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La sensazione estetica può
diventare una scienza e

l’originalità essere coltivata
come una disciplina

Fernando Pessoa

La ‘Scuola’ oggi non è più la sede della mera istru-
zione, ma luogo della formazione integrale che assi-
cura il successo formativo, evidentemente inteso
nell’accezione costituzionale di ‘pieno sviluppo della
persona umana’, cioè di piena formazione dell’uomo
nella integralità delle sue dimensioni costitutive, che
comprendono e vedono interconnesse e interagenti
la dimensione motoria, cognitiva, estetica, lingui-
stica, musicale, sociale, civica e, fondamentale,
quella morale.
In questo terreno, gli insegnanti sono chiamati a ri-
spondere ai bisogni dei bambini e dei ragazzi, pro-
ponendo loro un’azione educativa pensata e
progettata alla loro massima crescita.
‘Spoleto per la Scuola’ vuole essere un contributo
attivo nel percorso pedagogico dei nostri studenti,
presentando ai docenti una qualificata raccolta di

proposte, strutturata per aree tematiche, attraverso
la quale proporre contenuti, conoscenze e valori in
un’ottica di pedagogia interculturale, con l’obiettivo
di valorizzare anche i nuovi linguaggi e le nuove
forme espressive.
Mi auguro che l’ampia gamma di progetti che fanno
parte del catalogo ‘Spoleto per la scuola 2018-2019’,
che riproponiamo quest’anno nella versione del-
l’opuscolo stampato in cui trovare tutti i progetti pre-
sentati al Comune, sia capace di rispondere alle
molteplici e diversificate esigenze dalle scuole che,
grazie a un lavoro puntuale, si è cercato di soddi-
sfare, incrociandole con la domanda formativa.

Buon lavoro a tutti!

Il Vice Sindaco
Beatrice Montioni



AREA AMBIENTE
E SVILUPPO
SOSTENIBILE
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SOGGETTI ATTUATORI
Associazione nazionale
Città dell’Olio

DURATA
Ottobre 2018-maggio 2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuola Primaria

CONTATTI
Segreteria Nazionale
Direzione c/o Villa Parigini
Strada di Basciano, 22
53035 Monteriggioni (Si)
Tel. 0577.329109
Fax 0577.3260422

BIMBOIL
XVI EDIZIONE

BIMBOIL è il progetto di educazione alimentare che
l’Associazione nazionale Città dell’Olio porta nelle
scuole da più di 10 anni.
L’edizione 2018-2019 di Bimboil è dedicata al tema
dell’etichetta e del suo valore sulla bottiglia di olio
extravergine d’oliva. Il progetto si articola nel Con-
corso nazionale CACCIA ALL’ETICHETTA che ha
l’obiettivo di coinvolgere i bambini nella conoscenza
del prodotto olio EVO a partire proprio dalla bottiglia.
Saper leggere e, in questo caso, anche saper ideare
un’etichetta attraverso un percorso guidato dalle in-

segnanti, sarà per i più piccoli un’esperienza di ap-
prendimento divertente ma soprattutto utile per co-
noscere più da vicino l’olio EVO, le zone di pro-
duzione e le caratteristiche per cominciare a svilup-
pare quella sensibilità e quell’attenzione alla traspa-
renza e alla qualità che farà di loro consumatori
consapevoli.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di
adesione al progetto entro il 15 ottobre 2018, tutte le
informazioni sono reperibili sul sito www.olioincattedra.it.
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L’attività educativa affronta il tema della sana alimen-
tazione legandolo al benessere ambientale, alla so-
stenibilità, alla cultura del territorio e delle tradizioni.
Il percorso si basa sulla didattica della ricerca e ap-
prendimento cooperativo e si avvale di attività prati-
che ludico-didattiche grazie alle quali si approfondi-
ranno concretamente i temi di rispetto dell’ambiente,
alimentazione sana, economia del territorio, sosteni-
bilità e recupero. Le attività di osservazione diretta
permetteranno di scoprire i diversi cibi, insegneranno
la lettura dei marchi di qualità e delle etichette; la vi-
sione di materiali multimediali e la ricerca su docu-

menti e libri accompagneranno i laboratori pratici di
degustazione e di cucina.
Le attività educative saranno condotte da educatori
ambientali di Legambiente. Il percorso didattico si
articolerà in due incontri, il primo in classe della du-
rata di circa 2 ore, il secondo che proporrà attività la-
boratoriali.
Verrà suggerita la realizzazione di un lavoro pratico
(artistico, narrativo, progettuale) legato al tema dell’ali-
mentazione e a conclusione del percorso educativo,
l’elaborato migliore riceverà un premio di € 500,00.

