza scuola lavoro 

Nei programmi di alternanza scuola lavoro le ore di lezione di 

spagnolo possono essere incluse nel programma o no a seconda 

delle necessità di ogni scuola.  

I diversi programmi includono sia la parte teorica sia la parte 

pratica per far sì che lo studente abbia un contatto diretto con il 

mondo lavorativo e acquisisca abilità spendibili in un futuro 

indipendentemente dalle scelte occupazionali. I programmi sono 

stati pensati per essere attuati in maniera autonoma o in 

abbinamento ad altri programmi elaborati dalla scuola e in base 

alla durata richiesta. 

La nostra aula sarà la città di Toledo che ci permette di sfruttare il 

suo ricco patrimonio per arricchire di esperienze il soggiorno degli 

studenti. 

Inoltre, la versatilità di tutti gli spazi della scuola ci permette di 

adattare ogni programma alle esigenze di gruppi più numerosi. 



+ Perché Aula 

Toledo? 

  Ci prendiamo cura 

personalmente degli alunni e 

curiamo ogni dettaglio 

affinché il loro soggiorno sia 

indimenticabile. 

 Toledo, al contrario di altre 

località spagnole, non è 

sovraffollata di studenti 

stranieri e questo facilita le 

possibilità di comunicazione 

con i locali con grande 

beneficio delle loro capacità 

espressive. 

  Siamo in una città molto 

sicura dove gli studenti 

possono muoversi da soli 

senza pericolo. 

-Toledo è una città piena di 

vita e di cultura. Ci sono 

molte atività da svolgere e 

tanti monumenti da vedere.  

Perché Toledo si trova a solo 

un’ora di Madrid con ottimi 

collegamenti nazionali e 

internazionali. 



 

 

 

 Proposta 

 Gruppo di studenti + accompagnatori. 

 Durata: una settimana.  

 Circa 30/40 ore di laboratori “alternanza scuola lavoro”. 

 Attività culturali pomeridiane. 

 Alloggio per gli studenti: 

o Famiglie che vivono a non più di 20 minuti a piedi dalla  

scuola, nel centro storico della città. Due o tre studenti in  

ogni famiglia. 

o Famiglie di fiducia che collaborano da tempo con la scuola.  

Pensione completa. 

 

Alloggio AD per i professori in albergo, ostello o convento a seconda la 

disponibilità + PRANZO e CENA con un rimborso spese di €30 per poter 

scegliere il posto dove mangiare. 

 

 Programma di attività per i docenti per i quali è incluso l’ingresso ai 

monumenti previsti dalle visite. 

 Laboratori e attività relativi alle 30 ore di alternanza scuola-lavoro. 

 Test d’ingresso precedente all’arrivo. Sarà inviata al liceo e in base ai 

risultati si formeranno i gruppi di lavoro. 

 Diploma di partecipazione al corso. 

 Relazione finale su profitto e partecipazione di ogni alunno redatta 

dai docenti di Aula Toledo. 

 Transfer aeroporto-Toledo-aeroporto incluso. 

 Cellulari spagnoli per i docenti.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratori ASL  

 Esempio pratico: laboratorio in una falegnameria del s. 

XIX.  Durata: 1,30 min. Si farà un lavoro di consulenza.  

 Lavoro di archivista. Durata 2 ore circa. Orario di mattina. 

Visita a un antico palazzo e conversazione con un archivista.  

 Professioni dentro di un museo. Durata 2 ore circa. Una 

guida spiega tutti i lavori che si possono fare nel Museo 

dell’Esercito.   

 Il negozio dei libri. Durata 1,30 circa. Come sopravvive una 

libreria nei tempi di Amazon. 

o Laboratorio di ceramica. Durata 2 ore circa. Visita a un 

studio di pittura e ceramica. Come funziona un tornio di 

ceramica.  

 Visita a un convento di clausura per partecipare nella 

elaborazione di dolci e assaggi.  

 Durata 1,30 circa. 

