LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 71

Palermo, 18.10.2017

Alle/gli alunne/i delle classi III – IV - V
Al sito web

Oggetto: Progetto “Per una pedagogia del territorio. Storia di Palermo”
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa 2017/18 il Dipartimento di Storia
dell’Arte organizza il corso “Per una pedagogia del territorio. Storia di Palermo”.
Il corso, rivolto alle studentesse e agli studenti del triennio e articolato in lezioni
frontali e visite guidate, si svolgerà in 12 incontri della durata di 2 ore nelle giornate di martedì
o di mercoledì, dalle 14.30 alle 16.30, secondo il calendario di seguito allegato.
Il percorso permette l’accesso al credito formativo; è consentito un numero massimo di
assenze di 6 ore.
Le/gli alunne/i interessate/i a partecipare sono invitate/i a darne comunicazione al
proprio docente di Storia dell’Arte entro il 30 ottobre p.v.
CALENDARIO DEGLI INCONTRI
1. Lezione introduttiva – la città punica e romana (Troisi, martedì 7 novembre)
2. L’età islamica e i quartieri fuori le mura (Montesanto, mercoledì 15 novembre)
3. L’età normanna (Montesanto, mercoledì 22 novembre)
4. Il Piano della Marina e lo Steri (Taormina, martedì 28 novembre)
5. Il quartiere ebraico e la città trecentesca (Troisi, mercoledì 20 dicembre)
6. La città quattrocentesca (Taormina, martedì 9 gennaio)
7. La rifondazione urbana tra Cinque e Seicento (Troisi, martedì 16 gennaio)
8. La città barocca (Taormina, martedì 23 gennaio)
9. Giacomo Serpotta e gli oratori (Troisi, martedì 30 gennaio)
10. La città moderna tra Sette e Ottocento e l’espansione oltre la città murata (Troisi,
martedì 6 febbraio)
11. Palermo nella nuova dimensione dello stato unitario (Taormina, martedì 20 febbraio)
12. Il Novecento (Troisi, martedì 27 febbraio)
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)
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