VIAGGI D’ISTRUZIONE
Programmi viaggi d’istruzione – a.s. 2009/2010

VIAGGIO A ROMA
09-13 marzo 2010
(Programma indicativo classi 4^AT, 4^AZ, 3^Az)
Martedì 09 marzo.
Ritrovo dei ragazzi alle 05.00 davanti all’Istituto “L. Einaudi”. Partenza in pullman G.T. via autostrada. Pranzo libero. Arrivo previsto nella Capitale nel
pomeriggio. Incontro con la guida e passeggiata per i primi scorci della città più bella del mondo. ROMA sorge sulle rive del Tevere, sopra una serie di colli.
Trasferimento e sistemazione in albergo. Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
Mercoledì 10 marzo.
Sveglia all’alba. Prima colazione e partenza per l’Urbe. La mattinata dedicata alla visita del Museo di Villa Borghese – appuntamento con la guida alle ore 09.00
- trionfo del BAROCCO e ROMANTICISMO romano (Caravaggio Bernini, Canova…). Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata guidata nei dintorni di piazza
Navona con le Chiese di: S. Agnese in Agone, S.Luigi dei Francesi, S. Agostini (capolavori del Caravaggio), S. Agnese, S. Ivo alla Sapienza (Borromini), S.
Maria della Pace (Raffaello con un chiostro del Bramante), il Pantheon; con i Palazzo di: p. Chigi, p. Madama, fontana di Trevi, piazza del Quirinale, piazza
Barberini. Rientro in serata a casa e cena. Possibile uscita serale e pernottamento.
Giovedì 11 marzo.
Sveglia all’alba. Prima colazione e partenza per l’Urbe. La mattinata dedicata alla visita dei Musei Vaticani – appuntamento con la guida alle 11.00- trionfo del
RINASCIMENTO romano (Michelangelo, Raffaello, Pinturicchio…). Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata in Piazza del Popolo (S. Maria del Popolo),
Piazza di Spagna (celebre per la scalinata della Trinità dei Monti) e attraverso Piazza Barberini arrivo in S. Maria Maggiore.
Rientro in serata a casa e cena. Possibile uscita serale e pernottamento.
Venerdì 12 marzo.
Sveglia all’alba. Prima colazione e partenza per l’Urbe. La mattinata dedicata alla visita dei Musei Capitolini –appuntamento con la guida alle 09.30- trionfo della
ROMA IMPERIALE (Marco Aurelio, Traiano…). Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata per Piazza del Campidoglio, Foro Romano, Fori Imperiali (centri
della vita pubblica dell’Antica Roma), Colosseo (Anfiteatro Flavio), Arco di Costantino, S. Pietro in Vincoli e S. Giovanni Laterano. Rientro in serata a casa e
cena. Possibile uscita serale e pernottamento.
Sabato 13 marzo.
Sveglia all’alba. Prima colazione e ultimo saluto all’Urbe. Ultimo sguardo alla Capitale e partenza per la città di Tivoli. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza
per il rientro. Rientro in serata a Dalmine, con la consapevolezza di esserci confrontati con qualcosa di grande.
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VIAGGIO A ROMA
09-13 marzo 2010
(Programma indicativo classi 3^Es, 3^DS, 3^AT)
Martedì 09 marzo.
Ritrovo dei ragazzi alle 05.00 davanti all’Istituto “L. Einaudi”. Partenza in pullman G.T. via autostrada. Pranzo libero. Arrivo previsto nella Capitale nel
pomeriggio. Incontro con la guida e passeggiata per i primi scorci della città più bella del mondo. ROMA sorge sulle rive del Tevere, sopra una serie di colli.
Trasferimento e sistemazione in albergo. Assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.
Mercoledì 10 marzo.
Sveglia all’alba. Prima colazione e partenza per l’Urbe. La mattinata dedicata alla visita dei Musei Capitolini –appuntamento con la guida alle 09.30- trionfo della
ROMA IMPERIALE (Marco Aurelio, Traiano…). Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata per Piazza del Campidoglio, Foro Romano, Fori Imperiali (centri
della vita pubblica dell’Antica Roma), Colosseo (Anfiteatro Flavio), Arco di Costantino, S. Pietro in Vincoli e S. Giovanni Laterano. Rientro in serata a casa e
cena. Possibile uscita serale e pernottamento.
