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Scambio linguistico e culturale a Palermo 
 

 
 
Introduzione  
 
Palermo è una città affascinante e impressionante – non solo per la sua ricchezza culturale, 

ma anche per la sua popolazione vivace e ospitale. Non è un caso, infatti, se questa città è 

stata nominata capitale italiana della cultura 2018. Dominata dai romani, dai bizantini, dagli 

arabi, dai normanni, dai greci, dai tedeschi, dai francesi e dagli spagnoli, Palermo offre un 

patrimonio culturale multietnico che si rispecchia nel cibo, nell’architettura, nell’arte, nelle 

usanze e nel dialetto.  

Io sono particolarmente legata a questa città per via delle mie origini siciliane e per via del mio 

soggiorno a Palermo e a Ciminna, il mio paese di origine che si trova in provincia di questa 

città. Inoltre, non passa un anno senza che io non riveda la mia amata Trinacria.  

Lo scambio linguistico e culturale in questione sarà pianificato per una classe liceale del terzo 

anno, composta da 12 allievi che hanno scelto l’italiano come Schwerpunktfach. Trattandosi 

del penultimo anno al liceo, il loro livello linguistico è un B1/B2.  

Gli obiettivi di questo scambio sono i seguenti: uscire dall’aula; utilizzare la lingua in contesti 

reali; entrare in contatto con i cittadini palermitani; avere il coraggio di parlare e acquistare 

fiducia nelle proprie competenze; arricchirsi a livello culturale e umano; e assumersi la 

responsabilità di organizzare una mini-guida.  
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Nella prima parte di questo dossier si proporrà la pianificazione dello scambio; seguirà poi un 

preventivo della somma che dovrà pagare ogni allievo e allieva. Nella seconda parte si 

presenterà il programma dello scambio e nella terza si esporranno le attività che avverranno 

dopo lo scambio. Nella conclusione verranno proposte alcune riflessioni finali.  

 
 
1. Pianificazione  
 

Quando  Cosa  Chi 
Agosto  - informarsi presso la 

presidenza e i colleghi se si 

può fare lo scambio  

- Chiedere ai colleghi o agli 

amici se qualcuno vuole 

venire  

Insegnante, colleghi, 

presidenza di scuola, amici  

Settembre  - Parlare con gli allievi 

dell’idea dello scambio 

motivandoli e presentando 

loro brevemente Palermo  

Insegnante, allievi 

Ottobre  - Fare una riunione con i 

genitori e con gli allievi per 

comunicare il progetto dello 

scambio  

- comunicare il prezzo dello 

scambio  

- chiedere se sono d’accordo 

- dare i bollettini per versare 

i soldi sul conto entro fine 

mese 

 

Insegnante, allievi, genitori 

Novembre  - Prenotare i voli e l’ostello Insegnante  

Dicembre  / / 
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Gennaio  - Proporre agli allievi i luoghi 

da visitare e i temi da 

trattare (dovranno fare loro 

da guida durante lo 

scambio) 

- Scelta dei luoghi e dei temi 

(gli allievi presenteranno il 

loro programma e i 

temi/luoghi scelti) 

Insegnanti, allievi  

Febbraio  - Comunicazione delle 

regole  

Insegnante 

Marzo  - Presentazione del 

programma e breve input 

storico del luogo e/o del 

tema che verrà presentato 

- feedback mio e degli allievi 

Insegnante, allievi 

Aprile  - Mettersi in contatto con la 

gente del posto (luoghi da 

visitare) e prenotare le visite  

Allievi  

Maggio - Consegnare lista con data, 

orario, costi, indirizzo delle 

attività  

Allievi  

Giugno - Guardare il film “Johnny 

Stecchino” di Benigni  

Insegnante, allievi  

Luglio Vacanze   

Agosto - Distribuire il programma 

definitivo, chiarire domande  

Insegnanti, allievi, genitori  

Settembre  Scambio linguistico e 

culturale a Palermo 

Insegnanti, allievi  
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Ho deciso di proporre agli allievi una lista con i temi e con i luoghi da vedere affinché gli aspetti 

secondo me più importanti siano trattati. Oltre ai lavori preparativi, gli studenti avranno dopo 

l’arrivo 4 ore a disposizione per esplorare il luogo da presentare in modo tale da poter fungere 

da guida esperta.  

