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Programma e comunicazione esperti/tutor Progetto L’ISOLA                                                          DELLA CONOSCENZA CAMPUS 
SCUOLA – L’ISOLA FELICE 

ARTIGIANATO E TREKKING ALLE EOLIE 

 
Esperti e tutor: 
-Alfredo Finanze 

-Davide Trunfio 

-Leonardo Berti 

 

Di seguito il programma che comprende la settimana dal 05/07/21 al 09/07/21  

e successivamente  dal 12/07/21 al 16/07/21. 

  Prima settimana 

05/07: ore 9:00 – 10:00 incontro con esperto in comunicazione e marketing per spiegare ai 

partecipanti come comunicare in chiave turistica e come condividere le esperienze vissute e 

raccontare le nozioni apprese. Durante questo incontro saranno, inoltre, mostrati dei brevi esempi 

sulle tecniche da utilizzare per le video-interviste e saranno illustrati anche dei piccoli format per 

standardizzare le attività di ripresa e le interviste dei singoli partecipanti, al fine di realizzare un 

prodotto video finale omogeneo. Ore 10:00 - 13:00 uscita didattica presso azienda “Miele di 

Lipari”, specialità unica prodotta con il miele delle api nere di Lipari. 
Ore 13:00 – 14:00 pausa pranzo a scuola. 
Ore 14:00 – 16:00 approfondimento delle nozioni apprese e somministrazione test di comprensione 

e          gradimento. Attività a scuola. 

06/07: ore 9:00 – 13:00 uscita didattica presso artigiano produttore delle “Maschere di Lipari”, un 

prodotto artigianale storico ritrovato nei corredi tombali del IV e III secolo a.C., prevalentemente 

di argomento teatrale del costume scenico dell’età greca. L’artigiano ancora oggi produce le 

maschere con gli stessi metodi utilizzati migliaia di anni fa. 
Ore 13:00 – 14:00 pausa pranzo a scuola. 
Ore 14:00 – 16:00 approfondimento delle nozioni apprese e somministrazione test di comprensione 

e  gradimento. Attività a scuola. 

07/07: ore 9:00 – 13:00 uscita didattica presso laboratorio di Ceramica di Lipari. I partecipanti 

potranno osservare e toccare con mano il processo produttivo delle ceramiche. 
Ore 13:00 – 14:00 pausa pranzo a scuola. 
Ore 14:00 – 16:00 approfondimento delle nozioni apprese e somministrazione test di 

comprensione e  gradimento. Attività a scuola. 

08/07: ore 9:00 – 13:00 uscita didattica presso le Cave di Caolino – Lipari: con l’ausilio di una 

guida turistica  locale, i partecipanti conosceranno la storia e visiteranno il sito di estrazione. 
Ore 13:00 - 14:00 pausa pranzo. 
Ore 14:00 - 16:00 approfondimento delle nozioni apprese e somministrazione test di 

comprensione e  gradimento. Attività a scuola. 

09/07: ore 9:00 – 13:00 uscita didattica presso Museo Civico di Santa Marina. E’ previsto l’ausilio 

di una guida turistica. Ore 13:30 – 14:30 pausa pranzo a scuola.  

Ore 14:30 - 16:00 approfondimento delle nozioni apprese e somministrazione test di comprensione 

e        gradimento. Attività a scuola. 

 

 

http://www.icliparil.gov.it/
http://www.icliparil.gov.it/
mailto:meic818009@istruzione.it
mailto:meic818009@istruzione.it


 
 
 

 

Seconda settimana 

12/07: ore 9:00 – 13:00 uscita didattica presso Centro Studi Eoliano – Lipari.   Ore 13:00 - 14:00 

pausa pranzo. 

Ore 14:00 - 16:00 approfondimento delle nozioni apprese e somministrazione test di 

comprensione e  gradimento. Attività a scuola. 

13/07: ore 9:00 – 13:00 uscita didattica presso Museo dell’Emigrazione - Malfa, con l’ausilio di 

una guida  turistica locale. Visita ad una azienda  di Malfa. 

Ore 13:00 - 14:00 pausa pranzo. 

Ore16:00 Rientro a scuola. 

14/07: ore 9:00 – 13:00 uscita didattica “Incontro con un pescatore eoliano” – Lipari.  

Ore 13:00 - 14:00 pausa pranzo. 

Ore 14:00 - 16:00 approfondimento delle nozioni apprese e somministrazione test di comprensione 

e  gradimento. Attività a scuola. 

15/07: ore 9:00 – 13:00 uscita didattica “Italiana Capers Sud srl” – Lipari.  

Ore 13:00 - 14:00 pausa pranzo. 

Ore 14:00 - 16:00 approfondimento delle nozioni apprese e somministrazione test di comprensione 

e  gradimento. Attività a scuola. 

16/07: ore 9:00 – 13:00 attività didattica presso l’Istituto scolastico.  

Ore 13:00 - 14:00 pausa pranzo. 

Ore 14:00 - 16:00 approfondimento delle nozioni apprese e somministrazione test e lavoro finale. 

Attività a               scuola. 
 
 

 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Prof.ssa Mirella Fanti 

                                 

 

 
 
 
 
 


