
ITES EINAUDI di Verona 

PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI 1^ a.s. 2022-23 

 

“Chi sono Giulietta e Romeo? Conosciamoli!”  
Progettualità per studentesse e studenti delle classi 1^ a.s. 2022-23 

(Numero totale dei partecipanti: 108) 

Indicazioni per tutti:  

• Ritrovo a scuola per le ore 8:20 circa già muniti di biglietto urbano (costo 1,20 euro) e di 1 euro per l’ingresso al museo 

• Alle ore 12:30 il termine dell’attività è per tutti al Palazzo della Gran Guardia, le studentesse e gli studenti concluderanno 

l’attività in autonomia, senza alcuna responsabilità da parte della scuola come (autorizzazione sottoscritta dai Genitori) 

• Negli altri giorni le attività si svolgeranno nelle aule, nei laboratori, nello spazio interno e al Parco San Giacomo. 

 

Benvenuti all’Einaudi! 
CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo A  

n. 28 studenti  
(classi 1C-9 e 1F-19) 

Aula di riferimento S09 

 
martedì 6 settembre ‘22 

 
mercoledì 7 settembre ‘22 

 
giovedì 8 settembre ‘22 

  8,30 -   9,30 
 

8,30 - 9,30 Conosciamoci all’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –luogo) e socialità 
a Parco San Giacomo 
 
 
(Boraso) 

8,30 - 10,00 Storytelling in italiano 
Lavoro a gruppi di 5 studenti: il racconto 
degli aspetti più significativi della storia di 
Giulietta e Romeo per la realizzazione di 
cartelloni nelle ore successive 
(Pasquali) 

8,30 - 10,00 La pozione magica 
(accesso a gruppi di 15 in laboratorio) 
Come preparare la pozione magica che usarono 
Giulietta e Romeo? Facciamo degli esperimenti 
in laboratorio  
(Iacocca + tecnico laboratorio Santacaterina) 

  9,30 - 10,30 
 
 

9,30 - 12,30 Visita in centro a Verona- 
“Sulle tracce di Giulietta e Romeo” 
partenza da scuola, in bus (costo del 
biglietto € 1,20), arrivo in centro città ed 
inizio tour   sulle tracce di Romeo e Giulietta 
passando indicativamente per la casa di 
Giulietta, Arche scaligere, casa di Romeo e 
Tomba di Giulietta. 
visita al museo (biglietto d’ingresso € 1,00). 
Al termine del tour, davanti alla Gran 
Guardia, gli studenti saranno lasciati liberi. 
Durante il tour viene raccontata la storia dei 
due amanti di Verona 
(Venditti e Boraso) 

10,00 - 11,00 Il Ballo dei due amanti di 
Verona 
Come ballavano Giulietta e Romeo? Balliamo 
anche noi come loro! Visione di filmato in 
classe e poi al parco San Giacomo si prova! 
(Salvadori) 
 

10,00 - 11,30” Strike the pose” Rivisitazione a 
gruppi della storia di Romeo e Giulietta e 
produzione fotografica (con costumi e trucchi) 
delle scene più significative relative alla storia 
creata   
(Boraso) 

10,30 - 11,30 

11,30 - 12,30 11,00 - 12,30 
Storytelling in inglese 
Prosecuzione lavoro di gruppo e realizzazione 
dei cartelloni in inglese. 
 
(Boraso) 
 

11,30 - 12,30 Ballo finale 
nel cortile interno della scuola 
(tutti i gruppi assieme) 
 
 
(Salvadori e Boraso per gruppi A e C) 
 

 

 

 



CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo B   

 
n. 29 studenti  

(classi 1E- 15 e 1G-14) 
Aula di riferimento S17 

 
martedì 6 settembre ‘22 

 
mercoledì 7 settembre ‘22 

 
giovedì 8 settembre ‘22 

  8,30 -   9,30 8,30 - 9,30 Conosciamoci all’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –luogo) e socialità a 
Parco San Giacomo 
 
 
 
(Marcantoni) 

8,30 - 10,00 Storytelling in italiano 
Lavoro a gruppi di 5 studenti: il racconto degli 
aspetti più significativi della storia di Giulietta 
e Romeo per la realizzazione di cartelloni 
nelle due ore successive 
(Marcantoni) 

8,30 - 10,00   ”Strike the pose” rivisitazione  
a gruppi della storia di Romeo e Giulietta e 
produzione fotografica (con costumi e 
trucchi) delle  scene più significative 
relative alla storia creata   
(Maruccio) 

  9,30 - 10,30 9,30 - 12,30 Visita in centro a Verona- “Sulle 
tracce  di Giulietta e Romeo” 
partenza da scuola, in bus (costo del biglietto 
€ 1,20),  arrivo in centro città ed inizio tour   
sulle tracce di Romeo e Giulietta passando 
indicativamente per la casa di 
Giulietta, Arche scaligere, casa di Romeo  e 
Tomba di Giulietta. 
visita al museo (biglietto d’ingresso € 1,00). Al 
termine del tour, davanti alla Gran Guardia,  
gli studenti saranno lasciati liberi. 
 
