Programma accoglienza scambio culturale Perugia Den Haag 24th 28th September

Domenica 23 Settembre
Arrivo all' Ostello della gioventù
di Via Bontempi di Perugia
Gli ospiti sono 5 ragazze e 11
ragazzi con 3 insegnanti.
Arrivo previsto circa ore 18.
ATTIVITA’:
H 18-21
Benvenuto:
se arrivano dopo le 18 propongo
di fare direttamente una cenetta
semplice cucinata da noi sul
momento nella cucina
dell’ostello. Pasta al pomodoro,
affettati formaggi pane e
qualche dolce.

CHI LO FA:
“Mamme e nonne italiane” e
ragazzi della 2P con Prof.
Persichetti e Prof.Marini…….

OCCORRENTE:
spesa per cena e colazioni in
ostello a cura prof. Persichetti:
Spaghetti salsa affettati formaggi
pane latte nesquik the caffè
biscotti marmellata panbauletto
nutella succhi di frutta yogurt
cereali acqua piatti posate e
bicchieri usa e getta.

CHI LO FA:

OCCORRENTE:

Dirigente prof.ssa Francesca
Volpi
Dsga Dott. Lucia Esposito
Sono presenti all’accoglienza
Prof.sse Crisafi, Marini,
Prof.Caporali, Prof.sse
Persichetti, Cataldi,
Prof.ssa Radicchia dalle ore 11
alle 12,30

Prenotazione Aula Magna a cura
della prof. Marini

Studenti 2 P: guide + Prof.
Caporali
Prevedere una mini

Preparare una presentazione in
inglese della scuola e del corso
Cambridge

In alternativa prenotiamo per
loro al Cantinone e all’arrivo in
ostello chi vuole li accoglie con
una crostata e un tè.

Lunedì 24 Settembre
ATTIVITA’:
Mattina :
Benvenutoal Liceo Alessi.
H 9.30 12,30
9.30 Benvenuto della scuola:
Saluto del Dirigente Prof.
Francesca Volpi

H 10,00. Visita della scuola degli
ospiti olandesi
accompagnatidaglistudenti della

2 P Cambridge Course.

presentazione a cura dei ragazzi

H 10,30-11
Colazione offerta dagli italiani
H 11-12,30 Attività di
conoscenza e socializzazione:
conosciamoci a vicenda
TURBO THEATRE

Prof. Caporali, Prof. sse Radicchia
,Marini, Persichetti

- Gioco dei mimi in Inglese a
squadre misteoptional

Prof. Caporali, Prof.ssaRadicchia,
Prof.ssaMarini

H 12,30 PRANZO
a scuola a cura italiani

( da definire con gli studenti e il
Bar della scuola)

ATTIVITA’:

CHI LO FA:

Pomeriggio:
H 14,30- 17
Visita guidata di Perugia con Ms
Heather Smith
Sera:
H 18,30-22
Cena a casa delle famiglie
italiane

Studenti e insegnanti olandesi
Accompagnano Prof. Persichetti,
Prof.Marini
Studenti 2P
Genitori e Studenti 2P:
Coordinano i rappresentanti
genitori 2 P * e i rappresentanti
degli studenti 2 P.

Prof.ssaRadicchia

Dalle ore 18,30 ed entro le 19 i
genitori della 2 P preleveranno i
ragazzi olandesi e li porteranno a
casa a cena. Dovranno essere
riaccompagnati in ostello entro
le 22.
I tre insegnanti olandesi saranno
ospiti del Consiglio di Classe della
2P, a casa della Prof.ssa Marini.

Consiglio di Classe 2 P: Coordina
Prof.ssaPersichetti

Materiale questionari per
intervistarsi e presentarsi (Prof.
Caporali)
Tessere gioco Prof.ssa Persichetti

( da definire con gli studenti e il
Bar della scuola)

OCCORRENTE:

*Organizzare lista ospiti e
servizio taxi (nome ospite, nome
ragazzi ospitati a cena, nome
degli autisti con relativi numeri di
telefono a cura studenti 2 P)

Rimborso spese per chi prepara
la cena o collaborazione nel
portare pietanze
Regalino di benvenuto per gli
insegnanti.

Martedì 25 Settembre

ATTIVITA’:
lezioni al Liceo
H 9-10 Geografia:“what is UE?”

