
Scambio dei licei: Carlo Amoretti 
(Imperia) / Ismaël Dauphin (Cavaillon) 

05 aprile 2018 -11 aprile 2018 



Partenza da Avignone 

Appuntamento giovedì 5 aprile 2018, alle 9, 
alla stazione di Avignone. Abbiamo preso il 
treno alle 10. Ci siamo fermati 30 minuti a 
Nizza poi abbiamo preso anche un’altra 
coincidenza a Ventimiglia e per finire il viaggio 
abbiamo preso il treno regionale fino a 
Imperia. 

Giovedì 5 aprile 



Siamo andati nel porto, dove si trovava un piccolo edificio, in 
cui siamo stati accolti da due signore che ci hanno parlato 
delle cooperative, in particolare quella dei pescatori. 



Villa Grock e 
il museo del 

clown 



La storia di Grock : 
• Adrien Wettach, nato a Reconvilier, (Svizzera), il 10 gennaio del 1880, consacrato "Re dei clown" 

all'Olympia di Parigi nel 1919, fu una vera e propria star internazionale dall'inizio del novecento fino 
al suo addio alle scene nel 1954. Artista straordinario: giocoliere, equilibrista, acrobata, in grado di 
suonare un gran numero di strumenti musicali, ammaliò il pubblico di tutto il mondo trasformando 
il suo rotondo nome d'arte in autentica leggenda. Grock è diventato famoso. 

• All’inizio, questa villa, era destinata per le vacanze, ma dopo è diventata la casa principale di Grock. 
Questa villa domina la collina di Oneglia. Quando Grock è morto, la sua villa è rimasta famosa. Oggi 
è un luogo turistico. 

 

 



La giornata: 

Aspettiamo 30 minuti davanti 
la villa Grock perché alcuni 
corrispondenti sono in 
ritardo, come Yanisse, per 
esempio. Poi siamo entrati 
nella villa e abbiamo visto un 
video sulla vita di Grock. Poi 
abbiamo visitato la villa a tre 
piani. In questi piani abbiamo 
visto la sala del cinema, bar-
caffetteria, la sala della 
musica, del circo, delle 
emozioni e dell’immagine. 



Paul e Yoan hanno preso dei 

costumi e hanno fatto ridere 

tutti. La giornata a villa Grock è 

finita dopo questo momento.  



Al Parasio 

Sabato 7 aprile 

  

Il Parasio è un quartiere di 
Porto Maurizio, in Liguria. 



Una bella vista del mare 



Un Uomo che stende i 
vestiti  

 I carruggi sono le piccole strade 
caratteristiche di questa regione 
 



Questo quartiere è 
pieno di monumenti 
storici come le case di 
famiglie nobili 



I francesi giocano al calcio con i bambini del Parasio  



Museo Navale 

Il museo navale è stato creato nel 1980 

In pochissimi anni si è esposto 
all'attenzione mondiale per la rapidità 

e la concretezza del suo continuo 
sviluppo 

È un museo divertente per le persone 
a cui piacciono le navi o la storia dei 

militari italiani 

Ci sono diversi oggetti illustrati: ci sono 
dei modelli di differenti navi che 

mostrano il loro sviluppo tecnologico 
nel tempo 



                      
Domenica, giornata libera 

Domenica 9 aprile 



Siamo andati alla spiaggia ad Alassio 



Lunedì 10 aprile 



• È in atto una modernizzazione per cambiare il 
modello dell’impresa: sostenere le nuove 
imprese, aiutare la creazione e lo sviluppo 
delle start-up e delle imprese locali 
(agroalimentare, i vini…). Aiutano le aziende a 
introdursi nel mercato e raggiungere il Label: il 
sistema di certificazione di origine.  

• La camera di commercio è un sistema 
gerarchico piramidale. C’è una camera 
principale e una centrale 

• Vogliono sensibilizzare i giovani con 
l’alternanza scuola-lavoro: negli ultimi 3 anni 
di liceo devono fare 200 ore in un’azienda. 
Sono selezionati secondo il loro indirizzo e non 
vengono pagati. La camera di commercio 
mette in relazione gli alunni con le imprese.  



 Diritto 
La nostra classe si è recata nell’aula magna e 

abbiamo parlato della disoccupazione italiana e 

europea grazie a una professoressa che ha 

spiegato utilizzando dei giornali: come il 24 ore, la 

gazzetta dello sport e il secolo XIX. 



Disoccupazione giovanile 

Grazie a dei grafici del giornale, abbiamo 

visto il tasso di disoccupazione in Italia, 

che è attualmente del 48% e l’ha 

paragonato alla Francia, 33%, Germania 

6% e l’Europa del 16,8%. 

 

La prof. Russo ci ha spiegato questa 

lezione con i giornali che ha anche 

commentato. 

È stata una lezione abbastanza 

comprensibile per gli altri, anche se 

c’erano dei termini di diritto complicati. 



Abbiamo visitato questo 

museo che parla dell’olio e 

della storia dei Fratelli 

Carli 



Questo museo parla 

dell’evoluzione della 

creazione dell’olio 

d’oliva e l’esportazione. 

Abbiamo visto come si 

faceva l’olio e dove si 

metteva. 



Martedì 10 aprile 



Presentazione 

•  La più grande azienda olivicola della 
regione 

• creata nel 1930 

• 55 dipendenti fissi 

• Certificata per il rispetto dell'ambiente 

• l'olio è certificato (D.O.P) 



Olio d’oliva  

Due fratelli: Francesco e Luigi  

Un gruppo con numerose filiali e delle cooperative per fasciare le bottiglie  

Investimento e innovazione per l’impresa : marchio e packaging  

Sono attaccati alle aspettative dei clienti: qualità e sicurezza  

Titolari di 4 imprese  

Commercializzazione dei loro prodotti nei grandi centri di distribuzione  

DOP= la certificazione di origine (DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA) 

Distribuiscono i prodotti nelle imprese locali 

1,5 kg di olive per bottiglia  

50 dipendenti fissi, altri vengono assunti solo per alcune stagioni 

Ci sono controlli tutti i 6 mesi  

7 linee di produzione e un marchio per ogni catena di supermercato (Sapori dintorni per CONAD) 

IMPRESA FRATELLI MERANO : ALCUNI DATI 



Siamo andati alla sede 

dell’impresa Fratelli 

Merano a Chiusavecchia. 

Abbiamo incontrato 

Barbara che ci ha 

presentato l’azienda, 

abbiamo fatto delle 

domande e poi ci hanno 

offerto una merendina. 

Anthony pensa che fosse 

stato lo scambio più 

interessante.  



L'ultima sera siamo andati tutti a mangiare la pizza 
 
Ci siamo divertiti molto! Abbiamo riso, abbiamo 
fatto battute, urlato, cantato, ballato ... 



Un viaggio indimenticabile 

… 


