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Lunedì 2 maggio
MATTINA
Incontro alle ore 9 al CEPA NORTE di Fuerteventura, alla sede di 
Puerto del Rosario, con tre colleghe provenienti da altri CPIA della 
Toscana (Firenze1, Livorno, Prato)

Uscita per visita guidata in pullman, per un progetto del programma 
di educazione ambientale organizzato dal Cabildo de Fuerteventura a 
Puerto Lajas, Litoral a la vista.

L’uscita ha visto la partecipazione degli studenti di alcuni corsi del 
CEPA Norte, accompagnati dai loro insegnanti, oltre che delle docenti 
in visita Erasmus+ in job shadowing.



• Introduzione al concetto di litorale, lezione di scienze per gli studenti
del centro.

• Scopo del progetto:

o Didattico;
o Educativo: sensibilizzare i presenti a:

• consumo consapevole e più oculato;
• acquisto di materiali biodegradabili e riciclabili;
• evitare la dispersione anche involontaria di inquinanti nell’ambiente.



• Illustrazione del metodo
scientifico per calcolare la presenza
di macro- e, in particolare, di 
micro-plastiche.

• Esperimento scientifico per il 
calcolo della quantità di plastiche
sul litorale di Puerto Lajas.



Strumenti e moduli 
utilizzati per la 
classificazione delle 
microplastiche



Visita dei locali 
dell’istituto al rientro.
Citazioni composte 
dagli studenti del 
centro.



POMERIGGIO

Ritrovo al CEPA Norte per l’attività di Job shadowing alla 
lezione del docente di Lingua sullo Spagnolo delle Isole 
Canarie, messo a confronto con la lingua spagnola 
ufficiale, il Castillano. 

• Le principali peculiarità di questa 
microlingua, o dialetto, sono stati 
introdotti agli studenti - e a noi 
docenti in visita – prendendo come 
spunto il video, affiancato dal testo 
fornito in fotocopia, della canzone di 
un gruppo folk originario delle isole 
Canarie.



Attività di job shadowing con il 
docente di scienze sociali: 
illustrazione del progetto 
digitale con creazione di un 
sito web da parte degli 
studenti



Ambiente didattico: aula tradizionale e aula virtuale. 

Sviluppo delle competenze digitali per la costruzione di un sito 
web personale. 

Il risultato e la valutazione del progetto consiste nella creazione 
di un sito web da parte di ciascuno studente, affiancato dal 
docente sia in sicrono che in asincrono con l’upload di 
documentazione in metodologia flipped classroom sulla 
piattaforma Campus. 



Martedì 3 maggio



Visita alla stazione biologica «La Oliva»: progetto del 
Cabildo de Fuerteventura Conocer para proteger,  
Conociendo nuestras especies y nuestro territorio.



Illustrazione del progetto del Centro per l’impiego per l’utilizzo di  
risorse inoccupate e professionalizzarle.



Martedì 3 Maggio 
POMERIGGIO
Visita a Tefìa, Museo di 
Alcogida



Compito di realtà per 
gli studenti:

Intervista a un agricoltore 
della zona







Convivialità: 
preparazione e 
condivisione del cibo 
tradizionale, 

il gofio de millo





Giovedì 5 Maggio
POMERIGGIO
Visita alla sede del CEPA 
SUR di Fuerteventura, 
attività di job 
shadowing sulle attività 
proposte 





Rientro in Italia, con tanta voglia di 
condividere e mettere a frutto 
questa esperienza!

Sabato 7 Maggio 