CHI LO FA:

OCCORRENTE:

Prof.Brigiolini

A cura del docente

10-11 Ingleseo Arte
11-11,15 colazione con dolci
casalinghi
11,15 12,10 Storia e cultura: Gli
Etruschi
12,10 13Storia medievale: la
città comunale
PRANZO A SCUOLA

Prof. Caporali - prof Galli
A cura degli studenti di 2P

A cura del docente

Prof. Cataldi

A cura del docente

Prof. Ricotta

A cura del docente

ATTIVITA’:

CHI LO FA:

OCCORRENTE:

Pomeriggio :
H 14-15Redazione della Siringa:
realizziamo interviste video sulla
esperienza di scambio culturale.

Redazione “La Siringa” coord.
Prof. Fardella e Studenti
redattori 2P

H 15,30-16,30 karaoke at Alessi

Studenti 3E con prof.ssa Marini,
Studenti 2 P con prof.ssa Pera.

Presentazione in inglese
dell’Attività della Siringa e dei
concorsi e inchieste più
importanti ( Foto e Video di GnE,
interviste in inglese del IJF 2018,
video Fontivegge e Bullismo)
Scaletta domande per intervista
Microfoni camere
Prenotazione laboratorio
informatico: Prof. Marini
Predisporre occorrente per
karaoke: Sig.ra Bartolini e
studenti

Sera: libero

Mercoledì 26 Settembre

ATTIVITA’:

CHI LO FA:

H 9,30-10,30 Caccia al tesoro
Selfienel centro città (sulle
indicazioni della guidaMs.
Smith)
Gli studenti, divisi in squadre
miste, dovranno ritrovare il
maggior numero di monumenti
visitati lunedì e realizzare per
ognuno il selfie di gruppo più
divertente, postarlo sul gruppo
whatsapp con una didascalia
corretta contenente:
1. nome del monumento
2.sua datazione
3. nome della squadra.

Studenti e insegnanti Olandesi e
studenti italiani 2P .
Accompagnano Prof.Galli,
Prof.Arcaleni, Prof.ssa Marini e
Prof.ssa Pera

H 10,30-11 Colazione libera in
centro
Offerta dagli accompagnatori
italiani
H 11,10-12,30 Visita alla Galleria
Nazionale dell'Umbria.

Offerta dagli accompagnatori
italiani

H 12,30-14,30 Pranzo al sacco
offerto dagli accompagnatori
italiani a San Matteo degli
Armeni. Visita della struttura
con il Dott. G. De Veris

Studenti e insegnanti Olandesi e
studenti italiani 2P .
Accompagnano Prof.Galli,
Prof.ssa Marini, Prof.ssa Arcaleni,
Prof.ssa Pera
Segreteria Liceo: preparazione
elenchi studenti e
accompagnatori italiani e
olandesi
Studenti e insegnanti Olandesi e
studenti italiani 2P .
Accompagnano Prof.Galli,
Prof.Arcaleni, Prof.Marini e Prof
Pera
Responsabile accoglienza a San
Matteo degli Armeni Dott.
Gabriele de Veris

OCCORRENTE:

Prenotazione ingressi e guida a
cura della Prof.ssa Persichetti

Organizzazione a cura della
classe 2 P coordinata dai
rappresentanti di classe

ATTIVITA’:

CHI LO FA:

Pomeriggio:
H14,30-19 Libero
Gli ospiti olandesi torneranno
autonomamente all’ostello e
avranno alcune ore libere per lo
shopping e la preparazione della
cena in ostello. Docenti e
studenti italiani potranno
autonomamente tornare a casa.
Sera:
H 19-21,30
Cena all'Ostello per tutti
cucinata dagIi Olandesi

Insegnanti e studenti olandesi

OCCORRENTE:

Tutti gli studenti e gli insegnanti
italiani parteciperanno alla cena
preparata in ostello dagli ospiti
Olandesi.
Trasporti degli studenti italiani a
cura dei genitori.

Giovedì 27 Settembre
ATTIVITA’:

CHI LO FA:

OCCORRENTE:

H 9-16,30

Studenti e insegnanti Olandesi e
studenti italiani 2P .
Accompagnano Proff.Caporali,
Cataldi, Persichetti.

