LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

PROGETTO GEMELLAGGIO TREVISO-PALERMO
Titolo del progetto: Che cosa è successo dopo la caduta dell’Impero Romano?
Dalle invasioni barbariche in Veneto e Sicilia alla costruzione di due monumenti simbolo: la
Basilica di San Marco a Venezia e il Duomo di Monreale, ovvero la trasmissione del sapere
attraverso le raffigurazioni musive.
Liceo classico “A.Canova” di Treviso, classe II E ad indirizzo linguistico.
Totale n.26 alunni.
Prof.sse. Roberta Contini, Clelia De Vecchi,Luciana Piovesan.
Liceo classico “Vittorio Emanuele” di Palermo, classi II B, II E e III E .
Totale n. 27 alunni
Prof.sse Marina Buttari, Annalisa D’Attardi, Antonella De Luca, Piera Fallucca, Giovanna
Guarcello,Tiziana Meli,Tiziana Nicolosi .
D.S. Rita Coscarella
Totale Partecipanti: 53 alunni.
Il progetto si propone di indagare un periodo storico, quello che va dalla caduta dell’Impero
romano al 1200, solitamente poco studiato perché attribuito al secondo anno delle Superiori
dal Nuovo Ordinamento, ma solitamente ripreso per sommi capi all’inizio del triennio.
Lo scambio di una classe del Liceo Canova di Treviso (II e linguistico) e di un gruppo-classi del
Liceo Vittorio Emanuele di Palermo (classi II B, II E, III E) permetterà agli studenti di
realizzare un percorso di studio del proprio territorio e di quello della regione visitata
attraverso il metodo della ricerca-azione.
In particolare le fasi saranno tre:
- Una preparazione prima del viaggio/scambio da effettuare durante il periodo estivo
attraverso letture
- La visita dei monumenti e luoghi oggetto di studio
- La sintesi finale attraverso la produzione di materiale
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II"

PROGRAMMA SCAMBIO
Programma Treviso :Periodo di effettuazione: 12-17 ottobre 2015
Lunedì 12 ottobre 2015:
Appuntamento all’aeroporto alle ore 8.45. Partenza ore 10.50.
Arrivo a Treviso ore 12.30 e accoglienza a scuola con ristoro organizzato dagli studenti e dalle
loro famiglie. Pomeriggio:visita di Treviso.Ore 18.00 sistemazione presso le famiglie.
Martedì 13 ottobre 2015 : Aquileia e Cividale.
Partenza ore 7.30, piazzale Stazione. Aquileia e Cividale con guida. L’itinerario permette di
ricostruire la situazione della regione nel tardo periodo romano (Aquileia) e durante il dominio
longobardo. Pranzo al sacco. Rientro ore 20.00.
Mercoledì 14 ottobre : mattinata a scuola: 8-10 attività in aula Magna.
10-12: gli alunni di Palermo verranno distribuiti in varie classi seconde e terze e assisteranno
alle normali lezioni. Pranzo libero.Pomeriggio: ore 14.00 partenza in pullman per Padova.
Rientro ore 19.00.
Giovedì 15 ottobre: intera giornata a Venezia. Partenza in treno dalla stazione 8.36.
Pranzo al sacco. Rientro 18.00. In serata cena con studenti, genitori, docenti e Dirigente.
Venerdì 16 ottobre: mattinata a scuola. Gli alunni di Palermo verranno inseriti nelle classi.
Pranzo in famiglia. Pomeriggio: alle 17 partenza per Vicenza dal piazzale della stazione per
assistere allo spettacolo “Euridice e Orfeo” al teatro Olimpico, h. 21. Cena libera. Rientro alle
23.30
Sabato 17 ottobre: ore 9.00, bilancio dello scambio e saluti (aula Piccoli) Ore 10.45 partenza
per aeroporto di Treviso. 7 genitori si renderanno disponibili per il transfer all’aeroporto. Ore
12.55 partenza per Palermo con arrivo alle ore 14.30.
Programma Palermo Periodo di effettuazione: 3-8 novembre 2015
Martedì 3 novembre 2015:ore 14.30 arrivo e accoglienza all’aeroporto di Punta Raisi da
parte dei ragazzi e delle loro famiglie. Trasferimento presso il nostro Liceo. Ore 15.30: Piccolo
rinfresco a scuola ad opera degli alunni del Liceo. Ore 16.30: visita guidata dagli alunni e dai
docenti del liceo: la Cattedrale, Oratorio S.S. Salvatore, la Martorana , Piazza Vigliena. Ore
18.00:Rientro a scuola incontro con le famiglie ospitanti.
Mercoledì 4 novembre 2015: ore 8.00-10.00: scambio dei lavori in aula Magna; ore 10.00:
visita del Palazzo Reale, la Cappella Palatina, S. Giovanni degli Eremiti. Pranzo al sacco.Ore
15.00: Casa Professa , il mercato di Ballarò. Ore 17.00: Rientro in famiglia
Giovedì 5 novembre 2015: ore 8.00:incontro presso il Liceo e partenza con pullman privato
per Monreale: visita guidata del Duomo, cappella del Crocifisso Roano. Museo Diocesano,
Absidi esterne, chiostro di Monreale. Ore 13.00: Pranzo libero. Ore 14.30 visita guidata della
Zisa. Ore 16.30: passeggiata a Mondello. Ore 18.30: Rientro a scuola e in famiglia
Venerdì 6 novembre 2015: 8.00 -10.00: gli alunni di Treviso verranno distribuiti in varie
classi seconde e assisteranno alle lezioni. Ore 10.00: Aula Magna: Momento conclusivo:
riflessioni e considerazioni sul progetto. Ore 12.00: Pranzo Libero. Ore 15.00 Museo delle
marionette con spettacolo: 6 euro. Ore 17.00: convegno allo Steri. Ore 19.00 Rientro a scuola
e in famiglia
Sabato 7 novembre 2015: ore 8.00: incontro presso il Liceo. Visita di Favara Castello di
Maredolce. Evento Premio Scarpa per il giardino. Ore 20.30:Cena in pizzeria(da decidere e
prenotare) con studenti, genitori, docenti e Dirigente.
Domenica: ritrovo in aeroporto alle 9.00. Partenza del volo ore 10.50