Giovedì 11 marzo.
Sveglia all’alba. Prima colazione e partenza per l’Urbe. La mattinata dedicata alla visita dei Musei Vaticani –appuntamento con la guida alle 11.00 - trionfo del
RINASCIMENTO romano (Michelangelo, Raffaello, Pinturicchio…). Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata in Piazza del Popolo (S. Maria del Popolo),
Piazza di Spagna (celebre per la scalinata della Trinità dei Monti) e attraverso Piazza Barberini arrivo in S. Maria Maggiore.
Rientro in serata a casa e cena. Possibile uscita serale e pernottamento.
Venerdì 12 marzo.
Sveglia all’alba. Prima colazione e partenza per l’Urbe. La mattinata dedicata alla visita del Museo di Villa Borghese –appuntamento con la guida alle ore 09.00trionfo del BAROCCO e ROMANTICISMO romano (Caravaggio Bernini, Canova…). Pranzo libero. Nel pomeriggio passeggiata guidata nei dintorni di piazza
Navona con le Chiese di: S. Agnese in Agone, S.Luigi dei Francesi, S. Agostini (capolavori del Caravaggio), S. Agnese, S. Ivo alla Sapienza (Borromini), S.
Maria della Pace (Raffaello con un chiostro del Bramante), il Pantheon; con i Palazzo di: p. Chigi, p. Madama, fontana di Trevi, piazza del Quirinale, piazza
Barberini. Rientro in serata a casa e cena. Possibile uscita serale e pernottamento.
Sabato 13 marzo.
Sveglia all’alba. Prima colazione e ultimo saluto all’Urbe. Ultimo sguardo alla Capitale e partenza per la città di Tivoli. Pranzo libero e nel pomeriggio partenza
per il rientro. Rientro in serata a Dalmine, con la consapevolezza di esserci confrontati con qualcosa di grande.
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PROGETTO DI VIAGGIO “SCUOLA SUL CAMPO IN BOSNIAHERZEGOVINA”
3 A LICEO SCIENTIFICO - REFERENTE PROF. FORLANI
GIANPIERO
Giorno1
Partenza da Dalmine nel pomeriggio e viaggio verso Sarajevo.
Giorno2
Arrivo in mattinata a Sarajevo e visita alla città: il centro storico, il quartiere musulmano ed il quartiere austro ungarico, la Moschea di Gazi Husrev Begov, l’Antica Chiesa
Ortodossa, la Cattedrale Cattolica, la Sinagoga, il Museo del Tunnel, il Museo Storico, la Biblioteca Nazionale. Se possibile si incontreranno testimoni della fase di ricostruzione
e di convivenza nella fase post-bellica. Pernottamento a Sarakevo.
Giorno3
La mattina trasferimento alla città di Mostar e visita alla città: il centro storico, il Ponte Vecchio (distrutto nel 1993, ricostruito ed inaugurato nel 2004 è stato di recente
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità), il quartiere cattolico, il quartiere musulmano, ecc. La sera rientro a Sarajevo e pernottamento in albergo a Sarajevo.
Giorno 4-5-6
La mattina del quarto giorno visita a Sarajevo se necessario un completamento dal primo giorno. Nel pomeriggio trasferimento a Bratunac – Srebrenica. Durante la permanenza
a Srebrenica si visiteranno: il Centro Memoriale (monumento e luogo di sepoltura per le migliaia di bosniaco musulmani scomparsi nel 1995 a causa del genocidio), la Fabbrica
di Potocari (dove ebbe inizio ciò che oggi è riconosciuto come crimine di genocidio), la Moschea Bianca (di recente ricostruita; prima della guerra a Srebrenica esistevano 22
moschee tutte distrutte), la Chiesa Ortodossa, la sede di ICMO - Centro di Ricerca per l’Educazione alla Pace, il Guber (vi sgorgano sorgenti di acque curative in un contesto
surreale di bellezze naturali e di distruzione degli edifici), le rovine della Città Vecchia; sarà inoltre possibile incontrare l’Imam, leader della comunità islamica, il Pope, leader
della comunità ortodossa, le autorità politiche, il personale di diverse NGOs locali, diversi giovani impegnati nell’associazionismo e nel volontariato. Partenza nel pomeriggio
per Dalmine.
Giorno 7
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Rientro previsto nel pomeriggio a Dalmine.
Il programma potrà comunque subire variazioni in corso di svolgimento.

