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Il Preside
UDM 15 del 05-04-2019 - Gita al castello di Varano - classi prime
Uscita Scolastica Medie n° 15
Bologna, 15 Febbraio 2019
Alla cortese attenzione di: Docenti, Genitori e Allievi, classi PRIME
Oggetto:

GITA CLASSI PRIME AL CASTELLO DI VARANO
Gentili Docenti, Genitori e Allievi,
nell’ambito del programma didattico di Arte e immagine, Storia, Scienze, Tecnologia il Consiglio di
Classe ha programmato un’uscita didattica di un giorno che si svolgerà presso

Il castello Pallavicino di Varano de’ Melegari (Parma)
per VENERDÌ 5 APRILE 2019 (programma indicativo sul retro)
La gita verrà effettuata dalle tre classi prime insieme.
Gli allievi saranno accompagnati da diversi docenti (i nominativi verranno comunicati poco prima dell’uscita).
Il costo della gita, comprensivo di spese di trasporto, copertura assicurativa, costo dell’attività presso il
villaggio medievale, è di € 32,00; la cifra verrà conglobata alla rata di maggio 2019 della retta scolastica dei
partecipanti.
Nella quota sono compresi il trasporto in pullman GT, l’ingresso e la visita guidata al castello, i laboratori
didattici, l’utilizzo dell’area pic-nic
Dalla quota sono esclusi la merenda e il pranzo al sacco che ogni allievo dovrà portare da casa.
Per l’iscrizione è necessario compilare il tagliando e consegnarlo nelle apposite scatole in Aula Studio, entro
Lunedì 25 Febbraio 2019. Tutti gli allievi sono tenuti a riconsegnare il tagliando.
In caso di mancata partecipazione alla gita, potrà essere rimborsata la sola quota relativa alle spese non
effettivamente sostenute pari a € 12,00
Cordiali saluti
Il Coordinatore delle attività educative e didattiche,
don Giovanni Sala




--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------tagliando da compilare e riconsegnare nelle apposite scatole in Aula Studio entro Lunedì 25 Febbraio 2019
Il sottoscritto/ __________________________________________________________________________
letta in ogni sua parte la circolare UDM 15 del 05-04-2019 - Gita al castello di Varano - classi prime

[ ] iscrivo (nome ragazzo/a)……………………………………………………………

classe: …………..……….
e ACCETTO tutte le condizioni di iscrizione/ritiro e di pagamento indicate sulla circolare stessa, sollevando la
Scuola da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovesse cagionare durante l’attività stessa.

[ ] non iscrivo (nome ragazzo/a)…………………………………………………………… classe: …………..……….

Alla “Gita classi Gita prime al castello di Varano” del 5 Aprile 2019
Bologna, __________________________
data

______________________________________
firma del genitore/tutore

PROGRAMMA INDICATIVO DELLA GITA DELLE PRIME
AL CASTELLO DI VARANO
Venerdì 5 Aprile 2019
-

ore 7.55
ritrovo a scuola
ore 8.15
partenza dalla scuola
ore 10.00 circa
arrivo al Castello Pallavicino di Varano de’ Melegari (Parma) e visita guidata della
fortezza e laboratorio didattico di approfondimento
ore 13.00 circa
pranzo al sacco portato da casa nelle apposite aree del giardino o nella corte del
castello (in caso di maltempo nelle sale interne).
ore 14.30
partecipazione a laboratori didattici di approfondimento e sessione di tiro con l’arco
Ore 17,00
partenza per Bologna
ore 18.30 circa
arrivo a Bologna

N.B.: I ragazzi divisi per classi parteciperanno a rotazione alle attività prenotate:
 VISITA GUIDATA DELLA FORTEZZA : nel corso dei secoli, il castello è stato dimora di grandi
personaggi, teatro di importanti eventi storici, battaglie ed intrighi di potere. Le guide, abbigliate con
costumi di foggia medievale, condurranno i ragazzi alla scoperta degli ambienti più affascinanti del
maniero, fra i quali la famosa prigione del Bentivoglio, le antiche sale quattrocentesche, i camminamenti
di ronda, lo scalone settecentesco e lo straordinario Salone d'Onore affrescato, svelando l'affascinante
storia della millenaria fortezza
 LA FORTEZZA INESPUGNABILE: Edificato su una lastra di pietra arenaria e situato in posizione
strategica, il Castello Pallavicino di Varano De' Melegari è un’imponente fortezza difensiva, progettata
per vanificare ogni possibile tentativo di assedio da parte del nemico grazie alle sue torri ed alle sue
massicce mura; ad una prima analisi il complesso appare inespugnabile, ma lo era veramente? Gli
studenti parteciperanno ad una speciale visita guidata per illustrare le funzioni belliche della fortezza,
le tecniche d'assedio e le corrispettive strategie difensive. Il percorso sarà seguito da un
approfondimento sull'evoluzione delle armi e delle armature nel corso del medioevo in cui i
partecipanti potranno toccare con mano elmi, spade, corazze.
 LA TABERNA MEDIEVALE: Così come in ogni altra epoca, anche nel medioevo la vita quotidiana
prevedeva momenti di svago e divertimento, in cui riunirsi per mangiare e bere in compagnia e,
soprattutto, giocare! Ma quali erano i giochi più popolari e come funzionavano? Quali le bevande e le
pietanze che venivano servite agli avventori? E come si manteneva l'ordine in un luogo in cui birra e
vino scorrevano a fiumi? I ragazzi parteciperanno ad un coinvolgente laboratorio di approfondimento
sui giochi in auge nel medioevo e sugli aspetti enogastronomici, con allestimenti tematici, attività
interattive e curiosità. Un tuffo nel passato alla scoperta del fascino senza tempo delle taverne
medievali!
 SESSIONE DI TIRO CON L’ARCO: Con archi di foggia medievale e frecce con punte di sicurezza, i ragazzi
potranno cimentarsi in quest’arte antica, guidati da istruttori esperti. L’attività potrà essere svolta
anche in caso di maltempo in spazi al coperto.

