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ALLEZ, ON CHANTE
Referente Vincenzina Sciurpa
Destinatari: Classi quinte primaria e prime
secondaria.
Progetto di lingua francese per la continuità tra le classi quinte della primaria e le prime classi
della scuola secondaria di primo grado.

BLOG MUSEDU
Referente Francesco Enrico

Destinatari: Tutte le classi della sede di Baiano
e della sezione A di Campello
Un “diario di bordo” che avrà anche la funzione di ampliare gli argomenti affrontati attraverso
“links“ a brani musicali esterni e a siti specialistici.

CERTIFICAZIONE DELF A1 e POTENZIAMENTO DELLA LINGUA FRANCESE
Referente Vincenzina Sciurpa

Destinatari: Classi terze A e B di Baiano e
della Sede Centrale
Diplõme d’études en langue française version scolaire et junior niveau A1 du Cadre Européen
Commun de Référence pour Les Langues. Conseguimento della certificazione ufficiale lingua
francese A1 rilasciata dal Ministero di Educazione Nazionale di Francia.

CERTIFICAZIONE DELE e POTENZIAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA
Referente Stefania Marchionni
Destinatari: Classi seconde Sede Centrale e Baiano
Corso di preparazione all’esame DELE A1 escolar.

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA A SCUOLA
Referente Luciana Buscaglia

Destinatari: Tutte le classi della Sede Centrale

Sviluppare il pensiero computazionale - il progetto è volto ad insegnare in maniera semplice ed
efficace la programmazione informatica ed elaborare semplici istruzioni per controllare il
comportamento di un robot.
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DIDATTICA 2.0
Referente Luciana Buscaglia
Destinatari: Tutte le classi della Sede Centrale
La “Dante Alighieri” è stata una delle sei scuole della regione (156 in Italia) selezionate per
partecipare con una classe al progetto nazionale “CLASSI 2.0” di sperimentazione e ricerca
sull’innovazione didattica attraverso le ICT (pc, LIM, piattaforma e-learning MOODLE, registro
elettronico). Ora il progetto, secondo le indicazioni nazionali del Piano Nazionale Scuola Digitale,
continua il percorso formando i docenti di tutto l’Istituto sull’uso quotidiano delle tecnologie in
classe e sul Mobile Learning, una modalità che favorisce la personalizzazione del percorso
educativo e migliora l’apprendimento responsabile

EARTH: LA NOSTRA CASA DA CURARE
Referente Mariarosaria Granato
Destinatari: Tutte le classi sede Campello
Progetto volto ad educare alla cittadinanza “glocale”, alla sensibilizzazione e alla pratica della
sostenibilità.

ECHANGE DE COURRIER: DESTINATION PARIGNÉ
Referente Francesca Pisello
Destinatari: I A, II A, I B, II B Campello
Scambio di corrispondenza con gli alunni della scuola “Saint Joseph de Parigné” .

EDUCARSI ALLA COSTITUZIONE
Referente M. Luisa Ceppi , Annarella Ambroglini
Destinatari: Classi terze
Campello
Far conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana e stimolare gli studenti ad una
proficua riflessione su di essi, in particolare analizzare il fenomeno dei cambiamenti climatici e
riflettere sul valore della tutela ambientale con riferimento all’articolo 9 della Costituzione
italiana.

I MESTIERI DELLA MUSICA
Referente Francesco Enrico

Destinatari: Classi terze della sede di Baiano

L’obiettivo principale del progetto è far conoscere ai ragazzi figure professionali inerenti il settore
musicale: dal DJ al compositore, dal concertista al musicologo, dal liutaio al fonico.

IMPACT UMBRIA
Referente Maria Cristina Aloi
Destinatari: Tutti gli alunni
Il progetto ha lo scopo di promuovere la realizzazione di interventi finalizzati a favorire l’accesso
dei cittadini di Paesi terzi alle misure di integrazione. Gli obiettivi prioritari sono: promuovere
l’inclusione sociale di minori e giovani stranieri, anche di seconda generazione, contrastare la
dispersione scolastica e fronteggiare i gap di rendimento.
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I PROMESSI SPOSI IN 10 MINUTI
Referente Marco Paluello

Destinatari: Classi seconde e terze della
sede Centrale
Spettacolo teatrale, breve performance dei Promessi Sposi in forma scherzosa e ironica.

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
Referente Monica Di Stefano

Destinatari: Classi seconde Baiano

Laboratorio di scrittura creativa tenuto dal rapper Paolo Romano.

