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Introduzione 
In questa prima parte introduttiva del dossier, si tiene conto di dare delle informazioni generali 

come segue: 

- livello linguistico e dimensione della classe  

- data del viaggio e il suo motivo 

- luogo e il suo motivo 

L’intenzione è di realizzare un viaggio storico-culturale con una classe che ha scelto la materia 

“lingua e cultura italiana” al liceo per due anni. La classe a tal punto ha raggiunto tutte le 

competenze richieste secondo i piani di studio liceali e secondo il quadro comune europeo 

(QCER), essendo quindi giunti al livello B1/B2. Inoltre ci si concentrerà di trattare e creare un 

programma adatto per 12 alunni tra i 17 e 18 anni.  

Il viaggio si svolgerà nella prima settimana dopo vacanza di autunno (il liceo in autunno 

prevede due settimane di vacanze) – dal lunedì 12.10.2020 fino al sabato 17.10.2020. Questa 

scelta si basa su motivi scolastici. A tal punto, partendo dal presupposto che l’insegnante abbia 

sia delle classi di seconda sia delle classi di terza, si offre la possibilità di partire con una terza 

classe perché le seconde sono in un soggiorno prolungato, tornando quindi fine ottobre. 

Siracusa offre una grande varietà storica e culturale, non dimenticandosi inoltre delle specialità 

siciliane e della mentalità calorosa sud-italiana. Dà la possibilità agli alunni di conoscere e 

scoprire uno stile di vita alquanto differente al loro, ancorando e mostrando in tal modo la 

bellezza nella sua semplicità. 

Obiettivi 
Adottando tutte le abilità linguistiche si terrà conto, in modo particolare, del parlato e 

dell’ascolto, non trascurando comunque la lettura e la scrittura. Queste saranno specialmente 

approfondite nella preparazione, mentre le prime due saranno in primo grado durante il viaggio 

a Siracusa.  

Budget 
Il calcolo del budget è per ogni alunno. La tabella quindi mostra i costi per una persona. 

Volo Non Stopp 
Andata: 17:10-19:20 
Ritorno: 09:35-11:55 

182 CHF 

Alloggio Airbnb: Double Loft Ortigia 150 CHF/4 notti 
Attività Museo, castello, noleggio bici, ecc. 12 CHF 
Totale   344 CHF 

 

Il liceo permette un budget di 300 CHF a persona. Siccome il viaggio a Siracusa costa di più, 

verrà chiesto un permesso speciale dal preside. 



Viaggio 
Preparazione (prima del viaggio) 
 

Presentazioni di monumenti interessanti: 
In gruppi di 2 (totale: 6 gruppi) si occuperanno di presentare un monumento interessante e 
storico di Siracusa. I criteri della presentazione, la presentazione stessa e i diversi contenuti 
saranno discussi in classe durante la preparazione. 
I gruppi hanno i temi seguenti: 

- il tempio di Apollo 
- la fontana di Arethusa 
- la fontana di Diana 
- l’anfiteatro romano vs. il teatro greco 
- l’altare di Ierone II 
- l’orecchio di Dionisio 

 
Interviste 

In gruppi di 3 (totale: 4 gruppi) si occuperanno di preparare delle domande interessanti e 
adeguati ad una persona intervistata. Lo scopo è di immergersi nell’ambito culturale della città 
e nella loro vita insulare. 
I gruppi hanno i temi seguenti: 

- la vita di un pescatore 
- la vita di un contadino (al mercato) 
- la vita di un siracusano/ insulare 
- la vita di un giovane  

 
Specialità italiane 

In gruppi di 4 (totale: 3 gruppi) si occuperanno di conoscere la cucina siciliana. Dovranno fare 
delle ricerche di piatti tipici culinari siciliani. Al mercato poi avranno tempo di comprare gli 
ingredienti, di cui hanno bisogno. Inoltre si scriveranno non solo gli ingredienti necessari ma 
anche le istruzioni della ricetta. Così sapranno come cucinare a Siracusa. La ricetta infine 
servirà per il prodotto finale. 
I gruppi hanno questi cibi: 

