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Progetto:

TURISMO SCOLASTICO-SCAMBIO FRA SCUOLE

Il progetto “Turismo scolastico – scambio fra scuole” ha lo scopo di sensibilizzare i ragazzi
al territorio di appartenenza e di interessarsi ai territori lontani, poco esplorati. Il lontano talora è
conosciuto attraverso supposizioni o scaene informazioni, che deformano l’esatta immagine.
Inoltre vedere e conoscere personalmente realtà lontane come la Calabria, che dista da noi 1100
km come Berlino, contribuisce a rafforzare l’idea di Unità d’Italia.
Avviato a novembre 2011, il progetto è stato realizzato parallelamente dalla Classe 3 C ISIS
Malignani - Liceo scientifico A. Einstein di Cervignano del Friuli (UD) e dall’ISIS Liceo scientifico
Galilei e classico Alessi di Turi di Trebisacce (CS).
Sono stati realizzati:
1. un sito http://www.scambiocalabria.altervista.org/

2. un forum http://calabriafvg.forumfree.it/?t=58893487

3. due DVD: uno riguardante la Calabria, l’altro il Friuli Venezia Giulia
4. un video Youtube parte 1 e parte 2
http://www.youtube.com/watch?v=-BnH_PbkgZY&context=C44a659aADvjVQa1PpcFMPDFlgCX9UTZp_mXTj7zJPEzHk2gJ65sI=

5. festa dell’accoglienza:
12 aprile 2012 il liceo Einstein ha ricevuto le classi dell’ISIS Galilei e del liceo classico Alessi di Turi;
18 aprile 2012 l’ISIS Galilei e il liceo classico Alessi di Turi hanno accolto gli studenti del liceo
Einstein
Lo scambio è avvenuto attraverso l’incontro di:
1. territori diversi (mare Ionio vs Laguna di Grado)
2. itinerari artistico-archeologici (Sibari vs Aquileia; Grado vs Rossano)
3. itinerari culturali
4. cucina: durante la reciproca accoglienza si sono offerti piatti e dolci tipici regionali
Hanno accompagnato e sancito lo scambio culturale fra le due scuole il Rotary Club di CervignanoPalmanova e il Rotary Club di Trebisacce: il presidente del Rotary Club di Cervignano-Palmanova,
dott. Luigi Breggion, era presente all’arrivo degli studenti di Trebisacce; il presidente del Rotary
Club di Trebisacce ha accolto gli studenti di Cervignano.
L’esperienza è stata interessante, con momenti di commozione: di gioia di fronte all’accoglienza; di
tristezza durante i saluti.
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