 Laboratorio di “damasquinado” (tecnica tipica di 

oreficeria di Toledo). Durata 1,30 circa.  
 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Visita a un convento di clausura per partecipare nella  

elaborazione di dolci e assaggi. Durata 1,30 circa. 

 Laboratorio di “damasquinado” (tecnica tipica di oreficeria 

di Toledo). Durata 1,30 circa.  

 Auto-percorso di leggende di Toledo. Durata 2 ore circa. Gli 

studenti recitano leggende tipiche di Toledo nei luoghi 

patrimonio immateriale della città.  

 Cinema-forum sul problema del lavoro nel mondo 

giovanile. Durata 2,30 ore circa. (Questo laboratorio si realizzerà in 

Aula Toledo). 

 Reinvenzione di antichi mestieri: la spada. Durata 1,30 ore 

circa. Possibilità lavorative di questi mestieri antichi legati alla 

città. (Questo laboratorio si realizzerà in Aula Toledo). 

 Laboratorio di fotografia. Durata 2 ore circa. Imparare a fare 

fotografie. Il lavoro del fotografo. (Questo laboratorio si realizzerà 

in Aula Toledo) 

 Laboratorio di arte mudéjar. Durata 2 ore circa. Tecniche 

per riconoscerlo e interpretarlo. (Questo laboratorio si realizzerà in 

Aula Toledo). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Altre possibile attività pomeridiane 

 da realizzare: 

 Passeggiata guidata di ricognizione 

della città. Durata 2 ore circa. 

 Caccia al tesoro per la città. Durata 

1,30 circa. 

 Visita guidata alla Sinagoga del 

Tránsito (Museo Sefardí). Durata 1 

ora. Storia e cultura ebraica. 

 Visita al Museo di Santa Cruz con 

attività per i gruppi. Durata 1,30 circa. 

 Museo del Greco. Durata 1 ora circa. 

Solo per i veri appassionati del pittore. 

 Trekking. Due percorsi diversi. 

 Le 20 prove del Tago. Gioco a base di 

diverse prove per la riva del fiume 

Tago. 

 Visita alla chiesa di San Román-Museo 

de los Concilios. 

 Gara di travestimento in gruppi 

“conviértete en torero o en flamenca”. 

 Prova fotografica per la città. 
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Altre attività che si possono 

 includere a pagamento: 

 Madrid: visita della città tutta 

la giornata. Ingresso al  

Museo Reina Sofia. 

 Consuegra: visita guidata con 

ingresso ai mulini a vento e 

 al castello. Mezza giornata.  

Senza accompagnamento di  

Aula Toledo. 

 Aranjuez: visita guidata con 

 ingresso al palazzo (il 

 mercoledì a seconda della  

disponibilità). Mezza giornata. 

Con accompagnatore di Aula 

Toledo.  

 Picnic nella valle: merenda al 

belvedere della città.  

 Visita alla Chiesa di Santo  

Tomé (possibilità di scegliere  

altri monumenti). 

 Notte DJ in un bar 

(*consumazione obbligatoria 

nel bar). 

 Scape room. Durata 1,30 

circa. Di mattina. 

 Rievocazione delle feste 

popolari. Durata 1,30 circa. 

Di mattina. 

 Laboratorio di balli latino-

americani a scuola. Durata 

1,30 circa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Buono turistico che include visita al Monastero di San Juan de los 

Reyes, Sinagoga di Santa María la Blanca, Chiesa di Santo  

Tomé, Chiesa di San Ildefonso , Chiesa-Moschea del Salvador, 

Colegio de Doncellas e Moschea del Cristo de la Luz.  

 Trenino turistico intorno alla città. 

 Visita alla Cattedrale. 

 Visita all’ospedalle Tavera. Visita dell’ospedale e palazzo. 

 Visita alla “plaza de toros” (l’arena) e allenamento con carrello. 

 Degustazione di “churros con chocolate” o “sangría”nella scuola. 

