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Anno scolastico 2019/2020 

CIRCOLARE N. 132 

Alle studentesse ed agli studenti 

dell’I.I.S. “Leonardo Da Vinci”  

 

 

Oggetto: avvio di nuove attività del progetto “Leggo2”  

 

 Si informa che stanno per avviarsi tre nuove attività nell’ambito del progetto “Leggo2”, che 

certamente incontreranno il Vostro favore. 

 Si allega: 

 la tabella dei moduli, con i principali argomenti che saranno trattati in ciascuno di essi; 

 il modulo di iscrizione, che potete ritirare presso la bidelleria, da consegnare ai proff. 

Coordinatori De Blasi e/o Pomata entro martedì 10.12.2019. 

  

Trapani, 05 novembre 2019 

Il dirigente scolastico 

Erasmo Miceli  

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it
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Modulo Attività Descrizione generale degli argomenti Note 

Chi, cosa, come, dove, 

quando 

La vita quotidiana nelle città (πόλεις) 
della Magna Grecia (15h) 

Inquadramento generale, partecipazione alla vita della πόλεις, le 
attività produttive e commerciali, la condizione servile, la religione, 
l’arte, l’istruzione e la struttura educativa, il teatro, il cibo, il vestiario, 
la famiglia, i rapporti sociali ed affettivi, la giustizia, l’esercito, scienza 
e tecnologia. Prevista per i partecipanti una visita guidata al 

parco archeologico di Pompei 

la vita quotidiana nelle città urbes 
latine (15 h) 

Inquadramento generale, partecipazione alla vita della urbs, le attività 
produttive e commerciali, la condizione servile, la religione, l’arte, 
l’istruzione e la struttura educativa, il tempo libero, il cibo, il vestiario, 
la famiglia, i rapporti sociali ed affettivi, la giustizia, l’esercito. 

Anche io può 

La realtà produttiva nel mondo antico 
(1 h) 

 

L’agricoltura, la tessitura, l’armamento navale, le armi, la metallurgia, 
il vasellame, gli utensili e gli strumenti di misura. 

Simulazione di scavi archeologici. 

 

Addestramento pratico sulle manovre militari 
dell’esercito romano, con saggio finale. 

Gli scavi archeologici (2 h) 
Tipologia e tecniche di scavo, interpretazione dei ritrovamenti, gli scavi 
archeologici in Sicilia. 

Laboratorio pratico (27 h) 
Pratica di tecniche di scavo, produzione di cibi e bevande da ricette 
latine originali, le manovre dell’esercito romano 

Penso quindi sugno 

Lo sviluppo del pensiero in Sicilia  
(15 h) 

Introduzione alla filosofia: da Telete di Mileto a Platone 13/12/2020, ore 17:00 - Fedro 

20/12/2020, ore 17:00 - Alcibiade 

17/02/2020, ore 17:00 - Simposio 

07/02/2020, ore 17:00 - Apologia di Socrate 

21/02/2020, ore 17:00 - Fedone 

“Platone siciliano” (15 h) 

Cabaret filosofico 

Cinque dialoghi di Platone in versi siciliani ed ironici su: 

L’amore, la giustizia, la conoscenza, la vita e la morte, la politica, la 
virtù. 

http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@istruzione.it
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it


 

 

 

 

Al sig. dirigente scolastico  

dell’I.I.S. “Leonardo da Vici” - Trapani 
 

Il/La sottoscritto/a 
  

Cognome*:  _______________________________________________________________________________  

Nome*:   _________________________________________________________________________________  

Luogo di nascita*:  _________________________________________________________________________  

Data di nascita*:  _____________________          Codice fiscale:  ___________________________________  

Tel:   ____________________________________________________________________________________    

Cell*:  ___________________________________________________________________________________  

Posta elettronica*:  _________________________________________________________________________  

Indirizzo:  ________________________________________________________________________________  

CAP:  ___________________________    Città:  ______________________________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso alla modulo:  

 Chi, dove, come, cosa e quando (vita quotidiana nelle periodo greco e latino) 

 Anche io può (archeologia sperimentale, cucina di cibi latini, manovre dell’esercito romano) 

 Penso quindi sugno (introduzione alla filosofia e cabaret filosofico) 

Il/La sottoscritto/a si impegna a frequentare l’intero modulo 

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del reg. UE n° 679/2016. 

Giorni della settimana in cui si gradisce che sia svolto il modulo 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  Sabato 

Orari in cui si gradisce che sia svolto il corso 

Dalle  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00 

Durata dei incontri  2h:00’  2h:30’  3h:00’  3h:30’  4h:00’  4h:30’ 

 

Data: __________________________                                       

 

Firma: __________________________________ 

 


