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PROGRAMMA MEETING ITALIANO 5-9 MARZO 2018 

Time Monday 

05/03 

Time Tuesday 

06/03 

Wednesday 

07/03 

Thursday 

08/03 

Friday 

9/03 

 

9.30 

 

11.00 

11.30 

  Sede Casella 

 Benvenuto 

del D.S.  

 Coffee-break 

 Visita al 

nostro 

Istituto  

 
9.00 

 

10.30 
 

11.00 

Sede Casella 

 Giochi Olimpici 

 I  parte 

 coffee-break 

 giochi olimpici II 

parte 

Visita della 

città di 

Palermo 

 

Visita della 

città di 

Catania 

 

Visita del 

vulcano Etna  

 

13.00 Pranzo plesso 

De Gasperi  

 Pranzo 

Plesso Casella 

Pausa pranzo 

a Palermo 

Pausa pranzo Pausa pranzo 

15.00 

 

 

 

 

16.30 

 Visita al 

Comune di 

Pedara e 

incontro 

con le 

autorità 

locali 

 Visita al 

MULA di 

Viagrande. 

 Tour della 

città di 

Acireale 

15.00  Attività 

transdisciplinari 

proposte dai nostri 

docenti: 

-Cartoline sonore  

(aula magna) 

-La capillarità 

dell’acqua 

(aula magna) 

-First Lego League 

(androne vano scala) 

 Visita della 

città di 

Catania  

Visita della 

città di 

Taormina 

 

 



Si dettaglia ulteriormente il programma delle giornate del 5 e 6 marzo, in cui la 
scuola sarà parte attiva. 

 

Lunedì 5: ore 8.00 ingresso in aula alunni Erasmus con alunni tutor. A partire dalle ore 
9.00, le classi terze, gli alunni tutor, gli alunni Erasmus e il baby-consiglio si recheranno 
nell’aula magna del nostro istituto dove il D.S. darà il benvenuto. Di seguito verrà fatta una 
visita alla scuola e alle classi. Gli alunni ospiti, guidati dai rispettivi studenti tutor, si 
recheranno nelle classi di appartenenza di questi ultimi per assistere alle attività didattiche. 

 

Alle ore 13.00 nel Plesso De Gasperi avrà luogo il pranzo offerto dai genitori a cui 
prenderanno parte il D.S., la Vicaria, il gruppo Erasmus e gli studenti tutor. 

 

Nel pomeriggio, il gruppo Erasmus (docenti e studenti) accompagnato dai ragazzi del baby 
consiglio e dagli studenti tutor, sarà ricevuto dalle autorità locali presso la sede del Municipio 
di Pedara. 

 

Martedì 6: ore 8.00 ingresso in aula alunni Erasmus con alunni tutor. A partire dalle ore 
9.00, nell’aula magna del nostro istituto, inizieranno le attività relative ai Giochi Olimpici 
Transdisciplinari che vedranno coinvolti gli studenti ospiti e cinque alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado (D’Arrigo Damiano, Valletta Giovanni, Consoli Carola, Rinaldi 
Veronica, Salemi Elisa). 

 

Nel pomeriggio la nostra scuola illustrerà ai partners del progetto, le attività sviluppate con 
riferimento alla didattica transdisciplinare. Alle attività prenderanno parte il Gruppo Erasmus 
(docenti e alunni), i docenti interessati, i ragazzi del baby consiglio e gli alunni tutor. 

ULTERIORI CHIARIMENTI: 

 

STUDENTI TUTOR: Sono quegli studenti che si sono resi disponibili ad accompagnare gli 
studenti delle scuole partner del progetto nelle attività che si svolgeranno durante la 
settimana, offrendo loro anche la propria ospitalità nelle loro case. 

 

GIOCHI OLIMPICI TRANSDISCIPLINARI: Si tratta della somministrazione di un test 
scientifico-matematico ed uno linguistico-comunicativo, in lingua inglese. I quesiti, sia a 
risposta aperta che chiusa, riguarderanno il tema dell’acqua e delle sue proprietà. 

 

GRUPPO ERASMUS: Gruppo costituito da 19 docenti e 16 studenti delle scuole partner 
provenienti da vari stati europei, oltre alcuni docenti del nostro istituto. 

 

ALUNNI GIOCHI OLIMPICI TRANSDISCIPLINARI: 5 alunni del nostro istituto coinvolti nelle 
attività dei Giochi olimpici (D’Arrigo Damiano, Valletta Giovanni, Consoli Carola, Rinaldi 
Veronica, Salemi Elisa). 

 

 