 

1.1. Lista con luoghi da visitare e temi  

1) Politeama, Teatro Massimo e Opera dei Pupi (storia del teatro e dell’opera)  

2) Palazzo dei Normanni (con Cappella Palatina) e Cattedrale di Palermo (storia dei due 

monumenti) 

3) Tribunale di Palermo (Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: la lotta contro la Mafia)  

4) Santa Maria dell’Ammiraglio (La Martorana), Quattro Canti, Piazza Pretoria (storia dei 

monumenti, approfondimento su Dante possibile)  

5) Porto di Palermo e Mercato Ballarò (storia del commercio)  

6) Catacombe dei Cappuccini  

7) Cattedrale di Monreale (io)  

8) Spiaggia di Mondello (con me) / shopping (con la persona che mi accompagna) à si possono 

fare due gruppi  

 

1.2. Compito per gli allievi: guida di un luogo ed esperti di un tema  

Prima dello scambio, gli allievi (in tandem) dovranno scegliere un tema e un luogo da 

presentare. Si informeranno e dovranno proporre un programma alla classe. Saranno loro ad 

informarsi sui prezzi di eventuali visite o entrate. Dovranno anche informarsi su come arrivare 

in quei luoghi. Di conseguenza, saranno responsabili della loro mini-guida. I dettagli su come 

pianificare i loro contributi si trovano nelle pagine precedenti (vedi tabella della 

pianificazione).   

 

1.3. Prezzo a persona  
 
Volo:     134.- Fr. 
Mezzi pubblici:  50.- Fr.  
Ostello con colazione:  72.- Fr. 
Entrate nei musei:  15.- Fr.   
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Totale:    269.- Fr.  
 
Per evitare imprevisti spiacevoli, chiederò ai genitori di versare 300 franchi sul conto della 

classe. Se restano dei soldi, verranno restituiti. Per quanto riguarda il vitto e altre spese 

personali, gli allievi dovranno portare abbastanza soldi con sé. Io consiglio 300 franchi.  

Un’alternativa al volo sarebbe il treno. Si potrebbe parlare di questa opzione con la classe e 

con i genitori. L’unico aspetto problematico è la durata del viaggio che comprende 24 ore. 

Inoltre, non ci sono collegamenti diretti da Basilea; bisogna almeno cambiare 2 volte il treno, 

avvolte persino 5 volte. Si potrebbe anche organizzare una corriera privata e forse sarebbe 

una soluzione più semplice, comoda ed economica rispetto al viaggio in treno.  

Con la classe di un liceo del cantone Basilea Città il viaggio in aereo non sarebbe possibile, 

perché è stato deciso che non si vola più per i viaggi scolastici. Di conseguenza, occorre 

ovviamente tener conto di certi aspetti politico-amministrativi quando si pianifica uno 

scambio.  

 
 
2. Attività durante lo scambio e programma  
 
2.1. Programma  
 

data  mattina  pomeriggio sera  
Domenica, 

15.9.19 

Volo con EasyJet 

07.05: Partenza da 

Basilea 

 

9.15: Arrivo a 

Catania 

 

12.00: Arrivo a 

Palermo (stazione) 

con il pullman 

12.30: Check-in nel Balarm 

Hostel 

(http://www.balarmhostel.it)  

 

13.30: pranzo in un bar/una 

rosticceria  

 

14.30-18.00: gli allievi 

esplorano il luogo che 

presenteranno e entrano in 

contatto con i cittadini  

19.30: cena 

Osteria “Pane e 

alivi”  
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Lunedì, 16.9.19 

 

8.00: Colazione 

 

8.30: Palazzo dei 

Normanni e 

Cattedrale di 

Palermo  

12.30: pranzo a “Che palle” 

(arancine)   

 

13.30: Politeama, Teatro 

Massimo  

 

15.30: Gelateria “Brioscià” 

 

17.00: Santa Maria 

dell’Ammiraglio (La 

Martorana), Quattro Canti, 

Piazza Pretoria 

19.00: cena 

“Ristorantino 

Pizzeria Leone” 

