RELAZIONE STAGE ALICANTE (10-16 APRILE 2019)

Dal 10 al 16 aprile 2019 alcune studentesse delle classi 1M e 2M linguistico
dell’IIS “Via Roma 298” di Guidonia Montecelio, accompagnate dai professori
Silvio Costantino e Vanessa Vásquez, hanno partecipato allo stage linguistico
nella città spagnola di Alicante. Il programma prevedeva 20 ore di lezione con
insegnanti madrelingua qualificati presso la scuola di lingue “Proyecto
Español”, alloggio presso famiglie selezionate con trattamento di pensione
completa ed escursioni pomeridiane ad Alicante e località limitrofe con le guide
della scuola. Il soggiorno è stato un momento importante sia per approfondire
le conoscenze della lingua e della civiltà spagnola che per ampliare le
competenze relazionali e migliorare il livello di autonomia.
1° giorno: arrivo all’aeroporto di Alicante con volo diretto da Fiumicino,
“bienvenida” da parte del responsabile della scuola “Proyecto Español” e
sistemazione presso le famiglie.
2° giorno: dalle 9 alle 14, lezione di spagnolo a scuola. Nel pomeriggio, visita
di Alicante con guida parlante spagnolo: Mercado Central, Plaza de los Luceros,
Explanada de España, Calle de las Setas, Parque de Canalejas, Playa del
Postiguet.
3° giorno: dalle 9 alle 14, lezione di spagnolo a scuola. Nel pomeriggio,
escursione a Villajoyosa con il Tram Metropolitano. Visita alla fabbrica di
cioccolato “Pérez”. Degustazione e acquisto di prodotti. Attività in lingua con la
guida della scuola. La città della Costa Blanca è famosa per essere la patria del
torrone e del miglior cioccolato di Spagna.
4° giorno: al mattino, escursione in pullman riservato a Benidorm, la “New
York del Mediterraneo” per le sue spiagge e grattacieli. Imperdibile il bellissimo
“Balcón del Mediterráneo” dove si può godere del panorama mozzafiato della
città. Rientrati ad Alicante, il pomeriggio è stato dedicato allo shopping sia al
“Corte Inglés” che presso i negozi dell’elegante Calle Maisonnave.
5° giorno: al mattino, escursione in pullman riservato ad Elche, la città col
palmeto più grande d’Europa. Attività in lingua con la guida della scuola. Nel
pomeriggio, rientro ad Alicante. Con gli insegnanti accompagnatori, le
studentesse si sono recate all’Explanada e, divise in gruppi, hanno fatto delle
interviste ai passanti.
6° giorno: dalle 9 alle 14, lezione di spagnolo a scuola. Nel pomeriggio, visita
al meraviglioso Castillo de Santa Bárbara, simbolo della città e del Barrio de

Santa Cruz, il quartiere più caratteristico di Alicante dominato da pittoresche
casette abbellite da fiori, piante e colori vivaci.
7° giorno: dalle 9 alle 14, lezione di spagnolo a scuola. Attività in lingua presso
il Mercado Central. Nel pomeriggio, visita al Museo Archeologico, “despedida”
da parte delle famiglie ospitanti e della scuola, trasporto all’aeroporto e rientro
in Italia.
Elenco delle alunne partecipanti allo stage ad Alicante:
Alice Amato, Giulia Baiani, Sofia Cacace, Rachele Carosi, Asia Cauli, Maria
Teresa Ceccarelli, Sara Centorame, Elisa Ciprotti, Diana Conte, Benedetta
Cutrupi, Rosifel Di Girolamo, Martina Falcioni, Cristina Favale, Giada Galeotti,
Consuelo Ippoliti, Martina Marinelli, Francesca Minnucci, Andreea Morelli, Nicole
Pallante, Raluca Florentina Roman, Martina Rossi, Giorgia Salamone, Elvira
Savastano, Ludovica Silvestri, Martina Zito.
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