MUSICAL E NON SOLO: IL TEATRO A SCUOLA
Referente Marco Paluello
Destinatari: Tutte le classi della sede Centrale
Il linguaggio universale della musica sotto forma di spettacolo teatrale.

NATALE IN MUSICA
Referente Francesco Enrico
Destinatari: Tutte le classi della sede di Campello
Realizzare la festa del Natale a scuola come momento importante per rafforzare il sentimento di
appartenenza.

NICCHIE MUSICALI PER LA CITTÀ – I LUOGHI DELLA CULTURA E DELL'ARTE COME
LUOGHI D'INCONTRO E DI CONDIVISIONE
Referente Marco Paluello
Destinatari: Tutte le classi della sede Centrale
Concerto itinerante per i luoghi di aggregazione e i palazzi storici della città. Concerto di Natale e
di fine anno.

NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE CON L’AUSILIO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI
Referente Sebastiano Amato

Destinatari: 1A 2A 3A 2B 3B Plesso Baiano
e tutte le classi di Campello
Il progetto si propone di perseguire l’obiettivo di un corretto apprendimento dell’utilizzo di alcuni
semplici programmi del pacchetto Office, soprattutto PowerPoint, attraverso la creazione di
nuove metodologie di insegnamento.

OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING
Referente M. Grazia Manini
Destinatari: Alunni Sede Centrale
Le Olimpiadi di Problem Solving, quest’anno alla 11esima edizione, sono promosse dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Sono competizioni a squadre e sono rivolte agli
alunni delle ultime due classi della scuola primaria, agli studenti del triennio della scuola
secondaria di I grado e del primo biennio della secondaria di II grado. Il progetto si propone di
stimolare la crescita delle competenze di problem solving e favorire lo sviluppo e la diffusione del
pensiero computazionale.
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POTENZIAMENTO DI MATEMATICA - QUATTRO PASSI ALLE SUPERIORI
Referente Riccardo Cherubini

Destinatari: Classi terze plesso di Baiano

Corso di potenziamento di matematica per accompagnare gli alunni verso il passaggio alle scuole superiori.

PER UN PUGNO DI NUMERI – MATEMATICAMENTE INSIEME
Referente M. Grazia Manini

Destinatari: Classi terze dell’istituto

Il progetto, promosso dall’ “IIS Sansi Leonardi Volta” di Spoleto, si propone di valorizzare e dare spazio al
“gioco”, in quanto potente e significativo strumento didattico, all’interno del processo di apprendimento
della matematica. Gli studenti sono invitati a giocare con la matematica, cooperando per una costruzione
collettiva di modelli e strategie risolutive. Il progetto prevede la
partecipazione a gare matematiche a squadre miste, composte da alunni delle classi terze della scuola
secondaria di I grado e studenti del biennio del liceo scientifico.

POTENZIAMENTO ED AMPLIAMENTO DELLO SPORT EDUCATIVO
Referente Laura Zampa

Destinatari: Tutte le classi

Particolare attenzione viene riservata alle attività motorie e allo sport educativo scolastico, presentati in
forma prevalentemente ludica e inseriti nel contesto dell’educazione globale. La pratica sportiva, vista
come momento di benessere e armonia della persona, è occasione privilegiata per la costruzione
dell’identità personale. Vissuta nella scuola, rappresenta occasione per l’acquisizione di competenze
sociali e utile strumento educativo per combattere la violenza, la dispersione scolastica, le disuguaglianze
sociali e culturali. La secondaria di primo grado, coordinata dalla prof.ssa Laura Zampa, partecipa ai Giochi
Sportivi Studenteschi con la costituzione del Centro Sportivo Scolastico per l’organizzazione di attività
sportive pomeridiane gratuite e aperte agli alunni di tutte le classi.

PREVENZIONE ALLA SALUTE - ALIMENTAZIONE E SPORT
Referente Riccardo Cherubini
Destinatari: Classi seconde plesso Baiano
Favorire la presa di coscienza del proprio rapporto con l'alimentazione, attraverso l’esplorazione
dei significati e degli usi che ognuno fa del cibo.

PROGETTO ICARO
Referente M. Luisa Ceppi
Destinatari: Classi seconde e terze
Campello
Diffondere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani.

PROGETTO INCLUSIONE “LA STORIA SIAMO NOI”
Referente Stefania Montini

Destinatari: Classe 3A Sede Campello

Sviluppo del potenziale creativo e ampliamento delle diverse capacità di comunicazione nei
differenti linguaggi espressivi.

