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Allegato 3e
PIANO OPERATIVO – USCITE DIDATTICHE
Docente/i
proponente/i
Classe/i
Data del Consiglio di
Classe

CC
4L (5L) = 20 allievi circa
11/05/2018

Data del Consiglio
d’Istituto
Praga. Il sogno di pietra sulla Moldava (pullman)Prima
proposta
1° giorno
Partenza da Udine h 6 in pullman, sosta pranzo lungo la strada
Sosta nella pittoresca cittadina di Trebic, sul fiume Jihlava nella regione della
Moravia occidentale: Basilica di S. Procopio e passeggiata per il quartiere
ebraico (uno dei meglio conservati al mondo) inseriti come patrimonio
dell’umanità UNESCO
Arrivo a Praga, sistemazione in hotel, cena
2° giorno
Visita guidata di Stare Mesto: Piazza della Città Vecchia (Staromestska
Nàmesti), fulcro economico e simbolico, palazzi, Porta delle polveri, Chiesa di
S. Maria di Tyn, Casa della campana di pietra, portici del lato sud della
piazza, Monumento a Jan Hus, il Municipio e la Torre dell'Orologio (visita non
dell’interno) Astronomico. Lo Spirito di Praga, o Pietà o Commendatore
(davanti a Stavovské divadlo, in via Rytířská, Praha 1, Staré Město). Pausa pranzo.
Visita autonoma di Novè Mesto con Piazza Venceslao, il Monumento a Jan
Palach e Jan Zajic, (se c’è tempo: librerie della piazza (libreria dell'accademia
o quella a 4 piani), Parco dell'800 di Piazza Carlo).
Visita guidata della Biblioteca Klementinum
https://www.tpi.it/mondo/europa/repubblica-ceca/praga-biblioteca-klementinumimmagini/
https://www.ilturista.info/ugc/info/da_visitare/581Klementinum_a_Praga_la_Biblioteca_Nazionale_la_Cappella_degli_Specchi_e_la_Torre
_Astronomica/

3° giorno
Visita guidata del quartiere ebraico (Josefo): Sinagoga Vecchia e Nuova, la
più antica d’Europa, che contiene preziosi tesori, come il trono del rabbino Loew. Il
Municipio ebraico con il suo orologio le cui lancette girano in senso antiorario,
secondo la scrittura ebraica, Sinagoga Pinkas (monumento in onore degli ebrei
cecoslovacchi del campo di Terezín, smistati nei vari campi di sterminio nazisti e mai
tornati indietro, le stanze dei disegni dei bambini di terezin, vecchio cimitero ebraico
(l’unico luogo in cui gli ebrei di Praga potevano seppellire i loro defunti. Si contano
12.000 lapidi, ma si stima che vi siano sepolte oltre centomila persone. Da notare sono i
simboli sulle lapidi, relativi alla famiglia di appartenenza o al mestiere del defunto). la
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Sinagoga Klausen (Klausova Synagoga in ceco, deriva dall’appellativo delle piccole
scuole e case di preghiera ebraica presenti sul luogo già nel XVI secolo. L’edificio è
barocco e al suo interno ospita manoscritti ebraici, antiche stampe e una mostra
permanente). .Passeggiata nel quartiere ebraico e pausa pranzo.

Visita libera di Vinohrady, splendida area residenziale.
La maggior parte dei suoi imponenti edifici in stile neorinascimentale, Art Nouveau,
pseudo barocco e neogotico risale alla seconda metà del XIX secolo ed alla prima metá
del XX. Il nome Vinohrady significa "vigneti". L'area era infatti coltivata da vigneti a
partire dal XIV secolo per volere del re boemo Carlo IV che li fece piantare proprio nel
periodo attorno in cui fece costruire Nové město. I vigneti durarono per circa 400 anni e
furono in seguito soppiantati da giardini di rose, orti ed edifici residenziali (Via
Mánesova, Il Mercato di Vinohrady)

4 giorno
Visita guidata alla collina di Hradčany: Castello, Cattedrale di S. Vito,
Palazzo Reale, Vicolo D'oro, Mala-Strana (Città piccola) con la piazza
circondata da case barocche, l'isola di Kampa, il Ponte Carlo, la Torre del
ponte della città vecchia (salita sulla torre che al 2° piano ha un piccolo museo di
strumenti musicali, all'ultimo piano per una vista sulla città).