 “Tirolina” (volo dell’angelo) sul fiume Tago.  

  Percorsi guidati notturni: “Toledo de leyendas”, “Toledo literario”,  

“Magia en Toledo”, “Los subterráneos de Toledo”, etc.  

 Spettacolo di flamenco. 

 Esibizione e spiegazione di scherma antica o conferenza sulla storia 

delle spade a Toledo. 

 



 

 

 

*La preparazione del materiale per la giornata di Madrid sarà un lavoro individuale che gli alunni faranno durante il tempo libero. Avranno a 
disposizione un insegante di Aula Toledo per qualsiasi tipo di problema.

 
GIORNO 1 

“CERCASI 

LAVORO” 

GIORNO 2 

LE AZIENDE 

GIORNO 3 

“LA NOSTRA 

CAMPAGNA DI 

PUBBLICITÀ” 

GIORNO 4 

TURISMO 

GIORNO 5 

L’IMPORTANZA DI 

PARLARE IN 

PUBBLICO 

GIORNO 6* 

MADRID, ALLA 

RICERCA DELLE 

GRANDI AZIENDE 

MATTINA  

4 ORE 

Obiettivi: 

-Saper scrivere una 

lettera di 

presentazione, i dati 

necessari per un 

annuncio di lavoro e 

saper scrivere un CV. 

- Come e dove si cerca 

lavoro? 

-Creare un curriculum. 

Attività finale: role-

play colloquio di 

lavoro. 

Obiettivi: 

-Conoscere tutti i 

dipartimenti di 

un'azienda. 

-Creare un'azienda e 

il suo organigramma. 

-Dibattito: normative 

dell'azienda. Attività 

finale: Creare un 

piano aziendale. 

Obiettivi: 

-Conoscere diversi tipi 

di pubblicità e altri 

mezzi di 

comunicazione. 

-Aggiornarsi sulle 

nuove tendenze 

pubblicitarie. 

-Creazione di una 

campagna pubblicitaria 

per il nostro prodotto. 

Attività finale: 

Campagna 

pubblicitaria. 

Obiettivi: 

-Mettere in discussione 

le proprie conoscenze 

della Spagna al di là 

degli stereotipi. 

-Conoscere i dati del 

turismo in Spagna. 

-Analizzare le qualità 

di una buona guida e 

discutere sul percorso 

turistico creato. 

Attività finale: 

Elaborare un testo 

orale in cui si danno 

informazioni turistiche 

sulla propria città. 

Obiettivi: 

-Riflettere sull' 

importanza del sapere 

parlare in pubblico. 

-Strategie 

comunicative. 

 

Obiettivi: 

-Conoscere una città 

dal punto di vista 

turistico e 

commerciale. 

-Il museo come 

attrazione turistica: il 

Reina Sofía, Prado… 

-Conoscere nome, 

storia e organizzazione 

delle aziende che si 

trovano nella capitale: 

Starbucks, Zara (e 

Inditex), Primark, Hard 

Rock Café, El Corte 

Inglés… 

POMERIGGIO  

4 ORE 

 Conversazione: con 

esperto delle 

Risorse Umane o 

visita antichi 

mestieri e come 

reinventarsi. 

 Creazione di: 

prodotto turistico 

specifico. 

 Laboratorio 

audiovisivo. 

 

 Visita guidata: 

“Patrimonio 

sconosciuto”. 

 Elaborazione di un 

discorso su come 

avvicinare i giovani 

alla cultura. Esempi 

di percorsi turistici 

e attività. 

 Presentazione in 

pubblico delle 

nostre idee. 

 Durante la visita 

della città, 

esposizione del 

lavoro realizzato. 

MODELLO DI PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 40 ORE A.S.L. 
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Aula Toledo 

Travesía de Gaitanas, 2 

45001 Toledo, Spain 

www.aulatoledo.com 

Contatto: Maite López  

mlopez@aulatoledo.com 

                  