Durante il tour viene raccontata la storia dei 
due amanti di Verona 
(Garibaldi e Marcantoni) 

10,00- 11,00 
 Il Ballo dei due amanti di Verona 
Come ballavano Giulietta e Romeo? Balliamo 
anche noi come loro! Visione di filmato in 
classe e poi al parco San Giacomo si prova! 
(Cristanini) 
 
 

10,00 - 11,30 La pozione magica 
(accesso a gruppi di 15 in laboratorio) 
Come preparare la pozione magica che 
usarono Giulietta e Romeo? Facciamo degli 
esperimenti in laboratorio  
(Iacocca + tecnico laboratorio 
Santacaterina) 

10,30 - 11,30 11,00 - 12,30 Storytelling in inglese 
Prosecuzione lavoro di gruppo e realizzazione 
dei cartelloni in inglese 
 
 
 
(Maruccio) 

11,30 - 12,30 11,30 - 12,30 Ballo finale 
nel cortile interno della scuola 
(tutti i gruppi assieme) 
 
(Cristanini e Maruccio  per  gruppi  B e D) 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo C 

 
n. 23 studenti  

(classi 1B-2 e 1D-21) 
Aula di riferimento S10 

 
martedì 6 settembre ‘22 

 
mercoledì 7 settembre ‘22 

 
giovedì 8 settembre ‘22 

  8,30 -   9,30 8,30 - 9,30 Conosciamoci all’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –luogo) e socialità a 
Parco San Giacomo 
 
 
 
(Pasquali) 

8,30 - 10,00  Storytelling in inglese 
Lavoro a gruppi di 5 studenti: il racconto degli 
aspetti più significativi della storia di Giulietta 
e Romeo per la realizzazione di cartelloni in 
inglese/italiano 
(Boraso) 

8,30 - 10,00   ”Strike the pose” rivisitazione  
a gruppi della storia di Romeo e Giulietta e 
produzione fotografica (con costumi e 
trucchi) delle  scene più significative 
relative alla storia creata   
(Boraso) 

  9,30 - 10,30 9,30 - 12,30 Visita in centro a Verona- “Sulle 
tracce  di Giulietta e Romeo” 

10,00 - 11,00 La pozione magica 
(accesso a gruppi di 15 in laboratorio) 

10,00 - 11,30 Il Ballo dei due amanti di 
Verona 



partenza da scuola, in bus (costo del biglietto 
€ 1,20),  arrivo in centro città ed inizio tour   
sulle tracce di Romeo e Giulietta passando 
indicativamente per la casa di 
Giulietta, Arche scaligere, casa di Romeo  e 
Tomba di Giulietta. 
visita al museo (biglietto d’ingresso € 1,00). Al 
termine del tour, davanti alla Gran Guardia,  
gli studenti saranno lasciati liberi. 
 
Durante il tour viene raccontata la storia dei 
due amanti di Verona 
 
(Pasquali e Corochi) 

Come preparare la pozione magica che 
usarono Giulietta e Romeo? Facciamo degli 
esperimenti in laboratorio  
(Iacocca + tecnico laboratorio Santacaterina) 

Come ballavano Giulietta e Romeo? 
Balliamo anche noi come loro! Visione di 
filmato in classe e poi al parco San 
Giacomo si prova! 
(Salvadori) 

10,30 - 11,30 11,00 - 12,30 Storytelling in italiano  
Prosecuzione lavoro di gruppo e realizzazione 
dei cartelloni in italiano/inglese 
 
 
(Pasquali) 

11,30 - 12,30 Ballo finale 
nel cortile interno della scuola 
(tutti i gruppi assieme) 
 
 
(Salvadori e Boraso per gruppi A, e C ) 
 

11,30 - 12,30 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ’ Gruppo D  

 
n. 28 studenti 

(classi 1A-18 e 1H-10) 
Aula di riferimento R02 

 
martedì 6 settembre ‘22 

 
mercoledì 7 settembre ‘22 

 
giovedì 8 settembre ‘22 

  8,30 -   9,30 8,30 - 9,30 Conosciamoci all’Einaudi” 
Tour della scuola (spazio –luogo) e socialità a 
Parco San Giacomo 
 
 
 
(Maruccio) 

8,30 - 10,00 Storytelling in inglese 
Lavoro a gruppi di 5 studenti: il racconto degli 
aspetti più significativi della storia di Giulietta 
e Romeo per la realizzazione di cartelloni in 
inglese/italiano 
(Maruccio) 

8,30 - 10,00   Il Ballo dei due amanti di 
Verona 
Come ballavano Giulietta e Romeo? 
Balliamo anche noi come loro! Visione di 
filmato in classe e poi al parco San 
Giacomo si prova! 
(Cristanini) 
 

  9,30 - 10,30 9,30 - 12,30 Visita in centro a Verona- “Sulle 
tracce  di Giulietta e Romeo” 
partenza da scuola, in bus (costo del biglietto 
€ 1,20),  arrivo in centro città ed inizio tour   
sulle tracce di Romeo e Giulietta passando 
indicativamente per la casa di 
Giulietta, Arche scaligere, casa di Romeo  e 
Tomba di Giulietta. 
visita al museo (biglietto d’ingresso € 1,00). Al 
termine del tour, davanti alla Gran Guardia,  
gli studenti saranno lasciati liberi. 
Durante il tour viene raccontata la storia dei 
due amanti di Verona 
 
(Maruccio e Peloso) 

10,00 - 11,30 Storytelling in italiano  
Prosecuzione lavoro di gruppo e realizzazione 
dei cartelloni in italiano/inglese 
 
(Marcantoni) 

10,00 - 11,30  ”Strike the pose” 
rivisitazione  a gruppi della storia di Romeo 
e Giulietta e produzione fotografica (con 
costumi e trucchi) delle  scene più 
significative relative alla storia creata   
(Maruccio) 
 

10,30 - 11,30 11,30 - 12,30 La pozione magica 
(accesso a gruppi di 15 in laboratorio) 
Come preparare la pozione magica che 
usarono Giulietta e Romeo? Facciamo degli 
esperimenti in laboratorio  
 
(Iacocca + tecnico laboratorio Santacaterina) 

11,30 - 12,30 Ballo finale 
nel cortile interno della scuola 
(tutti i gruppi assieme) 
 
 
 
(Cristanini e Maruccio per gruppi B e D) 
 

11,30 - 12,30 