Programma indicativo per viaggio in bus a Firenze- Siena- Pisa
Referente prof.ssa Albanese Giovanna

1° giorno : partenza dall’istituto h 7:00; arrivo a Pisa e visita della città, pomeriggio partenza per Siena e visita
della città, serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno: visita della città di Firenze ( guida per mezza giornata) ; Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dei
Giardini di Boboli. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: Firenze con ingresso alla Galleria degli Uffizi ( guida per mezza giornata); Pranzo libero.
h 16:30 circa partenza per Dalmine.
Arrivo previsto h 20:00 circa.

Richiesta sistemazione alberghiera a Poggibonsi.
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Programma del viaggio di istruzione a Berlino

-

classe 3F sociale

Prof. Ferrito

1° giorno mercoledì 10 marzo 2010
ore 07.30:
ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio
ore 09.40:
partenza per Berlino – aeroporto Schonefeld
ore 11.15:
arrivo all'aeroporto di Berlino -Schonefeld
trasferimento libero all'hotel Pension Kassandra e sistemazione nelle relative camere
ore 15.00:
prima visita dei dintorni con gli insegnanti
2°/3°giorno giovedì e venerdì 11-12 marzo 2010
ore 8.30-9.30: prima colazione in albergo
ore 10.00:
incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della città, contraddistinta dalla
musei e di importanti vie commerciali
ore 12.30:
pranzo in giro per la città
ore 19.00:
cena nel vicino albergo convenzionato e pernottamento alla Pension Kassandra

presenza di luoghi storici, di famosi

4° giorno sabato 13 marzo
ore 8.30-9.30:
prima colazione in albergo
fino alle 17.00:
giornata libera per completare la visita della città
ore 19.00:
trasferimento all'aeroporto Schonefeld
0re 21.00:
partenza per Bergamo-Orio al Serio
ore 22.40:
arrivo all'aeroporto di Bergamo-Orio al Serio
Il viaggio a Berlino ci permetterà di visitare i suoi luoghi più significativi e di scoprire la sua storia per comprendere il passato e il presente della
Germania e dell'Europa dalla fine della II Guerra Mondiale alla caduta del Muro e alla riunificazione delle due Germanie.
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Liberatasi dall'immagine di città divisa e in stato di assedio sotto la minaccia e la sinistra presenza del Muro, Berlino è una città interessante,
moderna e innovativa. Le ultime vestigia del comunismo sono state smantellate, ricostruite o, perlomeno, hanno assunto un aspetto esteriore più
allegro. Per esempio, sono presenti alcuni dei più interessanti esperimenti architettonici del mondo, sorti accanto ai classici edifici della vecchia
Berlino.
In particolare visiteremo:
il cuore della ex parte orientale (Alexander Platz) fino al quartiere simbolo della Berlino unificata (Potsdamer Platz);
alcuni tra i musei più significativi:
a) il Judisches Museum, il più grande museo ebraico d' Europa che ripercorre la storia degli ebrei tedeschi e descrive i contributi della comunità
ebraica nell'ambito della cultura, delle arti e delle scienze;
b) il Bode Museum, in cui sono presenti importanti sculture provenienti da Costantinopoli, icone religiose russe e la più vasta raccolta di monete;
c) il Berliner Dom, che con la sua cupola centrale in rame è stato in passato luogo di preghiera della famiglia reale prussiana degli Hohenzellern,
nonché oggi luogo di sepoltura degli stessi;
d) il Pergamon Museum, un gigantesco complesso di opere d' arte, provenienti dagli scavi condotti da archeologi tedeschi agli inizi del XX secolo;
Infine, percorreremo il viale dei resti del Muro e il relativo museo Haus am Checkpoint Charlie, centro di documentazione di questo incredibile
“monumento di odio”, scenario di innumerevoli tentativi di fuga.
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PROGRAMMA VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA
Prof.ssa Ariano
CLASSI 2^ B L e 2 ^ C L

11-13 MARZO 2010

1° giorno : Partenza in treno da Bergamo alle ore 6.02 e arrivo a Roma alle ore 10,45.
In mattinata visita Pantheon, tempio di Adriano, Palazzo Madama, piazza
Navona. Pranzo libero.
Pomeriggio visita guidata Roma Antica ( Foro Romano, Colosseo ecc.).
Trasferimento in hotel, sistemazione e cena.
Uscita serale
2° giorno : Dopo la colazione, visita guidata alle Terme di Caracalla.
Pranzo libero a Campo de’ Fiori.
Pomeriggio visita Vaticano. Cena in hotel.
Uscita serale
3° giorno : Dopo colazione, visita guidata alle catacombe di S. Callisto.
Pranzo libero a Trastevere.
Pomeriggio visita a Piazza del Popolo, Ara Pacis, Mausoleo di Augusto.
Partenza per rientro a Bergamo in tarda serata.
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PROGETTO “EUROPA E CULTURA EBRAICA”
- A cultural trip to London / Venice –
24 – 26 Febbraio 2010
Il progetto di viaggio di istruzione a Londra e a Venezia per la classe 4BL a.s. 2009/2010 nasce dalla volontà dei docenti Forlani e Cestari e, poi,
dell’intero consiglio di classe di valorizzare ulteriormente l’esperienza che i ragazzi hanno realizzato lo scorso anno in Germania sui “luoghi della
memoria”.
La proposta di quest’anno rappresenta una sorta di viaggio nel tempo a ritroso su due differenti binari a giustificare la motivazione per cui risulta
essere “necessario” far ritrovare gli studenti sul territorio della città di Londra.
La capitale britannica crocevia di un percorso storico-culturale e il suo Rinascimento da una parte, e dall’altra meta di un percorso storico-emotivo
che parte dalla Germania dei lager nazisti per giungere a Londra, luogo della salvezza per tanti ebrei bambini e adulti scampati al genocidio operato
nel corso della Seconda Guerra Mondiale.
Successivamente (2 Marzo)la classe si recherà a far visita al ghetto ebraico di Venezia dove prenderà anche parte ad un laboratorio di lettura dal
titolo “Volando sui tetti. Dalle letture ai dipinti di Chagall”.
La visita alla città di Londra durerà 3 giorni, mentre quella a Venezia un solo giorno.

