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di Carla Scarparo

Dal 17 al 19 marzo 2022 alcuni
alunni delle classi 4^BT, 5^BT e
5^CT hanno svolto un percorso di
alternanza scuola - lavoro a bordo
della nave Grimaldi “Corfù” durante
la

traversata

Cagliari

–

Napoli-

Cagliari.
Un gruppo di studentesse è stato
istruito sulle procedure preliminari
all’imbarco, gestite dalla sezione
biglietteria a terra Grimaldi del Porto di Cagliari, imparando (e mettendo subito in pratica) la
prenotazione e l’emissione del biglietto, il controllo delle autovetture, la verifica del Green pass e
dei documenti d’identità dei passeggeri.
Un

altro

gruppo

“agli

ordini

del

Commissario di Bordo” ha approfondito
l’attività di accoglienza a bordo, l’ulteriore
controllo biglietti e l’assegnazione delle
cabine ai passeggeri.
Dopo cena, c’è stato il più lungo briefing
della traversata, si è parlato di gerarchie
dall’interno dell’equipaggio, di compiti e di
responsabilità, di come si svolge la vita sulla nave, di come si affrontano tutte le varie casistiche e
di

mille

altri

scaturivano

dalle

argomenti

che

domande

dei

successivamente

alle

ragazzi.
Il

mattino,

procedure di sbarco, hanno potuto
visitare la nave in dettaglio e dopo le
11, il gruppo degli studenti è potuto
scendere dalla nave per visita della
città di Napoli.
Nonostante il poco tempo a disposizione (i ragazzi dovevano nuovamente essere operativi per
l’imbarco dalle ore 16:30) è stato possibile visitare alcuni monumenti e quartieri storici di Napoli:

Castel

Nuovo,

Palazzo

Piazza

Plebiscito,

Reale,

Teatro

San

Carlo, la Galleria Umberto I, la Via
Toledo

e

la

metropolitana,

sua

Piazza

famosa
Dante,

i

caratteristici Quartieri Spagnoli, la
Via dei presepi San Gregorio
Armeno, la Chiesa di Santa Chiara
e la darsena marinara che porta a
Castel dell’Ovo.
Risaliti a bordo, i ragazzi hanno
ripetuto a Napoli le procedure che
avevano imparato al Porto di Cagliari
Prima di terminare l’esperienza a bordo della nave, in
virtù dell’impegno brillante e puntuale che hanno tenuto
durante tutto il tempo, i ragazzi hanno ricevuto i
complimenti direttamente dal Comandante che li ha voluti
incontrare sul ponte di comando, illustrando loro anche le
apparecchiature

tecnologiche

che

gestiscono

la

navigazione e la sicurezza.
E’ stata una bella esperienza in cui hanno potuto “vivere”
a 360° il lavoro sulla nave, guidati dal’l’equipaggio della
Grimaldi che è stato sempre molto professionale, gentile
e disponibile.
Tutti i 14 studenti hanno ottenuto il punteggio massimo nella valutazione rilasciata da “Grimaldi
Group S.p.A.”