SOGGETTI ATTUATORI
Consorzio ABN
con la collaborazione di
Legambiente Umbria
del Comune di Spoleto

DURATA
Anno scolastico
2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
n. 4 classi delle terze
della Scuola Secondaria
di I grado del Comune
di Spoleto, selezionate
in base all’ordine
di arrivo alla referente
elena.foglia@comune.spoleto.pg.it

CONTATTI
Consorzio Abn A&B
Network Sociale Soc. Coop.
Sociale
Tel. 075.514511

Legambiente Umbria
Tel. 075.5721021
Cell. 347.0180860
Cell. 348.5401970

Comune di Spoleto
Tel. 0743.218533

IL CIBO PER UNA CULTURA
DEL TERRITORIO
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SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto
Ufficio Ambiente

DURATA
Novembre 2018-giugno 2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuola Primaria e
Secondaria di I grado

CONTATTI
Ufficio Ambiente
Federica Andreini
Tel. 0743.218638
Cell. 335.1646004
federica.andreini@
comune.spoleto.pg.it

Il percorso didattico si svolgerà a ridosso del 21 no-
vembre data in cui è stata istituita la ‘Giornata nazio-
nale degli alberi’ dalla Legge 10/2013 finalizzata a
stimolare un comportamento quotidiano sostenibile,
sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del
patrimonio arboreo e boschivo per la tutela della bio-
diversità: obiettivi dichiarati dalla stessa Legge 10/2013.
Nell’ambito della festa è previsto il coinvolgimento
degli studenti delle scuole cittadine nella piantuma-
zione di alberi autoctoni in alcune aree pubbliche.
Il progetto mira alla messa in atto di modelli compor-
tamentali ed educativi volti alla tutela dell’ambiente
facendo divenire i ragazzi i primi custodi delle piccole
piante.

A tal fine gli alunni e gli insegnanti verranno coinvolti
in attività e incontri di preparazione e uscite che
avranno a oggetto le seguenti tematiche:

• la vita dell’albero: semina, messa a dimora, attec-
chimento, allevamento, cure culturale, lo sviluppo
e il deperimento
• come è fatto un albero: struttura e funzione di radici
fusto foglie fiori e frutti
• perché è importante un albero nel ciclo delle natura
l’albero come produttore di ossigeno, alimento, so-
stanza organica e rifugio per gli animali
• le specie arboree autoctone e le loro vesti stagionali.

GIORNATA NAZIONALE
DEGLI ALBERI
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Il progetto ‘Il Mondo visto con gli occhi di un albero’
tende ad avvicinare gli studenti ai temi della biodi-
versità attraverso un percorso empatico che aiuti a
visualizzare con maggiore concretezza gli effetti dei
comportamenti umani sugli habitat naturali e la fon-
damentale importanza delle specie arboree e del
bosco per la sopravvivenza del pianeta.
Con l’aiuto del personale dei Carabinieri Forestali gli
studenti svilupperanno:

• maggiore consapevolezza del territorio che li cir-
conda e della biodiversità che in esso insiste
• coscienza del ruolo di ognuno di noi nell’ecosi-
stema e l’importanza di contribuire alla salute del-
l’ambiente mettendo in pratica comportamenti eco
compatibili

• percezione delle interconnessioni esistenti fra na-
tura, storia e conservazione della biodiversità.

Gli studenti saranno invitati a partecipare attivamente
alle ricerche sul campo, scoperte, studi. Il fine sarà
la percezione diretta del proprio ruolo a tutela della
biodiversità, attraverso la conoscenza e il rispetto
degli habitat a loro più vicini e diventando quindi veri
e propri paladini della tutela ambientale.
Il progetto prevede un incontro frontale in classe e
un’uscita didattica presso il Centro Educazione Am-
bientale nonché Centro Recupero Animali Selvatici
di Formichella.

SOGGETTI ATTUATORI
Reparto Carabinieri
Biodiversità di Assisi

DURATA
Incontro in classe
(da settembre 2018
a febbraio 2019)
uscita didattica al
Centro Educazione Ambientale
di Formichella
(da marzo 2019 a maggio 2019)

COSTI
Attività istituzionale
Nessun costo per gli interventi
del personale del Reparto
Carabinieri Biodiversità.
L’unico costo preventivabile
è il trasporto per l’uscita
didattica collegata al progetto

DESTINATARI
Scuole Primarie

CONTATTI
Reparto Carabinieri
Biodiversità di Assisi
Tel. 075.812285
Fax 075.8155038
043645.001@carabinieri.it

IL MONDO VISTO CON GLI OCCHI
DI UN ALBERO
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SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto
Ufficio Ambiente
con la collaborazione
di ISPRA, Regione Umbria,
Certiquality, esperti del settore

DURATA
Novembre 2018-giugno 2019

COSTI
Variabile in funzione
del programma definito
con le insegnanti,
con possibile gratuità

DESTINATARI
Scuola Primaria
e Secondaria di I e II grado

CONTATTI
Ufficio Ambiente
Federica Andreini
Tel. 0743.218638
Cell. 335.1646004
federica.andreini@
comune.spoleto.pg.it

Il Comune di Spoleto, sulla scorta delle azioni messe in
campo dalla Regione Umbria con la RERU e la Strategia
per la gestione dei Siti Natura 2000, si propone come
nodo pilota per l’intera regione della promozione della cul-
tura scientifica di livello europeo correlata a Rete Natura
2000, Rete Ecologica e Biodiversità.
Con il progetto “Anno naturalistico del patrimonio spole-
tino” il Comune di Spoleto vuole:

• aumentare la conoscenza e la consapevolezza sul va-
lore del patrimonio naturalistico-conservazionistico del
territorio Spoletino nel quadro europeo, Nazionale e
regionale

• promuovere una partecipazione attiva e consapevole
della cittadinanza alla tutela della biodiversità nei siti
della Rete Natura 2000 e della connessione ecologica

