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Oggetto: Stage Linguistico in Spagna “PLANEA TU VIAJE DE ESTUDIOS”  

 

Nell’ambito delle attività del progetto previsto dal PtOF: 
In questo momento storico così particolare, in cui i viaggi studio sono stati sospesi a causa del Corona Virus, 
in attesa di poter riprendere l’attività di Stage il Dipartimento di Lingua Spagnola propone agli studenti di 
partecipare al progetto “PLANEA TU VIAJE DE ESTUDIOS” , ovvero la  pianificazione ed organizzazione di 
uno Stage linguistico in Spagna.  
Il progetto prevede la partecipazione di gruppi di 4 o 5 studenti che dovranno occuparsi di organizzare una 
vacanza studio di 7 giorni e 6 notti all’estero, proprio come lo farebbe un tour operator. 
Ogni gruppo presenterà una proposta di viaggio in power point presso una delle seguenti città spagnole:  
Valencia, Granada, Oviedo, Salamanca, Zaragoza cercando di coniugare qualità e prezzo. 
La proposta dovrà comprendere: 5 giorni di lezione al mattino presso una scuola di lingua spagnola, due 
visite di cui una di mezza giornata, altre 2 o 3 visite guidate (o lezioni fuori classe) pomeridiane presso 
luoghi di interesse culturale, artistico, ecc. e 2 pomeriggi con attività di gioco o spese in luoghi di interesse 
commerciale. 
Gli studenti potranno utilizzare tutti gli strumenti digitali a disposizione per calcolare distanze, tempi e 
mezzi di trasporto necessari. 
Attraverso Google earth, Youtube o i siti ufficiali delle città potranno realizzare visite virtuali per divertirsi 
viaggiando da casa e di conseguenza, compiere delle scelte consapevoli. 
Il PPT potrà includere video, immagini e suoni e dovrà essere composto da circa 20 slides suddivise  come 
sotto:  
3 slides: presentazione della città prescelta. 
2 slides: presentazione della scuola: ubicazione e corsi proposti. 
6 slides: 3 gite (o attività o lezioni fuori classe – ad es. spesa al mercato; scuola di cucina, interviste ai 
passanti, ecc) di mezza giornata. 
4 slides: due gite una di un giorno intero e una di mezza giornata. 
3 slides: luoghi di interesse da visitare liberamente nel pomeriggio 
2 slides: attività ludiche o di tempo libero. 
Il progetto dovrà essere inviato alla docente referente entro e non oltre il 30/04/2021 alla seguente mail 
alvares.a@quintiliano.it 
Una apposita commissione procederà a valutare tutte le proposte pervenute e selezionerà la migliore, da 
proporre come programma dello stage in Spagna per il prossimo anno scolastico.  
Tutti i membri del gruppo selezionato saranno premiati con una borsa di studio offerta dall’Associazione 
Culturale Mundo Hispánico di Siracusa che potrà essere utilizzata per partecipare alle attività culturali 
dell’associazione (stage o corsi di lingua). 
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