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PROGRAMMA CONFERENZA DI CATANIA – 06-12 Novembre 2016 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

In coerenza con le tematiche previste per la terza mobilità che si è tenuta nella nostra 

città, dal 06 al 12 novembre 2016, le seguenti sono le attività che abbiamo svolto durante 

lo scambio internazionale studenti:  accoglienza da parte del DS;“icebreakers”/ attività di 

socializzazione iniziali per la formazione e la coesione dei gruppi internazionali;  lezione di 

Italiano svolta dal docente di Italiano per stranieri (risorsa umana interna alla scuola) per 

imparare il lessico di sopravvivenza e il frasario di base necessario ad intraprendere una 

comunicazione essenziale; presentazione della scuola e della città/regione; spettacolo 

teatrale in atto unico tratto dai “I Malavoglia” di G. Verga in inglese (alcuni dialoghi) e in 

italiano; la tradizione del teatro delle marionette/Pupi e l’importanza che essa riveste nella 

cultura moderna siciliana messa a confronto con la tradizione delle marionette degli altri 

paesi;  un laboratorio teatrale presso la bottega dei Fratelli Napoli-la  famiglia di “ pupari” 

catanese più importante della provincia che porta in giro per il mondo la tradizione di 

questo bene artistico immateriale riconosciuto e protetto dall’UNESCO, per capire come si 

costruiscono, manovrano e come si dà loro voce; lo spettacolo dell’Opera dei Pupi –“The 

Duel of Agricane and Orlando”   - organizzato e interpretato dalla Famiglia Napoli; il 

Barocco come espressione artistica in musica-architettura-scultura, con presentazioni 

multimediali create dagli studenti e confrontate con quello dei quattro paesi coinvolti nel 

progetto; visita della città di Catania per osservare e ammirare le bellezze artistiche del 

tardo barocco siciliano, completata dalle visite dei monumenti greco/romani presenti in 

città per capire il legame storico tra passato, presente e futuro ; il gioco interculturale 

BARNGA-gioco di simulazione sugli scontri culturali; vulcanologia-lezione CLIL tenuta 

dalla docente di scienze (risorsa umana interna) propedeutica alla visita del vulcano Etna 

(altro bene UNESCO) con escursione guidata in lingua inglese; la visita della città di 

Taormina e al suo Teatro Greco(big C culture); mini torneo di pallavolo; visita guidata del 

Palazzo degli Elefanti (palazzo di città) e il benvenuto da parte di un consigliere.  

Riflessioni giornaliere su ipotetici “scontri” culturali, revisione, scrittura delle sceneggiature 

e registrazione dei video. (vedi blog) 

https://erasmusmyway.wordpress.com/ 

https://lsboggiolerasharedculturalidentities.wordpress.com/ 
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