• sensibilizzare i cittadini sul significato e sull’importanza
di Conservazione Tutela e Promozione della Natura, so-
prattutto in un contesto territoriale quale quello Spole-
tino anche ai fini dello sviluppo economico-sociale

• promuovere comportamenti ecosostenibili nella frui-
zione e gestione del territorio urbano e extraurbano

• formare una cittadinanza attiva nella conoscenza e nel
monitoraggio di habitat e specie di interesse naturali-
stico-conservazionistico tramite esperienze di Cirtizen
Science

• attivare fino in fondo il modello integrato-collaborativo
tra tutti i soggetti che compongono la governance ter-

ritoriale, come modello di azione di enviroment sustai-
nable policy per moltiplicare i benefici economici e so-
ciali correlati al rapporto UOMO NATURA, così come
sviluppato dai sistemi europei di Gestione EMAS e
ISO14001.

Le attività con le scuole saranno sviluppate nell’arco di
incontri in classe (da 1 a 4 di circa 2 ore) e di uscite nel
territorio (da 1 a 2 da svolgersi o nell’arco della mattinata
o per l’intera giornta) per conoscere-riconoscere e amare
specie e habitat spoletini riconosciuti d’importanza a li-
vello europeo e internazionale per la Tutela della Biodi-
versità. Le attività saranno collegate a eventi promossi a
livello internazionale e nazionale quali Giornata mondiale
della biodiversità (UNESCO), Earth Day, Herpethon, World
Water Day, Bathnight, World Environment Day, M’amma-
lia, Puliamo il Mondo e altri, prevedono escursioni guidate
ai siti di rilevante importanza naturalistica, attività ludiche
di didattica-ambientale per gli alunni con il coinvolgi-
mento anche delle famiglie, momenti conviviali a tema
preparati dagli esercenti locali. Il Comune intende anche
favorire esperienze di scambio culturale fra pari di diverse
scuole-classi o di diversi comuni, nonché fra alunni di di-
versà età (didattica verticale) e fra alunni e comunità lo-
cale. I vari moduli consentiranno agli alunni di approcciare
problem solving, le metodologie di partecipazione e la-
voro di gruppo, nonché di riscoprire manualità, sensoria-
lità e abilità motorie.

ANNO NATURALISTICO
DEL PATRIMONIO SPOLETINO
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Con il progetto ‘I Giardini hanno bisogno anche di te’
si vuole valorizzare il senso di appartenenza dei ra-
gazzi al patrimonio verde della città offendo loro l’oc-
casione di ‘scoprire’ giardini a loro sconosciuti o
anche conosciuti, comprendendone la storia la va-
lenza, ma anche le fragilità e le esigenze colturali con
l’obiettivo di sensibilizzare così il ragazzi a un cor-
retto utilizzo degli stessi e di accrescere il loro senso
civico stimolando i giovani cittadini ad avere una
ruolo attivo nella tutela dell’ambiente, della biodiver-
sità divenendo essi stessi divulgatori di conoscenza

dell’elevata valenza ambientale e naturalistica dei
giardini e del territorio Spoletino.
Nell’ambito del progetto si prevede inoltre di avviare
percorsi in classe rivolti a tutte le scuole di ogni or-
dine e grado incentrati sugli aspetti storici e ambien-
tali e colturali dei giardini cittadini con particolare
riferimento alla corretta fruizione.
Le attività potranno anche prevedere la produzione
di idee progettuali per la valorizzazione e incremento
della fruizione di parchi e giardini.

SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto
Ufficio Ambiente

DURATA
Novembre 2018-giugno 2019

COSTI
Variabile in funzione
del programma definito
con le insegnanti,
con possibile gratuità

DESTINATARI
Scuola Primaria
e Secondaria di I grado

CONTATTI
Ufficio Ambiente
Federica Andreini
Tel. 0743.218638
Cell. 335.1646004
federica.andreini@
comune.spoleto.pg.it
  

I GIARDINI
HANNO BISOGNO DI TE
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SOGGETTI ATTUATORI
Ufficio Ambiente
in colaborazione
con il Gestore del canile
comunale di Spoleto
Dog Mind, Lega Antivivisezione
(LAV), CISOM

DURATA
Da 1 a 3 incontri in classe
di circa 2 ore
1 visita al canile
per l’anno scolastico
2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuola Primaria,
Secondaria di I e II grado

CONTATTI
Ufficio Ambiente
Federica Andreini
Tel. 0743.218638
Cell. 335.1646004
federica.andreini@
comune.spoleto.pg.it

