
 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo ha anche assis�to presso l’Is�tuto ospitante a 

delle lezioni di cucina di pia� cita� nell’opera Don Quijo-

te, nonché della paella con successiva degustazione. 

La referente del proge o Prof.ssa Vi oria Palazzo e gli 

alunni  della Classe III G del Liceo Economico Sociale, 

soddisfa� ed arricchi� da tale esperienza ringraziano 

tu� coloro che hanno partecipato alla realizzazione del 

Proge o “Verso Nuovi Orizzon�” . Un par�colare ringra-

ziamento va ai Docen� dell’Is�tuto ospitante IES Diego 

Torrente Pérez e  alla Regione Toscana. 
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Gli alunni hanno anche seguito delle lezioni speciali in 

aula dell’opera  “Don Quijote de La Mancha” a cui è se-

guito un percorso teatralizzato nella Ci à El Toboso, pa-

tria di Dulcinea, donna amata del Don Quijote.  
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Grazie al pro-

ge o “Verso 

nuovi oriz-

zon�”, ideato 

e coordinato 

dalla docente 

di Spagnolo 

Vi oria Pa-

lazzo, finanziato dal fondo POR CRO FSE 2007-2013 Asse 

V della Regione Toscana, la classe III G del Liceo Econo-

mico Sociale dell’ISIS “Vi oria Colonna” di Arezzo, si è 

recata per 15 giorni in Spagna, dal 09 al 24 aprile 2013 

per svolgere un’esperienza forma�va e pra�ca. La classe 

è stata ricevuta con entusiasmo e grande disponibilità 

dalla docente referente Joaquina Guillén Ponce e dal 

Dirigente Scolas�co Javier Castellanos, nonché da tu o il 

corpo docente dell’Is�tuto d’Istruzione Secondaria Stata-

le  “Diego Torrente Pérez” di San Clemente (Cuenca). 

L’Is�tuto oltre ad avere l’indirizzo di scienze sociali e di 

liceo classico ha anche un corso di “formazione per Tec-

nico di emergenze sanitarie” ed uno di pre-formazione 

professionale di ristorazione.  

L’esperienza forma�va era finalizzata all’accrescimento 

delle conoscenze e competenze rela�ve al curriculum 

dida�co, quindi gli alunni hanno svolto lezioni in aula 

quali storia, economia, psicologia, e�ca, educazione alla 

convivenza, scienze sociali, filosofia e ci adinanza, lingua 

e le eratura spagnola, inglese, fondamen� di ammini-

strazione e ges�one d’impresa.  

 

La formazione in aula ha riguardato anche lezioni di for-

mazione e orientamento lavora�vo, anatomia e patolo-

gia, dotazione sanitaria, evacuazione e trasferimento del 

paziente, laboratorio cardio-polmonare con il fine di ac-

quisire competenze specifiche riguardan� il campo 

dell’emergenza sanitaria e quindi saper applicare le tec-

niche di appoggio psicologico e sociale, anche in situazio-

ni di emergenza; saper collaborare nell’organizzazione e 

nello sviluppo della logis�ca sanitaria in scenari di emer-

genza e presenza di vi�me, assicurando la fornitura e la 

ges�one di risorse e appoggiando i lavori di coordinazio-
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e di esperienze pra�che svolte presso l’Is�tuto parastata-

le “Jerome Lejeune” per bambini con handicap; Centro 

per anziani “Sol y Vida”; Centro per adul� con handicap 

psico-fisico; Centro per le donne e per i minori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre i discen�, che in diri o studiano l’Is�tuto giuridico 

italiano dell’impresa, hanno effe uato una visita ed assi-

s�to ad una conferenza presso l’azienda vi�vinicola 

“Nuestra Señora de Rus”,  dove il gruppo ha avuto la 

possibilità di comparare i due sistemi di azienda, spagno-

lo ed italiano; momento avvalorato e rafforzato ancor più 

al rientro in Italia, dopo la visita all’Is�tuto Agrario Stata-

le “Angelo Vegni” di Capezzine-Cortona, dove gli alunni 

sono sta� ricevu� con grande ospitalità dalla Dirigente 

Scolas�ca Do .ssa Maria Beatrice Capecchi ed hanno 

assis�to alle  prove di  analisi per il controllo della qualità 

dei vini, oltre a visitare le can�ne del Vegni. Inoltre  gli 

alunni hanno partecipato ad un incontro con una volon-

taria dell’associazione “Pronto Donna” con la quale han-

no rifle uto sul problema della violenza alle donne e 

parlato della funzione  svolta dai centri an�violenza su 

tu o il territorio italiano.  

 