PROGETTO LETTURA
Referenti M. Luisa Ceppi , Annarella Ambroglini
Destinatari: Tutte le classi di Campello
Incrementare il piacere della lettura, esprimere e indirizzare le proprie emozioni verso la
costruzione ed il potenziamento di dinamiche affettivo-relazionali positive.
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SPOKEN ENGLISH
Referente Anna Bettelli
Destinatari: Classi terze della sede di Baiano
Progetto che si propone di potenziare le abilità comunicative in lingua inglese.

SVILUPPO E SOTTOSVILUPPO
Referente M. Luisa Ceppi
Destinatari: Classi 3A e 3B Campello
Riconoscere cause e conseguenze del sottosviluppo e analizzare gli effetti della globalizzazione.

SCUOLA IN AMBIENTE NATURALE
Referente Laura Zampa
Destinatari: Tutte le classi della sede Centrale
Progetto di Istituto di cittadinanza attiva e di legalità in linea con l’Agenda 2030 che fa
dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile il suo primario obiettivo.
Raccoglie i seguenti progetti trasversali delle classi prime seconde e terze della sede centrale:

Classi Prime
ACQUA E TERRA
Acqua e Terra, saranno trattate come elementi essenziali della vita, beni pubblici da tutelare e
proteggere, fonti di benessere e di sviluppo economico.
Referenti: Laura Zampa, Vincenzina Sciurpa, Giovanna Di Vita

GIOCALIBRO PER “CITTÀ CHE LEGGE”
Progetto volto a promuovere la lettura, fondamentale per la formazione della persona, e
imparare ad avere maggiore familiarità con il libro, portando i ragazzi a considerare questo
oggetto come “un amico che fa parte della loro vita”.
Referenti: Eloisa Giannantoni, Giuseppina Celentano

DIDATTICA MUSEALE - MEDIOEVO A FUMETTI
Il progetto intende sviluppare l’approccio ai beni culturali come testimonianza e informazione
storica attraverso l’esperienza diretta nel territorio e analizzare in modo divertente i molteplici
aspetti della vita medievale.
Referente Eloisa Giannantoni

Destinatari: Classe 1B sede centrale
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Classi Seconde
FUTURA SPOLETO: VIAGGIO NELLA SOSTENIBILITÀ
Il progetto è volto allo studio e alla conoscenza diretta di tutte le problematiche relative alla
sostenibilità ambientale, alla conoscenza del territorio ed alla comprensione dell’ importanza di
assicurare il benessere e la salute per tutti e per tutte le età attraverso corretti stili di vita.
Referenti: Giannantoni, Mastrofabi, Zampa, Manini

EDUCARSI ALLA COSTITUZIONE
Il progetto ha lo scopo di diffondere la conoscenza della Costituzione tra i giovani. Il tema di
questa edizione è “La tutela dell’ambiente e dei cambiamenti climatici” con riferimento
all'articolo 9 della Costituzione. Gli studenti sono invitati ad analizzare il fenomeno per capirne le
cause e le conseguenze, aprirsi al dialogo, guardare al futuro con il fine di migliorare la società.
Referenti: Giannantoni, Stefanelli, Mastrofabi

IDEA PLASTICA PER PULIRE IL FUTURO
Il progetto, in collaborazione con COREPLA, dedicato a tutte le classi delle scuole secondarie di I
grado nazionali, parte dall’urgenza di sensibilizzare al tema della salvaguardia del nostro
ambiente, ponendo un’attenzione particolare alle azioni volte alla raccolta della plastica e al suo
riciclo e riutilizzo.
Referente: Luciana Buscaglia

Classi Terze
SPOLETO: I LUOGHI DELL’INCONTRO E DELLO SPETTACOLO
Progetto volto allo studio e alla conoscenza diretta del patrimonio storico-artistico-culturale della
città di Spoleto e alla sua evoluzione nel tempo. Conoscere le realtà dei luoghi dell’incontro e
dello spettacolo e il valore economico e di sviluppo che hanno rappresentato e rappresentano
ancora oggi.
Referenti: Stefanelli, Manili, Celentano, Zampa

IL SOLE IN CLASSE progetto ANTER ( Associazione Nazionale Tutela Energie
Rinnovabili)
Attraverso un approccio ludico-didattico che fa uso di cartoni animati e filmati multimediali, Il
Sole in Classe mostra le opportunità di creare e utilizzare solo energia pulita prodotta da fonti
alternative. Ma offre agli studenti anche gli spunti necessari per imparare, attraverso la
conoscenza di buone pratiche quotidiane, a praticare e diffondere uno stile di vita ecosostenibile.
Referente: Luciana Buscaglia
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