I ragazzi sono una risorsa importante per affrontare
in modo deciso ed efficace la problematica del ran-
dagismo, dell’abbandono e del maltrattamento degli
animali di affezione con particolare rigurado ai cani.
L’obiettivo è quello di informare e formare le giovani
generazioni su come instaurare un rapporto vicen-
devolmente corretto e piacevole con il proprio amico
a quattro zampe rispettando contemporaneamente
la città e quanti magari non posseggono animali da
compagnia.
Il percorso sarà articolato in incontri in classe con i
referenti dei vari enti (Regione, Comune, Ausl, Polizia
Municipale), Associazioni (LAV, I Randagi dell’Um-
bria, CISOM) e privati (veterinari, allevatori ed edu-
catori riconosciuti E.N.C.I.) volti ad avvicinare le
giovani generazioni ad ampliare la loro visione del-
l’interazione tra uomo e cane. A partire dalla presen-
tazione della realtà Spoletina da costruire anche con
il contributo dei ragazzi, si passerà ad analizzare e
sperimentare cosa significa avere un cane, occupar-
sene tenendo conto di come l’abbandono e il mal-
trattamento comportino problemi gravi di tipo etico-

economico-sociale. Si parlerà di Associazionismo e
Volontariato, nonché di canili e normative nazionali e
locali per la prevenzione del randagismo. Le classi
potranno visitare il canile comunale e/o sviluppare
progetti per contribuire alla promozione delle ado-
zioni e a contrastare abbandoni e maltrattamenti.
Saranno anche proposte attività con cani addestrati
nel cortile della scuola o in giardini pubblici per toc-
care con mano il calore e l’utilità dei nostri amici a
quattro zampe. In funzione del numero e l’età delle
classi aderenti verrà previsto un concorso per ideare
il logo per la ‘Casa di Buddy’ o per migliorare il sito
web o la pagina facebook del Comune su Adozioni
o per premiare il miglior progetto di promozione delle
adozioni o supporto al canile comunale ideato dai
ragazzi.
L’obiettivo è quello di applicare il metodo della ‘Peer
Education’, del ‘Passaparola’ e dello stimolo ludico-
sensoriale per avvicinare quanti più cittadini possibile
al rispetto e alla cura dei propri animali, nonché al
contributo attivo per i cani ospiti del canile comunale
di Spoleto.

4 ZAMPE A SCUOLA:
RANDAGIO, IN CANILE
O DI CASA
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Si propongono i seguenti percorsi:

Alla scoperta della Geologia. Le attività didattiche
laboratoriali previste guideranno gli studenti alla sco-
perta della Geologia e del patrimonio geologico della
nostra Regione, li avvicineranno allo studio della
Geologia in relazione alle problematiche pratiche del-
l’uomo nella sua interazione con l’ambiente, alla
comprensione del rischio sismico e del rischio am-
bientale, all’acquisizione di competenze scientifiche
e abilità indispensabili all’esercizio della cittadinanza
attiva.

Il patrimonio naturalistico di Spoleto. Il territorio
comunale di Spoleto è caratterizzato da un’elevata
eterogeneità dal punto di vista ambientale, dalle aree
planiziali della Valle Spoletana alle vette del Monte
Fionchi. Tale eterogeneità si manifesta anche dal
punto di vista della biodiversità che caratterizza que-
sti ambienti. Con una serie di attività in classe e sul
campo accompagneremo gli studenti alla scoperta
del territorio spoletino.

Ritorno alla Preistoria.. Alla scoperta della vita quo-
tidiana tra il Paleolitico e l’età del Rame. Il percorso
didattico qui proposto si pone l’obiettivo di avvici-
nare i ragazzi alla conoscenza della Preistoria del-
l’Uomo, un mondo estremamente lontano dalla
nostra esperienza diretta e indiretta, eppure, in certo
senso, ancora pienamente presente nelle nostre vite.
Una serie di attività didattiche ludiche e interattive
consentirà ai partecipanti di entrare in contatto con
le conoscenze tecniche delle popolazioni preistori-
che, evocandone alcuni aspetti fondamentali della
vita quotidiana.

Escursioni e mini campus. Il territorio del Parco
Geologico della Valnerina e dell’Ecomuseo geologico
minerario di Spoleto diventerà un laboratorio didat-
tico a cielo aperto. I ragazzi avranno la possibilità di
calarsi nei panni di un geologo e/o di un naturalista
per qualche ora. Durante l’attività verrà fornito agli
studenti materiale didattico funzionale allo svolgi-
mento dell’attività sul campo.

SOGGETTI ATTUATORI
Laboratorio di Scienze della Terra
del Comune di Spoleto

DURATA
Da settembre 2018 a maggio
2019
Durata variabile a seconda che
l’attività si faccia in aula o in
escursione

COSTI
A partire da 5 €/alunno
se le attività sono svolte
presso il Laboratorio di Scienze
della Terra e il Museo
delle Miniere di Morgnano;
a partire da 90 €/classe se
sono svolte presso le scuole;
le attività da svolgere
sul territorio avranno un costo
variabile a seconda della durata
e dell’eventuale struttura
ospitante. Le scuole cittadine
hanno accesso gratuito
al Laboratorio di Scienze
della Terra e al Museo delle
Miniere; gratuite anche alcune
attività presso il Laboratorio
di Scienze della Terra

DESTINATARI
Scuole di ogni ordine e grado

CONTATTI
Cell. 328.0726567 o scrivere
un messaggio sulla pagina
Facebook del Laboratorio di
Scienze della Terra
https://www.facebook.com/MA
STSpoleto/

IL LABORATORIO DI SCIENZE DELLA TERRA
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‘Il Museo e la Valnerina’ è un progetto didattico pluri-
disciplinare che coinvolge la storia, la geografia, le
scienze, la geologia, l’antropologia, l’arte e le tradi-
zioni che accompagnano l’uomo nel suo divenire
storico.
La proposta educativa, attraverso la conoscenza di
diverse realtà, museali e non, promuove l’individua-
zione di una rete di esperienze territorialmente omo-
genee e ne sottolinea il legame con l’identità storica
e antropologica.
Tutti i laboratori sono di tipo sperimentale e analiz-
zano il paesaggio e il territorio sotto diversi punti di
vista: dall’osservazione della natura e del paesaggio
al riconoscimento di piante e rocce, all’antropizza-
zione, allo studio dell’ecosistema fluviale.

