PROGRAMMA Progetto PCTO + viaggio istruzione in nave a Barcellona
L'ARTE DEL COMUNICARE. TRAVEL BLOG
LICEO ARTISTICO 29/02-03/03/2020

In un’ottica di preparazione multifunzionale, aperta ai diversi contesti creativi, agli scenari
lavorativi e di inserimento sociale sul territorio, in Italia e in Europa, il Liceo Artistico di Rieti
promuove l’arte del comunicare. Perciò la scuola organizza un viaggio d’istruzione in nave a
Barcellona per rafforzare il percorso di competenze trasversali per l’orientamento (tecniche di
creazione di story-telling, cioè l'arte del raccontare storie impiegata come strategia di
comunicazione persuasiva, in ambito politico, economico ed aziendale) e per visitare l’Istituto
Europeo del Design spagnolo. Particolare riguardo si darà alla visita guidata di monumenti
simbolo di Barcellona che testimoniano il Modernismo catalano e la creatività visionaria
dell’architetto Gaudì.
Allegato al programma di viaggio la scheda memo: COSA PORTARE
1° giorno
Ore 16.30 Ritrovo di tutti i partecipanti alla Stazione di Rieti, appello, sistemazione bagagli
ore 17.00 Partenza da Rieti FS con Pullman privato GT con i 4 docenti accompagnatori + 1 aggregato e 59
studenti
Ore 19.30 Ritrovo degli studenti partecipanti presso la biglietteria navi, Terminal Autostrade del Mare Porto di Civitavecchia. Check-in e consegna carte di imbarco. Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate
con servizi privati.
Ore 23.50 Partenza della nave per Barcellona. Pernottamento a bordo.
2° giorno Navigazione/Barcellona
Prima colazione presso il self-service di bordo.
A seguire ritrovo in sala conferenze (o altro spazio della nave) verifica da parte del Tutor degli strumenti
necessari all’inizio della lezione (elementi teorici) e prima simulazione della creazione di un Blog. Pausa
per il pranzo con menù standard presso il self-service di bordo.
A seguire ritrovo in sala conferenze (o altro spazio della nave) per continuare l’approfondimento e
adoperarsi all’uso del “travel blog” creato, con particolare attenzione ai diversi tipi di linguaggi
multimediali e di scrittura.
Ore 20.00 Arrivo a Barcellona. Cena presso il self service di bordo. Possibilità di sbarco. Serata libera a
Barcellona. Pernottamento a bordo
3° giorno Barcellona/navigazione
Prima Colazione presso il self-service di bordo. Basket lunch fornito dalla nave (all’atto dell’imbarco, il
docente accompagnatore avrà cura di confermare il servizio con il Commissario di Bordo).
Ore 08:00 appuntamento con gli studenti alla reception. Seguendo percorso indicato si raggiungerà
autonomamente la fermata metro Dressanes (L3) per raggiungere la sede dello IED.
0re 09:00 – 11:00 Visita aziendale allo IED di Barcellona
Ore 12.00 ca (orario da confermare da parte dell’ Agenzia) Visita a Casa Batllò di Gaudì. Ingresso e smart
guide.
Ore 16 ca (orario da confermare da parte dell’ Agenzia) Visita alla Sagrada Famillia di Gaudì. Ingresso e
visita guidata con 2 guide accreditate (2 gruppi).
Ore 18.30 Rientro a bordo per prepararsi all’inizio delle attività.

Ritrovo presso la sala conferenze (o altra sala della nave) con il tutor per la spiegazione di altri moduli
che prevedono il corretto uso dell’inglese commerciale, la raccolta e scrittura dei contenuti culturali,
raccolti a Barcellona, all’interno del proprio Blog.
Cena standard presso il self-service di bordo.
Ore 22.15 Partenza della nave per Civitavecchia. Pernottamento a bordo.
4° giorno navigazione/Civitavecchia
Prima colazione presso il self service di bordo.
A seguire ritrovo in sala conferenze (o altro spazio della nave) per briefing organizzativo e suddivisione
dei lavori di simulazione. Approfondimento sulle strategie di comunicazione. Utilizzo dei programmi
multimediali e informatici, lezione sull’uso dei Social Networks nella vita e nel lavoro.
Pausa pranzo presso il self service di bordo.
Prove di verifica offline delle attività svolte durante la permanenza a bordo. Consegna attestati 32 H
certificate PCTO.
Ore 19:00 Arrivo a Civitavecchia. Sbarco e termine dei servizi.
Ore 19.30 Partenza con i docenti accompagnatori per il Ritorno (arrivo verso le 21.45 – 22) a Rieti FS con
bus privato. Fine viaggio.
Agenzia La Salaria Viaggi Rieti 0746202515 – Grimaldi lines
NB
La quota non comprende: pasti non menzionabili, bevande ai pasti; deposito cauzionale obbligatorio
euro 10 che verrà restituito fine viaggio
Si raccomanda di consegnare in tempo utile la scheda allergie e intolleranze alimentari per provvedere
a pasto alternativo

