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5 giorni a Roma con una classe di Italiano opzione specifica di Olten 
 

 

  

  

 

 

 

 

In questo dossier voglio tracciare in grandi linee la progettazione di un viaggio culturale di una mia 
futura classe di italiano. Ad agosto inizierò il percorso quadriennale con un gruppo non ancora 
definito di studenti che hanno scelto italiano come opzione specifica. Guarderò ai punti fissi richiesti 
dalla scuola (tempistica, informazione, moduli, ecc), alle attività preparative sia degli studenti sia da 
parte di noi insegnanti, a un possibile programma immaginario durante il soggiorno, e infine alla fase 
conclusiva dopo il viaggio.  

  



I Il quadro istituzionale  

La Kantonsschule Olten negli ultimi anni si è data un ben definito quadro riguardo alle cosiddette 
«Spezialwochen»1. Nell’arco di quattro anni gli studenti hanno diritto a quattro settimane specifiche 
che sono distribuiti una ogni anno. La terza e la quarta settimana, rispettivamente la 
“Schwerpunktfachwoche” e la “Klassenprojektwoche” nel terzo e nel quarto anno, sono predestinate 
a un’impresa come quella trattata nel dossier. Ecco come vengono definite le due settimane: 

• Ziel der Schwerpunktfachwoche 3. Gym: Intensive Auseinandersetzung mit dem gewählten 
Schwerpunkt unter Anleitung der Fachlehrkräfte. Für die Schwerpunktfachwoche wird der 
Jahrgang nach Schwerpunktfächern zusammengefasst: Sprachen (Span, It, Lat, Gr), Musische 
Woche M, AdM-Physik N, Bio-Chemie N, Wirtschaftspraktikum W&R. Geeignete 
Kombinationen sind möglich, solange die Grundidee nicht tangiert wird. 

• Das Thema einer Klassenprojektwoche muss im Rahmen des Unterrichts über einen längeren 
Zeitraum als Projekt behandelt worden sein. Die Woche kann folgende Inhalte zum Thema 
haben (Auswahl): Fächerübergreifende Inhalte vertiefen (Kafka und Kepler in Prag), Sprach-
Kurzaufenthalte (Französisch oder Englisch), Gemeinschaftsförderung (Sportlager, 
Arbeitswoche, ...). Als Vorbereitungsgefässe stehen LAP, Fachunterricht und KLS zur 
Verfügung. Das Klassenprojekt muss vorher in geeigneter Form z. Hd. des zuständigen 
Konrektors dokumentiert und durch die Schulleitung bewilligt werden. Wird kein 
Klassenprojekt eingereicht nimmt die Klasse am Kurswochenprogramm der Spezialwoche teil 

Per decidere quale forma scegliere per il viaggio culturale bisogna prendere in considerazione vari 
aspetti, come chi insegna le altre materie, chi è l’insegnante responsabile della classe, la 
pianificazione generale del proprio percorso con la classe, ecc. Nel mio caso sceglierei la 
“Schwerpunktfachwoche” in terza: mi lascia più libertà nella scelta della tematica, non mi costringe a 
una cooperazione con altre materie (benché sia sempre possibile cooperare al di fuori e oltre i limiti 
della propria materia), il livello linguistico dopo due anni e mezzo circa è abbastanza alto2 da 
permettere delle forme di lavoro anche linguistico di una certa portata e da garantire l’idea di base 
delle “Spezialwochen”3. E poi penso che un’esperienza come il viaggio culturale possa far crescere la 
motivazione per il rimanente anno/anno e mezzo fino alla maturità. Se si scegliessero delle letture 
attinenti ai luoghi visitati, il guadagno comune in classe aumenterebbe di tanto. 

