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Breve descrizione del progetto
-Viaggio d’istruzione in Sicilia: visita dei luoghi più significativi dal punto di vista storico,
artistico, culturale, scientifico, naturalistico.
-Partecipazione alle rappresentazioni presso il Teatro Greco di Siracusa.

Fase preliminare: individuazione dell’idea e finalità del progetto
Il progetto si configura come naturale coronamento del programma di letteratura greca del quarto
anno, tutto incentrato sul teatro, e si propone di offrire la possibilità di vivere l’eredità storica e
culturale che la Magna Grecia e il teatro greco consegnano ai giovani di oggi.
Obiettivi previsti
-Approfondimento di temi e testi affrontati in classe.
-Esperienza diretta dei contenuti culturali appresi.
-Confronto tra un testo ideato per un tempo ed un pubblico determinati e la sua messinscena per un
pubblico ed un contesto diversi.
Destinatari (fasce di età; fasce di classi)
Classi Seconde Liceo
Per le classi Prime che volessero aderire anticipando contenuti propri del programma dell’a.s.
successivo, è previsto un incontro preparatorio al fine di fornire le informazioni utili a vivere a
pieno l’esperienza, oltre che una guida alla visione degli spettacoli.

Numero di alunni previsti; Docenti coinvolti
Quanti indicati dai Consigli di Classe che intenderanno aderire

Esperti esterni previsti
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-Prof.ssa Antonella Pitzalis (collaboratore)
-Tutti i docenti dei vari Consigli che volessero aderire

Attività previste dal progetto
-In classe: studio del teatro greco e lettura integrale in trad.it di testi teatrali scelti sulla base del
programma di rappresentazioni presentato ogni anno dall’INDA. Per la Stagione 2019 il tema
scelto è “Le verità nascoste”, in merito al quale sono previste le rappresentazioni delle tragedie di
Euripide Ifigenia in Tauride e Baccanti e della commedia di Aristofane Nuvole.
-Viaggio in Sicilia: visita di Siracusa e dei luoghi storicamente e culturalmente più significativi
(Agrigento, Segesta, Selinunte, Taormina, Noto, Piazza Armerina-Villa del Casale, Ragusa Ibla…).
-Partecipazione alle rappresentazioni presso il Teatro Greco di Siracusa.

Tempi

-Settembre-Aprile: presentazione dei contenuti storici, artistici, letterari pertinenti; lettura, analisi,
contestualizzazione dei testi teatrali scelti.
-Maggio (4/5 giorni): viaggio d’istruzione in Sicilia programmato tenendo conto del calendario
delle rappresentazioni pubblicato dall’INDA, e compatibilmente con i voli attivati e i relativi scali
disponibili.
Ricaduta prevista del progetto
Acquisizione di competenze storico-artistico-letterarie che consentiranno di cogliere la continuità
tra il presente della realtà vissuta ed il passato studiato nei libri di scuola.

Verifica e valutazione
Quante e quali programmate e/o proposte dai Consigli di Classe che avranno aderito.
Costi Preventivati (in base al numero di ore previste ed alle necessità di strumenti, materiali .ecc. …)
Docenti interni
Esperti Esterni
Noleggi (Bus, )
Materiale di consumo (fotocopie ecc. …)

€.
€.
€.
€.

Ripartizione dei Costi

Data 13 settembre 2019
FIRMA………………………
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