CONOSCERE IL PAESAGGIO: Visita guidata al
Museo e laboratorio di tessitura, escursione lungo il
tratto della ex ferrovia, dal casello di Sant’Anatolia di
Narco a quello di Castel San Felice e orienteering.

RAFTING: Escursione in gommone sul fiume Corno
Ecolaboratorio: studio dell’ecosistema fluviale con
raccolta di organismi acquatici per la valutazione
della qualità ambientale

PARCO AVVENTURA: percorso acrobatico sugli al-
beri con porti tibetani, ponti a tronchetti, teleferiche
che si percorrono in sicurezza con l’imbrago da ar-
rampicata.
Trekking urbano peri i borghi di Caso e Gavelli,
Sant’Anatolia di Narco e Castel San Felice.

IL MUSEO E LA VALNERINA SOGGETTI ATTUATORI
Museo della Canapa
Antenna dell’Ecomuseo
della Dorsale Appenninica
Umbra, Sant’Anatolia di Narco
(Pg) in collaborazione con
l’Ass. GAIA e CEA San Mauro

DURATA
Da ottobre 2018 a giugno 2019

COSTI
Tutte le attività sono
della durata di una giornata
o di più giorni
Per avere un quadro
preciso dei costi
e delle gratuità si consiglia
di contattare la segreteria
didattica del Museo

DESTINATARI
Scuola Primaria, Secondaria di
I e II grado

CONTATTI
Museo della Canapa
Tel. 0743.613149-788013
didattica@museodellacanapa.it
www.museodellacanapa.it
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I semi rappresentano lo strumento indispensabile per
la sopravvivenza e la diffusione delle specie vegetali.
Apparentemente privo di vita, il seme contiene tutte
le strutture necessarie alla nascita di una nuova
pianta: riprendendo le parole di Vandana Shiva pos-
siamo affermare che «... i semi possiedono la capa-
cità di generare piante con caratteristiche diverse per
milioni di anni ancora. In un seme ci sono passato e
futuro».
Per assolvere il compito di colonizzare ogni angolo
della Terra la natura ha dotato i semi di forme, colori,
consistenze e grandezze differenti: da quelli piccoli
delle orchidee a quelli volanti del tarassaco fino a
quelli commestibili dei legumi.
Partendo dai semi più conosciuti delle piante colti-
vate scopriremo come sono fatti, come si classifi-
cano e quali sono le condizioni che ne influenzano la
germinazione e la successiva crescita del germoglio.
Durante l’uscita i ragazzi diventeranno ricercatori e
raccoglitori di semi delle specie vegetali spontanee
per studiarne poi le differenti strutture e formulare

ipotesi sui meccanismi di dispersione adottati dalle
piante per muoversi. L’immensa varietà dei semi for-
nirà l’occasione per affrontare il tema della biodiver-
sità, vegetale e agraria, di cui essi stessi sono i
custodi.
Il percorso, utilizzando un metodo scientifico, vuole
stimolare nei ragazzi le capacità di osservazione, ri-
flessione e rielaborazione dei dati attraverso:

• esperimenti sulla semina e germinazione
• schede di approfondimento sulle differenti strutture
dei semi
• ricerca sul campo
• osservazione con strumenti di ingrandimento dei
materiali forniti in classe e raccolti durante l’uscita
• costruzione di modellini per riprodurre le strategie
di disseminazione.

Per i più piccoli è prevista la lettura animata di una
storia per trattare, in maniera giocosa, l’argomento
della dispersione.

SOGGETTI ATTUATORI
Comunità Montana
dei Monti martani, Serano
e Subasio in collaborazione
con Legambiente Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019.
Il numero degli incontri
sarà concordato
con le insegnanti in base
alle specifiche esigenze

COSTI
Informazioni su gratuità e costi
sul sito www.montagneaperte.it
adesioni entro il 19 ottobre
2018

DESTINATARI
Studenti e insegnanti
delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di I
grado appartenenti al territorio
di competenza della Comunità
Montana dei Monti Martani,
Serano e Subasio

CONTATTI
Legambiente Spoleto
Biblioteca Montagne di Libri
Via A. Busetti, 28
legambientespoleto
@gmail.com

Referenti
Lucia Nunzi 348.5401970
Monica Marinangeli
328.5974650

E TU CHE SEME SEI?
ESPLORAZIONI SEMI-SERIE NEL MONDO VEGETALE
Laboratori Scientifici in Biblioteca
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SOGGETTI ATTUATORI
Comunità Montana
dei Monti martani, Serano
e Subasio in collaborazione
con Legambiente Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018/2019.
La proposta prevede un
minimo di tre interventi
formativi. Possibilità
di articolare il percorso
in maniera differente durante
la fase di progettazione
con l’insegnante

COSTI
Informazioni su gratuità e costi
sul sito www.montagneaperte.it
adesioni entro il 19 ottobre
2018