A questo punto vorrei riflettere sulla persona che ci accompagnerà. Potrei chiedere alla mia collega 
italianista – una scelta quasi scontata – oppure ai colleghi latinisti, perché tutti hanno organizzato già 
dei soggiorni a Roma, e la scuola permette, anzi sollecita, la cooperazione tra i vari dipartimenti. Data 
la buona intesa tra noi latinisti sarebbe interessante pianificare un programma con due gruppi, uno 
latino e l’altro italiano. Ma bisogna dare attenzione alle differenti esigenze delle due materie. La 
prima tende a un soggiorno incentrato sulla scoperta in situ di conoscenze di fatti, edifici, 
testimonianze archeologiche acquisiti, mentre per la seconda si dovrebbe dare ampio spazio alla 
messa in atto delle competenze linguistiche soprattutto produttive, orali, in un campo non solo 
realistico – come era forse il caso in alcuni setting straordinariamente riusciti a scuola – ma 
innanzitutto in un ambiente reale. Perciò questa combinazione richiederebbe una particolare 

 
1 Vedi documentazione allegata 
2 Vedi Lehrplan Gymnasium Kantonsschule Olten, Kantonsschule Solothurn, 2014, pp. 250-252. Tutte le 
competenze per il terzo anno sono ai livelli B1-B2. 
3 Ziel und Zweck der Spezialwoche: Das Ziel der Spezialwoche ist die vertiefte Arbeit an Themen, die dem Auftrag 
einer Mittelschule entsprechen. Dabei fördern wir folgende Grundkompetenzen:  1. Intellektuelle und 
wissenschaftstheoretische Grundlagen  2. Informations-, Lern- und Arbeitstechniken  3. Soziale, ethische und 
politische Kompetenzen  4. Kommunikative, kulturelle und ästhetische Kompetenzen. Gerade weil Bildung eine 
Vielzahl von Komponenten umfasst, brauchen wir Zeit für Vertiefung. 



attenzione da parte degli insegnanti. Sarà difficilmente possibile creare un unico programma per i 
due gruppi che soddisfi pienamente. Inoltre, anche gli studenti saranno tentati in maggior modo a 
parlare in tedesco con gli amici dell’altro gruppo. Perciò mi limiterei a un viaggio solo con il mio 
gruppo, il che facilita anche la questione dell’alloggio. 

È il compito del coordinatore della classe, che con grande probabilità non sarò io, di informare sia gli 
allievi sia i loro genitori sull’organizzazione in generale dei quattro anni di liceo. Lo farà a proposito di 
una sera istituzionale per i genitori, e allora dovrò fornirgli già le mie idee. Queste sere informative di 
solito hanno luogo a fine novembre/nei primi di dicembre. La vera e propria progettazione comincerà 
a metà giugno del secondo anno con la consegna di un primo abbozzo della pianificazione e di un 
primo bilancio preventivo in segreteria. Tutti i moduli necessari sono scaricabili dal sito della scuola. 

Siccome i contributi della scuola non sono alti (60 FRS a testa per la Schwerpunktfachwoche), faremo 
bene a cercare insieme dei modi per raccogliere soldi con attività creative della classe. Queste attività 
dovranno avere un nesso all’italiano, all’Italia. Invece della solita corsa sponsorizzata e la vendita di 
dolci a scuola o dell’ennesimo Spaghettiplausch proporrei agli alunni di organizzare una cena italiana 
con un invito a parenti e amici, con musica italiana e/o intrattenimento dal vivo, a seconda dei talenti 
degli allievi. E soprattutto con il menu preparato secondo quanto avranno imparato a lezione (il 
manuale TRACCE nell’unità 7 tratta la tematica del cibo). Così facendo prenderemo due – o anche più 
– piccioni con una fava: gli studenti avranno il compito di fare le spese per questa cena presso negozi 
italiani (p. es. ‘Sapori’ della COOP, dove dovranno parlare in italiano), presenteranno il menu e la sua 
preparazione agli ospiti, daranno delle prove della loro competenza orale – tutto in italiano, con un 
pubblico o con interlocutori fuori dalle solite conoscenze a scuola … e insieme a un bel guadagno 
crescerà l’attesa del viaggio. 