- pranzo 
- cena 
- dolci 

 
Diario di viaggio e fotografie 

Individualmente si occuperanno di scrivere in un diario di viaggio, mettendo in rilievo le loro 
proprie esperienze. 
Inoltre avranno tempo di fotografare le bellezze nascoste di Siracusa, mettendo al primo piano 
i dettagli e non i grandi edifici e le cose evidenti. Ciò sarà di grande importanza dopo il viaggio, 
per completare il prodotto finale. 
Individuale. Ogni alunno scrive durante il viaggio le sue proprie esperienze nel diario 
di viaggio. 
 
 



Programma (durante il viaggio) 
Il viaggio a Siracusa non solo sarà dotato di specialità storiche e culturali, ma la classe avrà 

come compito centrale di fotografare le bellezze nascoste di Siracusa. Quindi si tratta perlopiù 

di un viaggio visto tra gli occhi degli alunni, inquadrando in tal modo, tutto ciò a cui loro danno 

importanza e rilievo. 

Lunedi 12.10.2020 
Atterriamo intorno alle ore 19:20 a Catania. Da Catania a Siracusa ci mettiamo ca. un’ora, per 
cui non ceniamo, ma mangiamo alla svelta un panino durante il viaggio. Arrivati al Loft 
“Double Loft Ortigia” la classe si sistema nel nuovo appartamento lussuoso. 
 

 
 

Martedì 13.10.2020 
Ci troviamo tutti al bar vicino all’appartamento e facciamo colazione. Dopo la colazione 
iniziamo la giornata: 

- Visitiamo il tempio di Apollo: 
o 2 alunni ci faranno sentire la loro presentazione preparata ancora a scuola 

- Andiamo al mercato di Siracusa 
o Gli alunni hanno tempo di: 

§ comprare gli ingredienti per i cibi da preparare 
 
Poco prima di mezzogiorno hanno tempo libero fino al pomeriggio tardi per: 

- Fare le interviste con: un pescatore, un contadino, un siracusano, un giovane 
- Elaborare le interviste 
- Scoprire Siracusa e fotografare i dettagli / le bellezze di Siracusa 
- Scrivere nel diario di viaggio 

 

Nel pomeriggio tardi il gruppo che si era occupato della cena (durante le preparazioni) inizia 
con le preparazioni. Infine si cena insieme. La serata poi sarà a loro disposizione. 
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Mercoledì 14.10.2020 
Dopo la colazione individuale si parte in bici per visitare il castello Maniace, il quale è aperto 
solo la mattina. Lì avremo una guida che infine termina nei due mini-musei nel castello stesso. 
 
Dopo la visita del castello si parte per la piazza del Duomo. Lì la classe avrà tempo di informarsi 
e preparare un questionario interessante e divertente per gli altri alunni della classe. 
In gruppi di 3 persone vanno alla ricerca di fatti misteriosi su: 

- La cattedrale di Siracusa 
- Il palazzo beneventano 
- Palazzo arcivescovile 
- Chiesa di Santa Lucia alla Badia 

 
Nel pomeriggio tardi poi ci incontriamo e prendiamo un aperitivo insieme. Nella Piazza del 
Duomo c’è anche una gelateria fantastica che fa tutti i gelati a mano. 
 
Dopo l’aperitivo o il gelato si parte per la Piazza Archimede, dove 2 alunni presenteranno la 
fontana di Diana. In allegato si parte nuovamente per la fontana di Arethusa, la quale sarà 
presentata da altri 2 alunni e dove infine ceneremo con una vista fantastica del tramonto. 
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Giovedì 15.10.2020 
Dopo la colazione si parte per il parco archeologico. Lì non avremo una guida, ma delle 
presentazioni interessanti degli alunni: 

- Anfiteatro romano vs. teatro greco 
- Altare di Ierone II 
- Orecchio di Dionisio 

 
Dopo la visita del parco archeologico il gruppo che si era occupato del pranzo (durante le 
preparazioni) inizia con le preparazioni. Infine pranziamo insieme. Mentre il gruppo cucina il 
resto della classe ha tempo per: 

- Scrivere nel diario di viaggio 
- Finire di elaborare le interviste 
- Fotografare 

 
Dopo il pranzo, gli alunni presentano i loro questionari conclusi il giorno prima. 
 
