
 
 

 
 

CIRCOLARE N° 49 

A.S. 2020/21 

 

 

Vicenza  13/04/2021 

 

 

Agli STUDENTI e GENITORI  

delle classi I e II Liceo Linguistico 

 

 

OGGETTO: Progetto “Personaggi illustri in Vicenza: non solo Palladio…” 

 
Il Liceo Europeo Vicenza ha aderito al progetto “Personaggi illustri in Vicenza: non solo 

Palladio…” per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto 

finanziato dalla Regione Veneto con Decreto n. 8 del 13 gennaio 2021. 

Le professoresse Isabella Marchetto e Angela Stefani, responsabili del progetto, hanno 

organizzato degli incontri e delle attività per gli studenti della classe I e II del Liceo Linguistico che 

svilupperanno l’argomento “Vicenza, libero Comune sotto la guida di Bartolomeo da Breganze”. 

 

Giovedì 22 aprile  

ore 9:00 – 11:00 in classe: intervento responsabile ARDEA: la cinta medioevale e le torri di 

Vicenza (docente coinvolto: prof.ssa Giulia Soga) 

ore 14:30 in esterno: ritrovo davanti alla scuola per attività di orienteering attraverso la 

“città dalle 100 torri” e visita all’esterno alla torre di piazza Castello (docenti coinvolti: prof.sse 

Giulia Soga e Angela Stefani) 

 

Venerdì 23 aprile 

Attività in classe: elaborazione di una mappa concettuale dei contenuti assimilati il giorno 

precedente elaborata anche in lingua inglese (docente coinvolto: prof.ssa Giulia Soga) 

 

Giovedì 29 aprile 

ore 9:00 – 11:00 in classe: intervento responsabile ARDEA: la chiesa di Santa Corona e il 

vescovo Bartolomeo da Breganze (docente coinvolto: prof.ssa Giulia Soga) 

ore 14:30 in esterno: ritrovo davanti alla scuola per attività – in caso l’ordinanza attuale sia 

modificata con classificazione in zona gialla – visita alla chiesa di Santa Corona in alternativa e/o 

individuazione dei principali centri di potere in città (vescovile e non solo) con attività di spy game 

(docenti coinvolti: prof.sse Giulia Soga e Angela Stefani) 

 

Venerdì 30 aprile 

Attività in classe: elaborazione di una mappa concettuale dei contenuti assimilati il giorno 

precedente elaborata anche in lingua inglese (docente coinvolto: prof.ssa Giulia Soga) 

 

 


