
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
L iceo Classico Statale Paolo Sarpi 

P.zza Rosate, 4 – Bergamo Tel. 035 237476 Fax 035 223594 Email:
bgpc02000@istruzione.it pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it

www.liceosarpi.bg.it 

Progetti a.s. 2018 - 19 

Progetto: VIAGGI DI ISTRUZIONE: ULISSE (GRECIA) - SICILIA - LA MAGIA DEL TEATRO 
(SIRACUSA) 

Referente: prof. Pierluigi AMADIO 

INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
Obiettivi: 
ULISSE (GRECIA): far collettivamente esperire il riscontro delle conoscenze storiche, culturali, 
artistiche, letterarie, naturali acquisite nel percorso didattico e formativo del quinquennio di studi 
greco-classici. 
SICILIA: far collettivamente esperire il riscontro delle conoscenze storiche, culturali, artistiche, 
letterarie, naturali acquisite nel percorso didattico e formativo del biennio di studi greco-classici. 
LA MAGIA DEL TEATRO (SIRACUSA): Far fruire la rappresentazione di due opere del teatro 
greco, trattate nella programmazione didattica curricolare, nella loro più autentica locazione 
architettonica e storica magnogreca; far conoscere i luoghi, il paesaggio, le peculiarità culturali 
della Sicilia Orientale. 

Destinatari:  
ULISSE (GRECIA): studenti delle classi quinte 
SICILIA: studenti delle classi seconde 
LA MAGIA DEL TEATRO (SIRACUSA): studenti delle classi quarte nell’ambito di un progetto di 
preparazione biennale 

Sintetica descrizione: 
ULISSE (GRECIA): il viaggio, guidato in ogni sua parte, comporta la visita di siti archeologici, 
monumenti, templi, teatri, musei e luoghi caratteristici della Grecia classica.  
SICILIA: il viaggio, guidato in ogni sua parte, comporta la visita di siti archeologici, monumenti, 
templi, teatri, musei e luoghi caratteristici della Sicilia greca, punica e romana. 
In preparazione al viaggio verranno effettuate delle lezioni di arte greco-romana in affiancamento 
ai programmi di storia, in quinta o in sesta ora. 
LA MAGIA DEL TEATRO (SIRACUSA): le due rappresentazioni principali si accompagnano ad 
ulteriori esperienze nell’ambito del Festival internazionale di teatro classico dei giovani nel sito 
archeologico di Palazzolo Acreide, in un itinerario che comprende anche la visita al teatro greco di 
Taormina e ai siti archeologici e al centro storico di Siracusa. 

Periodo di attuazione , numero totale ore, scansione temporale:  
ULISSE (GRECIA): febbraio/marzo (sei giorni complessivi) 
SICILIA: febbraio/marzo (cinque o sei giorni complessivi) 
LA MAGIA DEL TEATRO (SIRACUSA): maggio (tre giorni complessivi) 

Continuità del progetto: progetto è stato già svolto negli anni precedenti, è inserito nel PTOF.  Si 
ritiene di riproporlo negli anni successivi. 

mailto:bgpc02000@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it
http://www.liceosarpi.bg.it/



