
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO IN SPAGNA 

L’indirizzo economico in alternanza presso la città di Dénia  

 

 
 

L’attività di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo “Properzio” in Spagna ha visto protagonisti le classi 

terze e quarte dell’indirizzo Economico per una settimana di formazione al lavoro nella città di 

Dénia. 

La TLCDENIA  LANGUAGES di Dénia ha organizzato la settimana dal 26 marzo al 1 aprile per i nostri 

39 studenti con sistemazione in famiglie selezionate e attente ai bisogni degli ospiti. 

La proposta della TLCDENIA LANGUAGES mirava a far conoscere il meglio dell’imprenditorialità 

locale e trasmettere come da un’idea, da una collaborazione, dall’analisi dei bisogni e dal buono 

sfruttamento delle risorse locali può nascere una attività significativa, capace di dare occupazione 

a centinaia di persone ed in particolare agli abitanti del posto. E’ questa la filosofia che ha ispirato 

la ditta ROLSER, leader nella costruzione ed esportazione di carrelli per la spesa, di nuova 

generazione, e delle CANTINE BODEGAS XAL0’ che dalla coltivazione dell’uva “Moscatell”, tipica 

del territorio di Dénia, ricava un vino particolarmente pregiato nonché uva passita, proposta anche 

in cucina, per la preparazione di dolci tipici. 

Altro momento importante per comprendere l’imprenditorialità di Dénia è stata la visita alla 

compagnia di navigazione BALEARIA, leader in questo settore sia a livello turistico sia del trasporto 

merci, ma soprattutto attenta ai valori dell’innovazione e del rispetto ambientale. I ragazzi hanno 

potuto sperimentare il battello a pannelli solari facendo un giro nella baia di Dénia. 

Va ricordata anche la creatività della gastronomia di Dénia, riconosciuta come patrimonio 

UNESCO, e la visita didattica presso il centro di DESARROLLO TURISTICO con lezione di 

preparazione di alcuni tipi di pesce e della “paella”, compreso l’assaggio. 



Tutta la settimana ha visto gli studenti del Liceo “Properzio” attivi nello studio della lingua 

spagnola con un corso pomeridiano tenuto da insegnanti di madrelingua, i quali hanno avvicinato 

gli studenti in Alternanza Scuola-Lavoro alla terminologia commerciale. 

La visita della città di Valencia ha avuto lo stesso taglio formativo delle precedenti attività, infatti i 

ragazzi hanno avuto modo di osservare le attività lavorative che sono alle spalle di tutte le attività 

del MUSEO OCEANOGRAFICO di Valencia, di importanza mondiale.  

La settimana si è conclusa con l’esperienza di attività sociale presso il parco naturale della MARJAL 

de PEGO-OLIVA nelle vicinanze di Dénia. Dopo la presentazione dell’origine geologica, della flora, 

della fauna e la storia della bonifica da parte di alcuni membri di una associazione a favore della 

tutela ambientale, i ragazzi sono stati protagonisti di una attività di pulizia del territorio, armati di 

guanti e sacchi, sperimentando così in prima persona la solidarietà e il volontariato per la cura 

dell’ambiente. 

Il progetto ha visto impegnate, sia come coordinatrici che come accompagnatrici, alcune docenti 

responsabili delle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, quali la prof.ssa Monica Moretti, docente di 

lingua spagnola, e le prof.sse Daniela Gorietti e Paola Pagliacci. Tutte e tre si ritengono 

ampiamente soddisfatte dell’esperienza che ha avuto la pretesa anche di trasmettere agli studenti 

la necessità del rispetto dei tempi e la consapevolezza che il mondo del lavoro richiede anche 

competenze trasversali che implicano serietà e responsabilità. 


