LE GIORNATE DELL’EUROPA
Liceo Classico
«L. A RIOSTO »

8 - 12 maggio 2017

LUNEDÌ 8 MAGGIO 2017
Atrio Bassani
Ore 11.15 - 13.10
 Nell'ambito del progetto "Back to school", Alessandro Marcigliano ex studente del Liceo Ariosto e
ora interprete presso la Commissione europea, incontrerà i ragazzi delle classi 3T, 3W, 3Y, 4X e 4Y
per parlare della sua esperienza lavorativa di interprete parlamentare all'interno di una istituzione
UE.
Referente prof.ssa Nicoletta Conforti
Sala Lettura
Ore 10.15 - 11.00
 La classe 2Y relaziona in merito all’esperienza di gemellaggio con il Liceo “Cusanus” di Brunico e in
merito al coinvolgimento nello scambio con partner francesi. Partecipa la classe 1Y.
Referenti proff.sse Laura Fenoglio e Myriam Goffà
 Intervento di Caterina Mestieri sull’esperienza a scuola oggetto della sua tesi di laurea e sul lavoro
svolto con la classe 2Y

MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017
Atrio Bassani
Ore 8.20 - 8.40
 Apertura della giornata con illustrazione del programma
Ore 8.40 - 9.20
 Premiazione degli studenti che hanno partecipato al Concorso interno “Juvenes Translatores” da
parte della Dirigente Scolastica.
Assistono la classe 4W, 4Y, 4T, rappresentanti delle classi terze e genitori degli studenti premiati.
Referente prof.ssa Margherita Merola
Ore 9.20 - 9.40
 Alcuni studenti della 4Y parleranno della loro esperienza di partecipazione al Concorso “EurHope”
indetto da Europe Direct E.R.: nello spazio dell’atrio Bassani sarà organizzata una piccola mostra
delle foto realizzate. Saranno a disposizione i cataloghi della mostra con tutte le foto che partecipano
alla mostra itinerante Bologna-Hessen.
Referente prof.ssa Roberta Bergamaschi
Contenitore per esperienze di scambio, gemellaggio e viaggi all’estero
Ore 9.40 - 10.20
 Gli studenti delle classi 3T e 4Y illustreranno i loro Dossier personali in forma multimediale, specie di
guide in base al programma di visite dei corrispondenti francesi in Italia. L’intervento sarà arricchito
da confronti tra sistemi scolastici di vari paesi.
Referente prof.ssa Myriam Goffà
Ore 10.20 - 11.00
 “Bosnia - Erzegovina e Croazia, un viaggio per non dimenticare”: la classe 5P relaziona in merito al
viaggio di istruzione in Bosnia e Croazia.
Assistono le classi 1W e 3W.
Referente prof.ssa Rossella Fedi

Ore 11.15 - 12.00
 Le classi 1W e 3W daranno testimonianza delle loro esperienze, la classe 3W con un lavoro
multimediale sulle esperienze di scambio con i tedeschi di Berlino e la classe 1W in merito al
gemellaggio con l’Istituto di Istruzione Superiore “Claudia Von Medici” di Malles, Val Venosta,
Bolzano.
Referenti prof.ssa Giuseppina Magagna e Caterina Mestieri
Ore 12.00 - 12.20
 Intervento di Caterina Mestieri sull’esperienza a scuola oggetto della sua tesi di laurea e sul lavoro
svolto con la 3W
Ore 12.30
 Chiusura della giornata, saluti ai partecipanti
Proiezioni film/documentari
Cinema Boldini
Ore 9.30 - 12.30
 Proiezione gratuita a cura di Informagiovani Ferrara presso il cinema Boldini del film Io sto con la
sposa.
Partecipano le classi:
1X accompagnatore prof. Boccafogli
3R accompagnatrice prof.ssa Visentini
3Y accompagnatrice prof.ssa Conforti
Sala Lettura
Ore 11.15 - 13.00
 Proiezione a scuola del film fornito da Europe Direct E.R. di Bologna
Docu –film: The great European disaster
Un’analisi di ciò che succederebbe se dovesse crollare l’Unione Europea.
Partecipano le classi 4W e sei studentesse della classe 4T
Aula Patruno
Ore 11.15 - 13.00
 Proiezione a scuola del film fornito da Europe Direct E.R. di Bologna
Docu –film: The great European disaster
Un’analisi di ciò che succederebbe se dovesse crollare l’Unione Europea.
Partecipano le classi 3Q e 5O

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017
Sala Lettura
Ore 9.00 - 11.00
 Incontro formativo a cura della Responsabile Agenzia Informagiovani Agenzia Locale Eurodesk per
la Mobilità Educativa Transnazionale dei giovani Euroguidance di Ferrara, Rita Vita Finzi relativo
alla mobilità dei giovani n Europa:
I programmi e le iniziative europee per i giovani
Lavoro all’estero
Partecipano la classe 5Q con la prof.ssa Visentini e la classe 4T

VENERDÌ 12 MAGGIO 2017
Atrio Bassani
 Ore 11.15 - 13.10
Dialogo di Alan D. Altieri scrittore, con gli studenti sulle traduzioni del romanzo Il trono di spade.
Partecipano le classi 1Y, 1M, 5B, 3F e 3Y nell’ambito del progetto “Galeotto Fu il libro…”.
Referente prof.ssa Roberta Mori

