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Il viaggio virtuale è un’esperienza rivolta ai nostri ragazzi per compensare l’impossibilità di recarci 

fisicamente all’estero, attraverso tre mattinate di immersione nella lingua spagnola in cui gli alunni 

cammineranno assieme alle migliaia di pellegrini che ogni anno intraprendono un cammino 

esistenziale che li porterà fino a Santiago de Compostela. Entrando in contatto con le esperienze di 

pellegrini provenienti da tutto il mondo, i ragazzi avranno la possibilità di scambiare storie ed 

esperienze e di vedere paesaggi mozzafiato seguendo un itinerario che parte da St. Jean Pied-de-Port, 

al sud della Francia, attraversa il nord della Spagna e si conclude con l’arrivo alla cattedrale di Santiago 

dove, dopo più di 800 km di cammino, potranno ottenere la propria Compostela.  

 

L‘obiettivo di questo percorso è quello di viaggiare nello spazio e nel tempo, scoprire le origini 

medievali del cammino (legate al programma di letteratura), conoscere i luoghi e i simboli più 

caratteristici di questo percorso, assistere a testimonianze di pellegrini di ieri e di oggi e cercare di 

capire le motivazioni che portano ogni anno persone di tutte le età, religiose o meno, provenienti da 

tutto il mondo a intraprendere questo impegnativo ma emozionante viaggio. 

 

Il metodo adottato nelle tre giornate prevedrà il coinvolgimento attivo degli studenti in diverse attività 

laboratoriali e digitali, oltre a momenti di riflessione, visione di film, ascolto di  testimonianze 

autentiche e momenti di condivisione e approfondimento di diversi aspetti di  questa importante 

tradizione.  

Obiettivi formativi: Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale della lingua 

studiata, gli alunni saranno chiamati a interagire in lingua straniera nei momenti di dibattito e 

confronto, comprendere e analizzare aspetti relativi alla cultura straniera, con particolare riferimento 

all’ambito sociale e letterario, analizzare testi orali e scritti e condividere abilità e competenze digitali. 

Il percorso prevede, inoltre, un approfondimento sul linguaggio efficace della pubblicità e della 

promozione turistica in cui gli alunni dovranno produrre uno slogan pubblicitario e un depliant 



turistico multimediale per la promozione del Cammino rivolta ai giovani. Infine gli alunni produrranno 

una video testimonianza come resoconto dell’esperienza del viaggio virtuale.  

 


