
PROGETTO TRANSNAZIONALE COMENIUS

                  ‘ Identità regionali – Una chance per l’Europa del futuro? 
                                   Mattoni per una comune casa europea ’

    TRIESTE   26 - 30 APRILE 2009

Incontro degli studenti del Liceo F. Petrarca con  i  partner tedeschi ed austriaci

                                                             
                                                                

Alloggio degli ospiti: 

Gruppo di Telfs: Centro Internazionale di Fisica teorica (ICTP) - Galileo Guesthouse (GGH),  
Via Beirut 7

http://www.ictp.trieste.it/pages/info/ggh.html
                                 
Gruppo di Garmisch-Partenkirchen:   Hotel Mignon, Grignano
http://www.hotelmignon-trieste.it/mignon_info_1.html

                                                            PROGRAMMA 

Domenica 26 aprile 

• arrivo degli ospiti, sistemazione                                 
• Ore 19-20.30 - cena per entrambi i gruppi presso il ‘Leonardo Building’,  Strada Costiera 11
      http://www.ictp.trieste.it/pages/info/mb.html

Lunedì 27 aprile  

• Ritrovo ore 8.45 davanti al castello
• visita guidata in lingua tedesca del Castello di Miramare

                      Guida: Veronica Selhaus
• breve visita della città in pullman, sempre con la guida tedesca
• Ore 12.30 -  pranzo presso il ‘Leonardo Building’
• Ore 14 –  incontro al liceo ‘Petrarca’, saluto della Preside,  
• presentazione ed inizio delle attività con gli studenti:  formazione dei gruppi,  assegnazione 

dei compiti.
• Breve giro città in gruppi misti guidati dai nostri studenti                                           
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• Ore 20:  Pizza da Raffaele (Barcola) tutti assieme.
Martedì 28 aprile

• Visita al castello di Duino e al parco. Guida in lingua tedesca.
• Ore 12.30  - Pranzo presso il ‘Leonardo Building’
• Ore 14.30  - Attività al liceo  ‘Petrarca’
• Serata in un agriturismo sul Carso.

Mercoledì 29 aprile 

• ore 9 - ritrovo al ‘Petrarca’: continuazione dei lavori e presentazione dei risultati.
• Ore 16: festa interculturale al ‘Petrarca’
• Serata libera.

                                   

Giovedì 30 aprile 
• partenza degli ospiti

ATTIVITÀ  A  SCUOLA

Gli studenti  di GAP, Telfs, Trieste  formeranno 3 gruppi (misti) di circa 20 allievi ciascuno per 
affrontare tre compiti

1 -  Questionario sui “Valori dei giovani” : confronto GAP – Telfs – Trieste

2 -  Multiculturalità e integrazione  :  produzione di un video (inquadramento del problema, 
interviste, sceneggiatura, riprese, montaggio… )

3 – “Territorio e identità -  parole e immagini della poesia” 
o produzione di cartelloni (e documenti digitali) con immagini ispirate a testi poetici o 

narrativi uniti dal tema dell’identità nel territorio 
o 4 sottogruppi di 5 studenti ciascuno  analizzano, interpretano, rappresentano 

graficamente (con disegni e/o utilizzando immagini del web, programmi di 
elaborazione grafica …) i seguenti testi:

a. Umberto Saba, Trieste
b. Igo Gruden, Nelle cave di Aurisina
c. Scipio Slataper, da Il mio carso, Vorrei dirvi…
d. Marie von Thurn und Taxis, da  I miei ricordi, passi su Rainer Maria Rilke
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