 

II Il programma di viaggio, l’alloggio 

Da un paio di anni alla Kanti Olten non è più consentito viaggiare in aereo. Perciò sin dall’inizio è 
chiaro che prenderemo il treno. Per evitare brutte sorprese è importante insistere sul quesito delle 
assicurazioni di viaggio. La scuola prevede che «Sämtliche versicherungstechnischen Aspekte müssen 
von den Schülern/innen selber geregelt werden.» Sarà invece compito nostro procurarci presso la 
segreteria una lista dei partecipanti con una lettera di raccomandazione firmata dal direttore. Con 
questa lista ufficiale speriamo di avere accesso a musei ed esposizioni a prezzo ridotto o persino 
gratuitamente. 

Purtroppo, non sono più in offerta i treni notte, ma per sfruttare al meglio i cinque giorni, si partirà la 
mattina presto per poter al meno fare una prima passeggiata a Roma già nel tardo pomeriggio. Il 
viaggio si svolge in due tappe:  

ANDATA partenza per Milano Centrale da Olten SBB, binario 12 ore 6.57h 
 arrivo a Milano Centrale  ore 10.40h 
 partenza per Roma Termini da Milano Centrale, con ITALO ore 11.15h 
 arrivo a Roma Termini  ore 14.25h 
    
RITORNO partenza per Milano Centrale da Roma Termini ore 14.05h 
 arrivo a Milano Centrale  ore 17.15h 
 partenza per Olten SBB da Milano Centrale ore 18.20h 
 arrivo a Olten SBB  ore 22.03h 

 



I prezzi variano molto a seconda delle offerte: per le SBB al momento mi mancano i dati, per Italo  
abbiamo una fascia dai 44.90 € ai 65,90 € per la tratta Milano - Roma; per muoverci a Roma sceglierei 
il ROMA PASS (46.50 € per 3 giorni, acquisto online) oppure un Ticket Metro per 3 giorni (16.50 €, 
punto vendita), in più biglietti giornalieri (6 €) o singoli (1,5 €). Conviene informarsi due settimane 
prima di partire, perché le condizioni di acquisto possono variare in breve tempo. 

Per il soggiorno con mezza pensione sceglierò un alloggio che ci è ben noto a Olten, la Pensione Casa 
San Giuseppe, Viale Vaticano 88, 00165 ROMA, Tel. 0039 06 39723807. Questa pensione è gestita da 
suore, il rapporto tra qualità e prezzo è buono, la zona è tranquilla, non siamo molto distanti da 
Piazza San Pietro (15 minuti a piedi), per arrivare in centro si prende la metro alla stazione CIPRO, 
linea A (5 minuti a piedi). A proposito della mezza pensione: per approfondire l’aspetto interculturale 
sarebbe meglio rinunciarci e andare a un bar vicino per colazione. Ma i vantaggi della mezza 
pensione sono principalmente i seguenti: siamo riuniti in gruppo, c’è spazio per le indicazioni 
organizzative del giorno, in caso di maltempo si sta al protetto, tutti hanno i servizi a disposizione in 
camera. 

 

 

Muoversi a Roma 

Anche se nella classe ci saranno degli studenti maggiorenni, sono sempre in vigore le regole di 
gruppo: Nessuno si muove da solo! Sfruttiamo i ticket dei mezzi pubblici. Un trasferimento in taxi è 
consentito solo dopo essersi messo in contatto con l’insegnante. (Queste e altre regole dovranno 
essere discusse in classe prima del viaggio. Le decisioni prese in comune confluiranno in un foglio 
informativo con tra l’altro i numeri e gli indirizzi indispensabili non solo in caso di emergenza, firmato 
da tutti i componenti del gruppo e reso a disposizione anche ai genitori.) 

