
SCAMBIO LERUM/ROMA 18-25 MARZO 2018  

PROGETTO: L’ACQUA – LA NOSTRA VITA 

 PROGRAMMA  

 

PRIMO GIORNO 18 MARZO 2018 – DOMENICA  

17:30 arrivo a Alingsås. Le famiglie ospitanti accolgono i propri ospiti  

Cena in famiglia  

SECONDO GIORNO 19 MARZO 2018 -LUNEDÌ  

9:00 Raduno presso il Lerum’s Gymnasium nell’auditorium (Gradängsalen)  

9.15 Cerimonia di benvenuto: introduzione del programma, del progetto e breve 

presentazione della Svezia, di Göteborg e della scuola da parte degli studenti svedesi 

nell’auditorium. Presentazione dei gruppi di lavoro  

10.00 Gli studenti svedesi accompagnano gli italiano in giro per la scuola e ciascun 

gruppo inizia il proprio lavoro.  

11.30  Pranzo presso “Bamba” (la mensa scolastica)  

12.30 Lezione 1: Acqua – “una risorsa o  una minaccia”  

13.30 Col bus della scuola fino a Göteborg per un giro della città partendo da Gustav 

Adolf Square  

Serata libera e cena in famiglia  

TERZO GIORNO 20 MARZO 2018 - MARTEDÌ  

10.00 Raduno presso “Universeum” in Göteborg -  Centro di Scienze naturali   

Lezione 2: “Oceano sostenibile”  

Pranzo a Göteborg  

16.00 Tempo libero a Göteborg  

19.00 Cena per proprio conto  

QUARTO GIORNO 21 MARZO -MERCOLEDÌ  

09.00 Raduno presso il Lerum’s Gymnasium nell’auditorium (Gradängsalen)  

09.15 Lezione 3: “Torrenti e laghi a Lerum”  

11.00 In bus fino alla valle di Säveån, escursione da Floda (pranzo a sacco)  

14.00-17.00 Sessione di lavoro a scuola  

Serata libera e cena in famiglia  

  

  



QUINTO GIORNO 22 MARZO - GIOVEDÌ  

10.00 Escursione di mezza giornata: in treno e tram verso l’oceano, in barca introno 

all’arcipelago di Göteborg e Lezione 4: L’oceano e le sue risorse (Pranzo al sacco)  

15.00 Visita ad un impianto di depurazione (Ryaverken/Gryaab) – “Come depuriamo 

la nostra acqua?” Guida in inglese.  

Serata libera e cena in famiglia  

SESTO GIORNO 23 MARZO - VENERDÌ  

09.30 Presentazione dei lavori di gruppo sul progetto  

Group Presentations of the project “L’acqua – la nostra vita” nell’auditorium  

12-13 Pranzo a scuola  

14.00 Attività sportive a scuola  

Serata libera e cena in famiglia  

SETTIMO GIORNO 24 MARZO - SABATO  

Giornata in famiglia  

18.00 Festa d’addio  

OTTAVO GIORNO 25 MARZO -DOMENICA  

14.35 Partenza da Gothenburg/Aeroporto 


