TRAVEL GAME WORK ON BOARD
Agli Istituti che ne faranno richiesta preventiva, verrà rilasciato, per ogni studente, un certificato attestante la partecipazione alle
attività formative in Alternanza Scuola Lavoro, come previsto dalla legge 107/2015, per un totale di n.20 ore, e qui di seguito
elencate:
ATTIVITÀ IN NAVIGAZIONE
Sono descritte di seguito e in forma sintetica le attività proposte in base all’indirizzo di riferimento.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Acquisire e sperimentare fondamenti di linguaggi multimediali e nozioni di giornalismo (LICEI)
Approfondire la creazione dell'applicazione HIGH SCHOOL GAME Piattaforma digitale e Live: Progettazione,
Sviluppo, Testing, Produzione (INFORMATICI)
Conoscere e usare l'inglese tecnico con specifico riferimento alla comunicazione culturale-turistica (TUTTI)
Familiarizzare con procedure, apparati, strumenti e dotazioni, relative la safety e security (TUTTI)
Partecipare alle esercitazioni di emergenza (TUTTI)
Assistere alle Illustrazioni ed approfondimenti delle attività preposte al personale di camera (ALBERGHIERO)
Assistere alla presentazione delle attività di reception (TURISTICO)
Acquisire nozioni su utilizzo di programmi informatici in gestione all’Hotel department (es. DMGPAX, DMSQL, Amos
Business) (TURISTICO - INFORMATICO)
Partecipare alla gestione delle procedure HACCP (ALBERGHIERO)
Assistere all’illustrazione di controllo dati motore elettrico, circuito di controllo ed interpretazione degli schemi
elettrici, con indicazione di posizionamento degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bordo
(INDUSTRIALE)
Partecipare ad un Talent Game dove ogni studente mette in campo le proprie eccellenze sfidando le scuole in
gara (TUTTI)

PROGRAMMA

1° giorno – porto di Civitavecchia
Ore 19.30:
Ore 20.30:
Ore 22.00:

Ritrovo presso biglietteria Grimaldi Lines, Terminal Autostrade del Mare – Porto di Civitavecchia.
Check-in e consegna carte di imbarco.
Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate.
Partenza per Barcellona.
Ritrovo di tutti gli alunni presso Il Salone Smaila’s per la presentazione a cura dello staff.
Suddivisione delle scuole in due gruppi di lavoro per il programma da seguire il giorno successivo.
Ad ogni scuola sarà indicata la location dove si svolgerà l’attività formativa da seguire.
Nozioni sulla sicurezza sul lavoro > dimostrazione utilizzo estintore a cura dell’ Addetto alla sicurezza.
Al termine serata libera in discoteca.

2° giorno – navigazione/Barcellona
Durante la traversata, nel Salone Smaila’s, si svolgeranno gli incontri rivolti a tutte le scuole che appartengono al primo gruppo;
contemporaneamente nella Sala Conference, si svolgeranno i test multimediali per le scuole appartenenti al 2°gruppo.
Nel pomeriggio, proseguiranno in Sala Conference i test multimediali ma questa volta per le scuole del primo gruppo.
Contemporaneamente nel Salone Smaila’s si svolgeranno incontri tematici con le scuole raggruppate secondo gli indirizzi
specifici.
Ore 09.00/11.30: Salone Smaila’s (1° GRUPPO SCUOLE)
●
Inizio attività formative: presentazione personale di bordo
●
Ore 09.30 Sicurezza sul posto di lavoro > simulazione di sicurezza con gli studenti
●
Ore 10.30 Nozioni di primo soccorso > uso del defibrillatore e descrizione delle manovre di primo soccorso a cura del
Medico di bordo

Ore 11.30/13.00: Salone Smaila’s (1° GRUPPO SCUOLE)
●
Introduzioni sulla realtà lavorativa di una redazione
●
Nozioni sulla elaborazione di un articolo di giornale
Ore 10.00/13.30: Sala Conference (2° GRUPPO SCUOLE)
●
Laboratorio Multimediale a cura della Planet Multimedia
Ore 15.00/17.00: Salone Smaila’s (2° GRUPPO SCUOLE ISTITUTI ALBERGHIERI)
●
Illustrazioni delle Attività lavorative presso lo Smaila’s Club a cura del personale della camera: Chef, Maestro di Casa,
Maître, Capo Alloggi, Bar Manager, Magazziniere, Responsabile Wellness Center. In linea con le disponibilità delle figure
professionali di bordo sarà possibile assistere a simulazioni per la creazione di un cocktail ricercato, oppure di un piatto
tipico della cucina spagnola e/o italiana.
●
Partecipazione alla gestione delle procedure HACCP
Ore 18.45: arrivo a Barcellona
Sbarco e trasferimento in hotel

Ritorno penultimo giorno: Barcellona > Civitavecchia
Ore 19.30:
Ore 20.30:

Ritrovo presso Terminal Grimaldi Lines – Porto di Barcellona
Check-in e consegna carte di imbarco.
Imbarco e sistemazione nelle cabine riservate.

Ore 23.00: Salone Smaila’s (1 E 2° GRUPPO SCUOLE)
●
“Talent Game” con le esibizioni degli studenti
ultimo giorno: navigazione/Civitavecchia
Ore 09.00/11.30:
Salone Smaila’s (2° GRUPPO SCUOLE)
●
Ore 09.30 presentazione personale di bordo per Istituti Turistici a cura dell’Hotel Manager
●
Inizio delle seguenti attività formative:
●
Conoscere e usare l'inglese tecnico con specifico riferimento alla comunicazione culturale-turistica
●
Familiarizzare con procedure, apparati, strumenti e dotazioni, relative la safety e security
●
Acquisire le tecniche dell’attività di reception
●
Nozioni su utilizzo di programmi informatici in gestione all’Hotel department (es. DMGPAX, DMSQL, Amos Business)
●
Ore 10.30 presentazione personale di bordo per Istituti Industriali a cura del Direttore di Macchina e/o
Elettricista/Meccanico
●
Inizio delle seguenti attività formative:
●
Nozioni su acquisizione e controllo dati motore elettrico, circuito di controllo ed interpretazione degli schemi elettrici.
Indicazione posizionamento degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bordo
●
A seguire, approfondimenti sulla creazione dell'applicazione HIGH SCHOOL GAME Piattaforma digitale e Live:
Progettazione, Sviluppo, Testing, Produzione, a cura di Planet Multimedia

Ore 11.30/13.00: Esercitazioni di emergenza per tutti gli indirizzi di studio
Ore 15.00/17.00: Salone Smaila’s (STUDENTI FINALISTI DEL 1° e 2° GRUPPO SCUOLE)
●
Sfida Finale Multimediale “Travel Game”
Ore 19.00 Arrivo a Civitavecchia Termine dei servizi

NOTE INFORMATIVE
●
●
●

Le attività formative sono calibrate in base alla permanenza a bordo, e sono prettamente illustrative.
Durante il viaggio è richiesta supervisione e partecipazione attiva dei docenti accompagnatori.
I programmi esposti sono puramente indicativi, gli orari saranno definiti nel dettaglio con il personale di bordo.