Il pomeriggio poi avranno tempo libero a loro disposizione. Attività da fare: 

- Andare in spiaggia 
- Fare shopping 
- Fotografare 
- … 

 
La cena di questo giorno è organizzata individualmente, purché la classe non abbia voglia di 
cenare insieme. Il gruppo che si era occupato del dolce (durante le preparazioni) inizia dopo la 
cena con le preparazioni. Infine custodiamo i loro dolci fatti in casa. 
 
La serata poi sarà a loro disposizione. 
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Venerdì 16.10.2020 
Dopo la colazione si parte per la riserva naturale Orientata Cavagrande del Cassibile. Per questa 
mini-gita, non solo ci portiamo le nostre macchine fotografiche, ma soprattutto il costume. 
Nella riserva ci sono gole, in cui si può nuotare e nelle quali l’acqua è sempre calda. 
Dopo un lungo tour, torniamo all’appartamento. 
 
Il resto del pomeriggio sarà a loro disposizione. 
 
Per la cena però ci sarà una sorpresa, perché sarà organizzata un menù speciale, tipicamente 
siciliano, in un ristorante vicino l’appartamento. 
 

 

 
 

Sabato 17.10.2020 
La mattina presto si parte per l’aeroporto dove partiremo nuovamente per la Svizzera alle ore 
09:35. 
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Prodotto (dopo il viaggio) 

Il prodotto finale si suddivide in più parti: 

1. Le interviste: gli alunni faranno un pecha kucha solo con delle foto, raccontando la storia 

personalizzata della persona intervistata. Così il compito scritto all’inizio si estende sia 

su base della visione sia su base dell’abilità linguistica, aggiungendo l’ascolto e il 

parlato. Quindi abbiamo un quadro completo delle competenze ricettive e produttive. 

2. Cibo siciliano: gli alunni avranno un menù sia per pranzo sia per cena con una varietà 

di dolci siciliani. Unendo questi tre, la classe avrà una mini-brochure. 

3. Il diario di viaggio: gli alunni avranno non solo un ricordo personalizzato, ma hanno 

anche approfondito l’abilità della scrittura, della grammatica e del lessico in generale. 

Magari si aggiungeranno anche delle parole dialettali sentiti durante questo viaggio. In 

tal modo si apre un nuovo orizzonte, il quale potrebbe ulteriormente fondare una nuova 

base per una tematica dialettale da svolgere e estendere nelle lezioni. Ci si potrebbe 

immergere nelle superficie della dialettologia. 

4. La fotografia: Sin dall’inizio del viaggio c’era come compito sia in classe sia individuale 

e sia in gruppo di fotografare le bellezze nascoste di Siracusa. Facendo così gli alunni 

non solo davano importanza alle piccole cose, ma si potevano ispirare anche della 

semplicità della vita, valorizzando nuovamente una nuova cultura e mentalità. La classe 

infine si dividerà in 4 gruppi – ogni gruppo di 3 persone – i quali avranno il compito di 

creare un collage su una parete mobile. Ogni gruppo si occupa di un giorno. Per 

avvicinarsi a questo compito in modo professionale, si serviranno dell’applicazione 

piktochart. Infine aggiungeranno alla fine del collage 5-6 hashtags personalizzati dalla 

classe. 

5. Per catturare i ricordi si potrebbero invitare i genitori per mostrare loro i prodotti finali, 

in modo che ogni gruppo avrà la possibilità di raccontare del giorno trascorso durante il 

viaggio. Come aggiunta si potrebbero preparare degli aperitivi e specialità siciliane, così 

che i genitori potranno godersi un momento di cultura italiana. 

 