 

Eventualmente: 

Vedere l’opera 

dei Pupi  

Martedì, 17.9.19 8.00: Colazione 

 

8.30: Tribunale di 

Palermo 

 

10.30: Catacombe 

dei Cappuccini 

13.00: pranzo al mercato 

Ballarò (far provare “pane e 

panelle”; “pane e 

crocchette”; “pane ca 

meusa”; “stigghiola”)  

 

15.00: Porto di Palermo 

19.30: cena 

“Osteria lo 

Bianco”  

Mercoledì, 

18.9.19 

Colazione: 8.00 

 

9.00: Partenza per 

Monreale 

13.00: ritorno a Palermo e 

tempo libero per fare 

shopping oppure una 

passeggiata a Mondello con 

me  

Cena libera  

Giovedì, 19.9.19 8.00: Colazione 

 

9.30: Partenza con 

il pullman dalla 

stazione di 

Palermo 

14.10: Partenza da Catania 

 

16.30: Arrivo a Basilea 

  

 
 



Lucia Rizzo  
28.3.19 

Alta scuola pedagogica 
 

 7 

2.2. Compito per gli allievi  
 
Soprattutto durante lo scambio, gli allievi (in tandem) dovranno entrare in contatto con i 

cittadini di Palermo. Dovranno dunque parlare con la gente del posto. Più precisamente, si 

faranno almeno una foto con qualcuno, chiedendo il suo nome e la sua professione. Potranno 

anche fare dei video nei quali intervistano le persone. Inoltre, dovranno farsi dire un proverbio 

siciliano o delle espressioni tipiche palermitane. Ovviamente dovranno prendere nota di ciò 

che viene detto affinché possano creare il libro dei ricordi dopo lo scambio. Durante le 

presentazioni saranno poi pregati di insegnare le espressioni e i proverbi ai compagni.  

 
3. Attività dopo lo scambio  
 
3.1. Libro dei ricordi  

Una volta tornati dalla Sicilia, gli allievi saranno incaricati di creare un libro con immagini, 

proverbi siciliani e con un breve testo personale. 

Ogni tandem crea minimo due pagine doppie con le immagini del luogo presentato e con le 

persone del posto, con almeno un proverbio e con un breve testo personale. Per quanto 

riguarda il testo personale, gli allievi sono liberi. Possono ad esempio scrivere cosa 

ricorderanno per sempre di Palermo, da cosa sono rimasti stupiti, cosa hanno imparato, cosa 

mancherà loro della città o come descriverebbero la città in poche parole.  

Nel plenum verranno poi presentate le loro pagine.  

 

3.2. Serata palermitana con i genitori   

Per condividere l’esperienza dello scambio anche con i genitori, avrà luogo una seconda 

riunione nella quale gli allievi presenteranno il loro libro culturale accompagnando la serata 

con prelibatezze palermitane preparate da loro e da me.  

 
Conclusione  
 
La pianificazione di uno scambio linguistico e culturale non è sicuramente facile o priva di 

ostacoli. Tuttavia sono convinta che se l’insegnante e la classe vogliono davvero vivere questa 

esperienza indimenticabile, lo scambio sarà possibile. Durante la preparazione di questo 

scambio, ho notato quanto sia importante per l’insegnante conoscere la città nella quale si 

andrà. Sono sicura che se avessi dovuto preparare uno scambio a Ferrara, ad esempio, non 
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avrei avuto la stessa scioltezza nell’organizzare gli orari. Conoscendo bene Palermo e le 

distanze tra i vari luoghi, ho potuto pianificare in modo sicuro ed efficiente le giornate. Ciò 

non significa che non andrò a fare uno scambio a Ferrara; vuol dire semplicemente che 

sarebbe consigliabile andare a vedere la città prima da sola in modo da poter organizzare 

meglio lo scambio con la classe.  

Per concludere, vorrei precisare che lo scambio offre una possibilità unica alla classe di uscire 

dalla scuola per vivere l’italianità che si manifesta in modi diversi in tutta l’Italia e per mettere 

in atto le proprie competenze linguistiche e sociali.  