DESTINATARI
Studenti e insegnanti
delle Scuole Secondarie
di I grado appartenenti
al territorio di competenza
della Comunità Montana
dei Monti martani, Serano
e Subasio

CONTATTI
Legambiente Spoleto
Biblioteca Montagne di Libri
Via A. Busetti, 28
legambientespoleto
@gmail.com

Referenti
Lucia Nunzi 348.5401970
Monica Marinangeli
328.5974650

La cartografia, ovvero l’arte di rappresentare la Terra
attraverso il disegno, consente di scoprire molteplici
aspetti di un territorio e di conoscere l’evoluzione
dell’uomo la sua storia, la sua cultura.
Il cartografo usando scale, per misurare distanze,
simbolismi per descrivere forme geofisiche come
fiumi, mari, monti e strutturali come strade e villaggi,
ha permesso all’uomo di orientarsi e viaggiare alla
scoperta di luoghi lontani.
Le carte, con il tempo, si sono sempre più avvicinate
alla forma reale della Terra e a partire dall’800, si
sono arricchite di informazioni riguardanti gli aspetti
sociali, economici e politici aprendo la strada alle
mappe tematiche.
Per raccontare le diverse caratteristiche di un terri-
torio e le relazioni che l’uomo stabilisce con esso
sono nate le mappe bioregionali che consentono di
leggere anche usi, costumi e tradizioni di un luogo.

Il tema del percorso didattico sarà l’esplorazione e
la descrizione del posto in cui si vive attraverso l’ela-
borazione di una mappa interattiva frutto delle espe-
rienze personali e delle testimonianze della comu-
nità. I laboratori dedicati alle mappe consentiranno
ai ragazzi di acquisire consapevolezza di dove si è e
di dove si sta andando.

Attività previste:

• lettura di mappe e cartine
• attività laboratoriali sulla cartografia
• consultazione di Google Maps e Google Earth
• uscita sul territorio
• ricerca e archiviazione dei materiali (disegni, foto,
registrazioni audio)
• creazione di una mappa interattiva con l’utilizzo di
un supporto informatico.

MAPPAMONDO
DALLA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
ALLA STORIA DEL LUOGO IN CUI SI VIVE
Laboratori Scientifici in Biblioteca



16

il percorso che proponiamo è un viaggio di cono-
scenza degli ambienti fluviali, lacustri/palustri e sor-
givi della Valle Umbra.
Con questo percorso offriamo la possibilità di com-
porre l’attività modulandola il più possibile alle esi-
genze didattiche delle classi richiedenti, indicando
prioritariamente i seguenti ambienti: fonti e fiume Cli-
tunno, sorgenti e fiume Topino, fiume Menotre con
escursione all’Altolina, palude di Colfiorito (uno dei
migliori esempi di zona umida dell’Italia centrale e
uno dei pochissimi ambienti in buono stato di con-
servazione delle conche carsico-tettoniche appenni-
niche, protetta sin dal 1976 dalla Convenzione inter-
nazionale di Ramsar) con rimandi continui tra storia,
geologia, ambiente e natura, puntando l’accento dei
nostri discorsi in classe e in campo anche sulla bio-
diversità e quindi sulla ricchezza di specie animali e
vegetali che caratterizzano questi ambienti.

Questo progetto didattico si sviluppa attraverso di-
versi criteri disciplinari:

• criterio geologico: con semplici presentazioni di
come ‘nascono’ le sorgenti in rapporto alle carat-
teristiche geologiche del territorio
• criterio geografico-idrografico: con presentazione
di carte geografiche/topografiche e cenni di orien-
tamento della carta e dell’uso della stessa sul campo
• criterio storico: raccontando, in particolare, l’evo-
luzione dei corsi d’acqua in rapporto alle modifiche
prodotte dall’uomo che nei secoli hanno profon-
damente inciso sull’aspetto della Valle Umbra (e
non solo)
• criterio naturalistico: presentando le principali spe-
cie di piante e animali che vivono negli ambienti at-
traversati e quindi la nostra ricchezza in biodiversità.

SOGGETTI ATTUATORI
Comunità Montana
dei Monti martani, Serano
e Subasio
Biblioteca Montagne di Libri
Progetto montagne aperte

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Informazioni su gratuità e costi
sul sito www.montagneaperte.it
adesioni entro il 19 ottobre
2018

DESTINATARI
Studenti delle Scuole Primarie,
classi IV e V e Scuole Secondarie
di I grado, classi I e II

CONTATTI
Biblioteca Montagne di Libri
Via A. Busetti, 28
cultura
@montimartaniseranosubasio.it

Referenti
Tiziana Ravagli
e Danilo Rapastella
Tel. 0743.2141-214231
Fax 0743.223757

LE FORME DELL’ACQUA
UN VIAGGIO AFFASCINANTE PER SCOPRIRE LUOGHI
CHE L’ACQUA DEFINISCE CON LA SUA PRESENZA...
Laboratori Scientifici in Biblioteca
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SOGGETTI ATTUATORI
Comunità Montana
dei Monti martani, Serano
e Subasio
Biblioteca Montagne di Libri
Progetto montagne aperte

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Informazioni su gratuità e costi
sul sito www.montagneaperte.it
adesioni entro il 19 ottobre
2018

DESTINATARI
Studenti delle Scuole Primarie,
classi IV e V e Scuole Secondarie
di I grado, classi I e II