 

III Il programma culturale: l’imbarazzo della scelta 

A chi cerca delle tematiche da trattare, la capitale dà l’imbarazzo della scelta. Il mio compito a questo 
punto sta nel trovare un equilibrio tra un programma imposto dall’esperto e la libera scelta del 
gruppo. Penso che sia indispensabile una certa linea di guida con dei punti fissi, innanzitutto per il 
fatto che si tratti di un soggiorno per un corso di opzione specifica, non di un viaggio turistico. 
D’altronde il coinvolgimento emozionale e la motivazione per l’apprendimento cresceranno di molto, 
se i partecipanti sin dall’inizio si sentono corresponsabili alla buona riuscita del progetto.  

Da parte mia farei le seguenti proposte. Come latinista non posso fare a meno di una guida 
incentrata sull’antichità. Ma, l’abbiamo già detto, non si tratta di un viaggio turistico, l’obbiettivo è 
che gli alunni si muovano in una metropoli italiana con disinvoltura e con buona fiducia nelle 
competenze acquisite a scuola! Perciò farò influire qualcosa spontaneamente, quando capita durante 



le passeggiate. Ecco, saranno queste a dare un’impronta profonda all’esperienza romana degli alunni. 
A due e due gli allievi ci guideranno nel labirinto dei vicoli, delle piazzette, dei corsi di alcuni quartieri 
o regioni scelti da loro. Qui ogni tandem si sarà preparato su una tematica specifica (l’artigianato, 
un’epoca, la magistratura, la politica, ecc. ecc.) che illustrerà al gruppo con degli esempi presenti in 
questa passeggiata. Le guide poi proporranno un compito con una domanda che potrà essere risolta 
solo grazie a un contatto diretto con le persone del quartiere. Indicheranno inoltre un punto 
d’incontro presso un bar, una gelateria, scelta già in precedenza, per condividerci le risposte o i 
risultati delle ricerche.  

 

IV Progetti in classe, prima del viaggio 

Per la Schwerpunktfachwoche da parte della scuola non ci sono né prescrizioni né agevolazioni (come 
p. es. lezioni supplementari per la preparazione del viaggio). Perciò certe attività dovranno essere 
integrate nel curriculum del secondo e dei primi mesi del terzo anno. 

Verso la fine del secondo anno scolastico, a giugno o a luglio, non solo la situazione meteorologica 
ma anche la progressione del manuale è a un punto ideale per una raccolta di soldi con una cena 
italiana come è stata descritta in alto. Le attività degli alunni potranno essere valutate tenendo conto 
delle loro conoscenze acquisite durante le lezioni.  

Un progetto che vorrei avviare è quello di un contatto con un liceo romano. Il contatto può essere 
stabilito grazie alle conoscenze della mia collega, e spesso anche qualcuno tra gli alunni ha degli amici 
proprio a Roma. Ma anche senza questi aiuti è possibile cominciare una gemellanza tra due classi e 
tra colleghi. L’idea è di trovare un amico, cui scrivere e presentarsi. La corrispondenza (quella 
organizzata) dovrà rispondere a delle regole fissate in anticipo e potrà essere valutata con un voto. 
Gli alunni si eserciteranno così nelle competenze comunicative il che faciliterà l’incontro fisico 
durante il soggiorno. 

La preparazione delle passeggiate romane guidate dagli alunni avverrà in parte durante le lezioni a 
scuola, in parte nel tempo libero. Gli alunni hanno il compito di programmare un percorso nel 
quartiere scelto; faranno delle ricerche per fornire i dati per i mezzi pubblici da usare, sceglieranno 
una tematica principale, prepareranno la domanda per l’attività nel quartiere, faranno una proposta 
per il punto d’incontro. La documentazione di questo lavoro di ricerca dovrà essermi consegnata un 
mese prima del viaggio e sarà valutato. Mi darà la possibilità di intervenire là dove è necessario e di 
verificare dei punti ancora non chiari. 