5° giorno
Partenza alle ore 8 alla volta di Český Krumlov (nell'Elenco del patrimonio
mondiale dell'UNESCO) circondata da un ambiente naturale bellissimo, è caratterizzata
da stradine tortuose, eremi e un complesso urbanistico unico dominato dalla imponente
costruzione del castello su un'ansa della Moldava; le taverne medioevali.

Visita all'Egon Schiele Art Centrum.
Il castello e la torre del castello, passeggiata nei giardini del castello, teatro
all'aperto e auditorium rotante, centro storico.
Pausa pranzo e partenza entro le ore 16, arrivo a Udine intorno alle 22-23.
N.B. Si chiede un hotel buono con colazione a buffet abbondante, non troppo
decentrato.
In alternativa
Berlino con sosta a Norimberga (andata) aUlm (ritorno) in pullman
1 giorno partenza da Udine e arrivo a Norimberga ; cena e pernottamento.
2 giorno visita della città ,partenza per Berlino; arrivo a Berlino
Visita con guida : Passeggiata lungo l’Unter den Linden (Zeughaus – museo della
storia della Germania, Neue Wache, Humboldt Universitat, Babelplatz). Visita al
complesso di corti e edifici di Hackesche Hofe.
3 giorno(mezza giornata con guida)
Museuminse -Passeggiata nella Oranienburgerstrasse, visita alla casa di Brecht e al
cimitero ebraico- Museum Alte Nationalgalerie prenotare
Friedrichstrasse: gallerieLafayette e Quartier 206. Gendarmenmarkt.
4 giorno
Potsdamerplatz (Sony Center, Panoramapunkt, Filmmuseum ecc)
Visita all’ Hamburger Bahnhof (Museo di arte contemporanea) prenotare
Sulle orme del Muro:Bernauerstrasse,Gedenkstätte Berliner Mauer,Topographie des
Terrors , East side Gallery. (pomeriggio con guida)
5 giorno
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Kurfürstendamm e dintorni: passeggiata nella zona di Savignyplatz, Fasanenstrasse,
Ku’damm, Gedachtniskirche e visita ai grandi magazzini KaDeWe.
Visita al Bauhaus prenotare
6 giorno (mezza giornata con guida)
Deutsches Technikmuseum (h.9-17)
Visita al centro artistico di Tascheles. Neue Synagoge .Pomeriggio: Reichstag - pres
Passeggiata a Prenzlauerberg
7 giorno partenza alla volta di Ulm e pernottamento
8 giorno visita della città ; partenza per Udine e arrivo in serata
QUESTO E’ UN PROGRAMMA DI MASSIMA CHE POTRA’VARIARE IN BASE AI COSTI
EFFETTIVI SIA PER QUANTO RIGUARDA I GIORNI, SIA PER LE GUIDE
SI RICHIEDONO PULLMAN E HOTEL ATTREZZATI PER UN ALUNNO IN SEDIA A ROTELLE
(SI ALLEGA SCHEDA TECNICA)DA CUI NON PUÒ ESSERE ALZATO
SI CHIEDONO CONSIGLI SULLA FATTIBILITÀ DEI PERCORSI DA PARTE DELL’ALUNNO
SUDDETTO.
SI CHIEDE OLTRE ALLE CAMERE MULTIPLE E SINGOLE PER INSEGNANTI E ALUNNI ((219)1 CAMERA DOPPIA PER ALUNNO DIVERSAMENTE ABILE E UNA SINGOLA PER
ACCOMPAGNATORE.

Date richieste
Date preferite
Seconda possibilità
Accompagnatori
Cifra massima

Ultima settimana di ottobre

Rossi, Ciccone, Docente sostegno

ALUNNO A
AUTORIZZAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Stefanel