    CONTATTI
Biblioteca Montagne di Libri
Via A. Busetti, 28
cultura
@montimartaniseranosubasio.it

Referenti
Tiziana Ravagli
e Danilo Rapastella
Tel. 0743.2141-214231
Fax 0743.223757

VISITA ALLA PALUDE DI COLFIORITO, SCRI-
GNO DI BIODIVERSITÀ, O ALLE FONTI DEL
CLITUNNO, PER UN INCONTRO RAVVICINATO
CON LA VEGETAZIONE DEGLI AMBIENTI UMIDI
AUTOCTONA E ALLOCTONA

Il percorso che proponiamo è dedicato alla biodiver-
sità in Valle Umbra. Con questo percorso vogliamo
raccontare la ricchezza di biodiversità presente nei
nostri territori, ma anche evidenziare come l’uomo ri-
schi spesso di mettere in pericolo questa ricchezza
introducendo specie animali e vegetali aliene... ov-
vero specie tipiche di altri luoghi e che spesso sono
causa di grossi problemi per le specie autoctone.
Questo progetto didattico si concentra sul seguente
criterio disciplinare:

• criterio naturalistico: presentando le principali spe-
cie di piante e animali che vivono negli ambienti at-
traversati nel nostro itinerario di conoscenza e
quindi la nostra ricchezza in biodiversità e al con-
tempo le principali specie aliene
• criterio geologico: presentando gli ambienti che si
andranno a visitare inquadrandoli anche da un
punto di vista geologico.

BIODIVERSITÀ
E SPECIE ALIENE
Laboratori Scientifici in Biblioteca
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Le api accompagnano da millenni la civiltà del-
l’uomo, ma la loro origine si perde nella notte dei
tempi. La testimonianza di esemplari di ambra, con
insetti a strisce intrappolati al loro interno, ci con-
ferma che i progenitori delle attuali api da miele vi-
vevano sulla Terra probabilmente già 40 milioni di
anni fa. La venerazione da parte dell’uomo nei con-
fronti di questo piccolo insetto iniziò per il suo dol-
cissimo miele, considerato ‘il cibo degli dei’. Gli studi
e le conoscenze successive riconobbero poi alle api
il prezioso ruolo di impollinatori e bioindicatori am-
bientali.
‘Viaggio al Centro... di un Alveare’ è il percorso di-
dattico che permetterà ai ragazzi di conoscere le ca-
ratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche
dell’Apis Mellifera Ligustica, vale a dire l’ape autoc-
tona italiana. Attraverso l’esperienza pratica in apia-
rio gli studenti scopriranno da vicino le complesse
relazioni che regolano la vita all’interno di un alveare,

‘la cassetta degli attrezzi’ e l’affascinante lavoro
dell’apicoltore.
Le attività didattiche svilupperanno nei bambini la
capacità di osservazione e riflessione sull’importanza
di questo insetto per l’intero pianeta e sul perché
negli ultimi anni sia stato lanciato dagli apicoltori di
tutto il mondo l’allarme per la sua scomparsa.

Il percorso prevede:

• incontri in classe per conoscere il mondo delle api
e dell’apicoltura attraverso la visione di materiale
multimediale, giochi e lavori di gruppo
• uscita presso un apiario, osservazione dell’arnia di-
dattica, dei prodotti dell’alveare e della strumenta-
zione dell’apicoltore
• laboratorio di analisi sensoriale e organolettica dei
mieli italiani.

SOGGETTI ATTUATORI
Comunità Montana
dei Monti martani, Serano
e Subasio in collaborazione
con Legambiente Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Informazioni su gratuità e costi
sul sito www.montagneaperte.it
adesioni entro il 19 ottobre
2018

DESTINATARI
Alunni e insegnanti della scuola
dell’Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado

CONTATTI
Legambiente Spoleto
Biblioteca Montagne di Libri
Via A. Busetti, 28
legambientespoleto
@gmail.com

Referenti
Lucia Nunzi 348.5401970
Monica Marinangeli
328.5974650

VIAGGIO AL CENTRO...
DI UN ALVEARE
Laboratori Scientifici in Biblioteca
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SOGGETTI ATTUATORI
Comunità Montana
dei Monti martani, Serano
e Subasio
Biblioteca Montagne di Libri
Progetto montagne aperte

DURATA
Anno scolastico 2018-2019
e seguenti

COSTI
Informazioni su gratuità e costi
sul sito www.montagneaperte.it
adesioni entro il 19 ottobre
2018

DESTINATARI
Studenti delle Scuole Primarie,
classi III e IV, e Scuole Secondarie
di I grado, classi I e II

  CONTATTI
Biblioteca Montagne di Libri
Via A. Busetti, 28
cultura
@montimartaniseranosubasio.it

Referenti
Tiziana Ravagli
e Danilo Rapastella
Tel. 0743.2141-214231
Fax 0743.223757

Si tratta di una proposta innovativa e sperimentale,
che si sviluppa su 2/3 anni scolastici:

• primo anno (2017-2018) PRESENTIAMO LA VALLE
UMBRA E I SUOI AMBIENTI, DALLA COLLINA
ALLA MONTAGNA
• secondo anno (2018-2019) PRESENTIAMO LA
VALLE UMBRA E I SUOI AMBIENTI, LA PIANURA,
I FIUMI
• terzo anno (2019-2020) (eventuale) PRESENTIAMO
ALCUNI ASPETTI TEMATICI DEGLI AMBIENTI
DELLA VALLE UMBRA