Poco prima del viaggio integriamo dei micro-trottoir nelle lezioni di italiano per esercitare le 
competenze necessarie per certe situazioni standard nelle strade di Roma: con la cartina della città in 
mano faremo dei dialoghi a partire da foglietti tirati a sorte, per chiedere la via per una destinazione 
prestabilita, per ordinare al ristorante, per chiamare un taxi, ecc. ecc. 

 

V Attività a Roma, un programma ideale 

Ciascun alunno farà un diario di viaggio seguendo le proprie predilezioni: diario cartaceo (p. es. con 
un libro di appunti comprato a Roma; con i disegni) o elettronico, in forma di registrazioni audio o 
video, di foto ecc. . Ogni giorno ci sarà un tempo per redigere il diario. Sarà un lavoro personale, ma 
probabilmente servirà anche ad allestire una mostra o arricchire una serata conclusiva a scuola. 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 



Mattina viaggio di 
andata 
 

passeggiate 
organizzate 
dagli studenti 

Incontro al 
liceo, la 
giornata di un 
liceale romano 
 

passeggiate 
organizzate 
dagli studenti 

preparare la 
partenza 
un’ultima 
attività di 
gruppo 
 

Pomeriggio trasferimento 
alla Pensione, 
primo 
spostamento 
in metro. 
Passeggiata a 
un punto 
panoramico 
(Pincio), primo 
appuntamento 
in centro 
(guida 
l’insegnante) 

 
 
 
Appuntamento 
diario 

 
 
 
Appuntamento 
diario 

 
 
 
Appuntamento 
diario 

viaggio di 
ritorno 
 
Appuntamento 
diario 

Sera cena 
prenotata  
DA SABATINO  

 appuntamento 
a cena con la 
famiglia 
gemella 

  

 

VI Attività post-viaggio 

Entro breve tempo dopo il viaggio avrà luogo un incontro tra il gruppo e i genitori, per il quale 
inviterei anche il preside o la direzione della scuola. Sarà l’occasione di condividere e rivivere le 
esperienze fatte, di dare un resoconto da parte di noi insegnanti, di presentare i filmati e le foto 
scattate, i documenti prodotti per il diario, di raccontarsi gli aneddoti più belli. (Come alternativa o in 
aggiunta a un tale incontro si dovrà riflettere su una visualizzazione del viaggio negli spazi della 
scuola con affissi, poster o bacheche.) 

 

VII Momenti e modi di valutazione 

Alla fine del dossier riassumo le varie fasi o i momenti di possibili valutazioni durante tutto il progetto 
del viaggio culturale. 

prima di partire - attività intorno alla cena italiana 
- documentazione dello scambio tra gli studenti 

dei due licei (vocabolario, correttezza 
linguistica; correttezza formale; lista delle 
espressioni imparate tramite l’interlocutore). 

- documentazione della passeggiata progettata 

voto possibile  

durante il 
soggiorno 

- suggerimenti personali. A Roma è importante 
che gli allievi facciano l’esperienza che la messa 
in pratica delle conoscenze e competenze 
accumulate nel bacino sicuro della Kanti ora sul 
campo funzioni. Questa fase, questo processo 
non lo voglio valutare, ma voglio che sia 
sperimentato. 

valutazioni 
formative, senza 
impatto su un voto 



dopo il viaggio - prodotto presentato alla serata coi genitori o 
nelle varie forme di esposizioni a scuola.  

senza voto 

feedback 
complessivo 
all’insegnante 

- modulo da creare dall’insegnante con delle domande sia chiuse sia 
aperte per avere dei suggerimenti preziosi per i prossimi viaggi. Il 
feedback può essere suddiviso nelle tre fasi del prima – durante – dopo 
il viaggio 

- alternativa: dopo ogni fase un feedback (è più immediato, la memoria 
ancora viva, il modo può variare – per esempio orale sul viaggio di 
ritorno).  

Preferirei il secondo modo, perché mi dà la possibilità di correggere o 
rimediare, invece di accumulare un eventuale malumore. 

 

 