Il progetto prevede 3 fasi: la prima di studio e preparazione, la seconda di visita alla città di Londra e al ghetto di Venezia, la terza di elaborazione
dei dati e delle testimonianze.
La prima fase di studio e di preparazione
In questa fase agli studenti verrà assegnato un lavoro per gruppi su varie tematiche della cultura ebraica: il calendario e le tradizioni ebraiche, il cibo
kosher, l’alfabeto ebraico, l’esodo degli ebrei in Europa a partire dal ‘400 e l’avvio della presenza ebraica in Inghilterra dal ‘500, la Germania
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all’epoca nazista, le leggi razziali, la fuga dei bambini ebrei dalla Germania verso l’Inghilterra nella II Guerra Mondiale, la fuga dei bambini inglesi
da Londra verso le aree periferiche delle Isole Britanniche, Storia del Ghetto di Venezia.
Saranno previsti 4 pomeriggi di attività didattica a scuola per affrontare con la classe le tematiche suddette e per visionare i film “Elisabetta I” e” Mr
Greenman, un inglese ad Auschwitz”.
Tutto il materiale, cinematografico e cartaceo, sarà in lingua Inglese.

La seconda fase: visita alla città di Londra.
(accompagnatori Cestari, Crapanzano)

Primo giorno (24): arrivo a Londra centro alle 12 ora locale. Trasferimento in albergo.
Nel pomeriggio visita guidata a pagamento al teatro shakespeariano Globe e alla
mostra storica all’interno del teatro; nonchè al sito del teatro The Rose con visita
guidata al quartiere del Bankside (parte dell’antica area ove sorgeva la massima parte
dei teatri dell’epoca elisabettiana).
Rientro in hotel e cena.
Uscita serale per la partecipazione alla Cerimonia delle chiavi alle ore 21.00 presso la
Torre di Londra (ingresso con invito).
Secondo giorno(25): Incontro (in lingua Inglese)alle ore 10.00 presso il Centro di Cultura Ebraica
con la signora Gold, senior historian, sul tema della storia e della cultura
ebraica nonché dell’olocausto.
Durata dell’incontro, 2 ore circa.
Nel pomeriggio visita al Museo della Scienza (in alternativa National Gallery) e
shopping.
Rientro in hotel e cena.
Uscita serale al Covent Garden e passeggiata nel quartiere di Soho (Piccadilly,
Chinatown).
Terzo giorno (26): ore 9.00 visita a pagamento alla Torre di Londra
ore 14.00 partenza da Londra centro per l’aeroporto di Stansted.
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Il presente programma potrà subire alcune variazioni in relazione ai tempi a disposizione. In questo caso le mete preferite saranno selezionate tra i
seguenti siti: Il Parlamento, Westminster Abbey, British Museum, London Museum, Imperial War Museum.

Visita al Ghetto Ebraico di Venezia
(accompagnatori Cestari, Martello)
Partenza dal parcheggio antistante l’Isis Einaudi alle ore 07.30 con pullman.
Arrivo a Venezia Mestre stazione ferroviaria alle ore 10.00 circa. Treno per Venezia S.Lucia.
Visita guidata a 2 sinagoghe del ghetto ebraico e al museo ebraico alle ore 12.30.
Breve pausa pranzo al sacco.
Laboratorio di lettura e pittura con la d.ssa Marini del Centro Ebraico di Venezia della durata di h 1.30.
Rientro a Dalmine per le ore 19.30 circa.

Feedback / elaborazione dei dati e delle testimonianze
Al termine delle esperienze la classe trascorrerà alcuni pomeriggi a scuola per costruire insieme il “book” dell’intera attività.
Sarà costruito un prodotto multimediale che costituirà ricordo dal valore affettivo culturale per i ragazzi, ed anche testimonianza e risorsa per gli
alunni di altre classi che vorranno condividere il carattere, lo spirito, il valore dell’iniziativa.

Prof. G. Cestari
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