
            

 
 Together in our Diversity IES Padre Feijoo 16-23 November 2019  

Mobilità a Gijòn (Spagna) 

Da sabato 16 a venerdì 22 dieci alunni del Liceo da Procida, accompagnati dalle proff. Cecilia Fontanella e 

Maria Pontrandolfi si recheranno a Gojòn in occasione della prima mobilità del progetto. Questo il 

programma della settimana 

SABATO 16 NOV.: Ore 21:00 Arrivo del gruppo italiano. Il gruppo va da solo dall’aeroporto di Asturias a Gijòn. 
Orario previsto per l’arrivo a Gijòn 22:45. Due insegnanti spagnoli li aspetteranno alla stazione degli autobus 
per accompagnarli all’albergo Pathos e aiutarli con il check-in. Verranno dati dei deplian al gruppo con 
parecchie opzioni per domenica. 

DOMENICA 17 NOV.: Arrivo del gruppo lettone e rumeno 

LUNEDÌ 18 NOV.: ore 10:00 Accoglienza ufficiale al Palazzo di Città. Punto di incontro - Piazza del palazzo di 
città (9:45). 
11:30 – 12:30 Visita guidata della città in inglese con bus privato. 
13:00 Visita guidata della suola spagnola, IES Padre Feijoo 
14:00 Pranzo 
16:00 Work session: i gruppi si presentano con i video. Votazione per la scelta del logo migliore. 
18:00 rientro in albergo. 
20:00 Cena dei tre gruppi etnici in un ristorante a loro scelta, accompagnai dai loro professori. 

MARTEDI 19 NOV.: 9:00 – 11:00 lezioni (a scuola) 
11:00 - 11:30 Break 
11:30 - 13:00 work session: Gli studenti presentano il loro prodotto sulla diversità (PPT). Analizzano 
somiglianze e differenze e pubblicano i risultati su una piattaforma Padlet.  
13:00 - 14:00 Gli studenti lavorano su parecchi casi studiati. I risultati sono condivisi con l’App stop Motion. 
14:15 Pranzo 
Nel pomeriggio visiteremo diverse ONG (organizzazioni non governative) locali. Formeremo dei gruppi misti 
di studenti accompagnati da gli insegnanti ospiti e da insegnanti della scuola spagnola IES Padre Feijoo (circa 
un’ora). 
Durante la visita gli studenti raccoglieranno informazioni che useranno durate la sessione di giovedì. 

MERCOLEDÌ 20 NOV.: Escursione di un’intera giornata ad Oviedo e Nava. I gruppi saranno prelevati in un 
punto designato vicino all’albergo (verso le 9:15) 
10:00 Arte Asturiana preromanica (Visita guidata)  
11:15 Break e un po’ di tempo libero 
12:00 Visita guidata della parte antica di Oviedo. Punto di incontro: Piazza della cattedrale. 
13:30: Pranzo e tempo libero 
16:00 Muso asturiano del sidro. 
17:30: Intu Asturias: grande centro commerciale. Shopping e cena 
Orario previsto per il rientro 20:00 - 20:30  

 



GIOVEDÌ’ 21 NOV.: In questa giornata si lavorerà nel Teacher resource center, che non è lontano da scuola.  
9:30 Work session. 
11:30 break  
Gli studenti simulano delle interviste relative alla visita alle ONG di martedì e preparano interviste radio.  
Condivisione dei prodotti ottenuti 
14:15 Pranzo - Pomeriggio libero 

VENERDÌ 22 NOV.: 9:00 -10:00 Work session 
Gincana (gara) usando i codici QR e l’App action Bound. 
Attività relativa al congedo finale: video usando un chroma screen 
Valutazione generale della mobilita (raccolta di dati tramite google form) 
13:00 Pranzo Pomeriggio libero 
Il gruppo italiano prende il bus per l’aeroporto alle 15:00 
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