A cura di Studenti 2 P coord.
Proff.sse Persichetti, Cataldi
Costumi medievali
Almeno :
2 principessa
2 fata
1 master del gioco. ( Questi
costumi sono già pronti a cura
delle proff.)
Sarebbe bello trovare altro
materiale per travestire tutti i
partecipanti.
Cartine dell’isola Polvese
Biglietti treno
Biglietti Traghetto
Regole del gioco in inglese
10 Strisce di stoffa e
100cartoncini-numeri con elastici
Pranzo al sacco per tutti a cura
italiani.

Escursione al Lago
TrasimenoIsola Maggiore
Grande gioco a tema medievale.
Gli studenti e gli ispiti olandesi si
incontreranno a scuola alla
prima ora e accompagnati dai
docenti Prof.sse Persichetti e
Cataldi si recheranno in Stazione
Fontivegge, da dove
prenderanno il treno per
Passignano. Qui verranno accolti
dal Prof. Caporali e prenderanno
il traghetto per Isola Maggiore.
Il ritorno a Passignano è previsto
per le 17 circa. I docenti, sempre
in treno, riaccompagneranno i
ragazzi e gli ospiti fino a Perugia
Fontivegge. ( Ore 18 circa)
Pranzo al sacco a cura degli
studenti italiani

DESCRIZIONE DEL GIOCO

Prenotazioni biglietti e orari
Rappresentanti di classe 2 P,
Prof. Caporali

Organizzazione gioco: STUDENTI
2P

Regole del gioco in inglese

Ci si divide in due squadre e si
sceglie un territorio ben difeso
dell’isola dove tenere l’ostaggio,
che sarà la principessa dell’altra
squadra.
Bisogna organizzare la squadra
tra chi difende il territorio e chi
va a esplorare e poi attaccare gli
avversari per riprendere la
propria principessa.
Scopo del gioco. Liberare la
principessa e riportarla nel
proprio territorio.
Gli scontri avvengono
individuando e urlando ad alta
voce il numero che l’avversario
ha sulla fronte. Chi sente
chiamare il proprio numero
deve uscire dal gioco e andare
dalla propria fata per avere un
altro numero. Il numero sulla
fronte non può essere coperto
con le mani. Bisogna essere
molto leali e corretti.
Arrivati a liberare la principessa
si deve superare la sfida a scalpo
dell’ultimo cavaliere.

Ruoli:
Master del gioco: spiega le
regole e fa da giudice di gioco
2 principesse dei due popoli:
sono ostaggio dell’avversario e
devono essere liberate. Le
principesse non possono
muoversi senza scorta: se i suoi
salvatori muoiono lei non può
muoversi.
2 fate: la fata di un popolo può
ridare una vita al guerriero
eliminato dal gioco ma egli dovrà
prima superare una prova
misteriosa.
2 Ultimo cavaliere: l’ultimo
cavaliere difende la rocca per
impedire che l’ostaggio venga
liberato. Sfida a duello singolare
con scalpo.Ha tre vite. Non si
può rifiutare la sua sfida.

10 Strisce di stoffa e 100
cartoncini-numeri con elastici
Costumi
Mappe isola

Il Master del gioco racconterà
una storia e dividerà gli studenti
Italiani e Olandesi in due gruppi
o popoli che dovranno scontrarsi
per liberare le rispettive
principesse. I gruppi avranno
cartoncini con numeri- vite da
mettere sulla fronte, mappa
dell’isola, scalpi, abiti per
mascherarsi. Dovranno eleggere
un re, darsi un nome e un grido
di battaglia.

ATTIVITA’:

CHI LO FA:

OCCORRENTE:

Sera:
H19-22 Cena di addio in pizzeria:
gli studenti italiani e olandesi
ceneranno insieme senza gli
insegnanti. Gli olandesi saranno
ospiti degli studenti italiani.
Gli insegnanti olandesi saranno
ospiti del Consiglio di Classe della
2P.

Studenti 2P: Coordinano i
rappresentanti genitori 2 P * e i
rappresentanti degli studenti 2 P.

Prenotazione ristortante per
studenti

Consiglio di Classe 2 P: Coordina
Prof.Persichetti

Prenotazione ristorante per
insegnanti

Venerdì 28 Settembre
Partenza