Il nostro viaggio di conoscenza degli ambienti della
Valle Umbra, inizia, il primo anno, partendo dal parco
di Villa Fabri a Trevi con la presentazione di Mostra-
Ambiente realizzata nell’ambito dei progetti TreviAm-
biente – MontagneAperte; proseguiamo con una
seconda uscita presentando il paesaggio olivetato
storico (lungo il sentiero dell’acquedotto medievale
di Trevi). Una terza uscita didattica sarà dedicata al
bosco.
Il secondo anno il progetto prosegue scendendo in
pianura per conoscere l’ambiente fluviale e lacustre
della Valle Umbra con rimandi continui alla storia, alla

geologia e alla natura. Seguiamo in pratica il corso
del fiume Clitunno, dalle Fonti fino a Bevagna. Il viag-
gio, grazie alla collaborazione con il personale del
Parco di Colfiorito, prosegue con la scoperta del-
l’ambiente palustre, un luogo ricco di biodiversità.
Il percorso didattico può prevedere anche un terzo
anno nel corso del quale la nostra ‘conoscenza in
cammino’ ci conduce ad approfondire alcuni aspetti
tematici già sfiorati negli anni precedenti, come i pro-
dotti tipici di qualità offerti dal territorio, i Patriarchi
Verdi, con particolare (ma non esclusivo) riferimento
agli ulivi ultracentenari che impreziosiscono le nostre
colline, ai lecci secolari, alle maestose roverelle della
pianura, ecc. E ancora, le orchidee che crescono
spontanee in tanti luoghi del nostro territorio ecc.

Il progetto didattico si sviluppa attraverso diversi cri-
teri disciplinari:

• criterio geologico
• criterio geografico-idrografico
• criterio storico in rapporto a quello geografico
• criterio naturalistico
• criterio naturalistico.  

CONOSCERE GLI AMBIENTI DELLA VALLE UMBRA
IN UN    PERCORSO TRA STORIA, AMBIENTE,
NATURA E BIODIVERSITÀ
Laboratori Scientifici in Biblioteca
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Il percorso didattico intende stimolare nei ragazzi la
riflessione sul tema della natura in città e del verde
urbano al fine di promuoverne la valorizzazione e la
tutela. Attraverso un ‘viaggio’ nel nostro territorio in-
dividueremo gli alberi più longevi, e scopriremo, me-
diante attività pratiche sul campo, quali sono i criteri
che gli esperti botanici impiegano per classificare al-
cuni alberi come ‘Alberi Monumentali’.
I parchi e i giardini pubblici, oltre a essere custodi di
questi importanti esemplari arborei, rappresentano
anche luoghi ricchi di numerose piante spontanee
che vengono definite genericamente ‘erbacce’ ma
che nella realtà costituiscono un prezioso microam-
biente di botanica urbana da conoscere e custodire.
Infine conosceremo gli Enti, le Istituzioni e i perso-
naggi del mondo culturale che si occupano e si sono
occupati in passato della valorizzazione e della pro-
tezione della natura.
Le attività potranno essere articolate in due incontri:

1. in aula o presso la Biblioteca Montagne di Libri in
cui, attraverso la visione di materiali multimediali

e il reperimento di dati bibliografici, verrà spiegato
ai ragazzi il concetto di albero monumentale e
l’importanza che riveste per un territorio.

2. passeggiata in città presso parchi e giardini storici
locali per l’osservazione diretta, il riconoscimento
e la misurazione dei ‘Patriarchi Verdi’ e della bo-
tanica urbana presente.

Nello svolgimento del percorso didattico si potrà
anche inserire la partecipazione alla ‘Festa dell’Al-
bero’ campagna nazionale di Legambiente che si
tiene il 21 novembre di ogni anno in occasione della
Giornata Nazionale dell’Albero, promossa dal Mini-
stero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare,
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca e Corpo Forestale dello Stato. Le classi che
vorranno aderire alla ‘Festa dell’Albero’, dovranno
comunicarlo entro la fine del mese di ottobre, scri-
vendo a legambientespoleto@gmail.com o telefo-
nando ai numeri indicati nei contatti.

SOGGETTI ATTUATORI
Comunità Montana
dei Monti martani, Serano
e Subasio in collaborazione
con Legambiente Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Informazioni su gratuità e costi
sul sito www.montagneaperte.it
adesioni entro il 19 ottobre
2018

DESTINATARI
Studenti delle Scuole Primarie
e Secondarie di I grado
appartenenti al territorio
di competenza della Comunità
Montana dei Monti martani,
Serano e Subasio

CONTATTI
Legambiente Spoleto
Biblioteca Montagne di Libri
Via A. Busetti, 28
legambientespoleto
@gmail.com

Referenti
Lucia Nunzi 348.5401970
Monica Marinangeli
328.5974650

ALLA SCOPERTA
DEI PATRIARCHI VERDI
E DELLA BOTANICA URBANA
Laboratori Scientifici in Biblioteca
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La Regione Umbria promuove una campagna infor-
mativa per diffondere la conoscenza su come ven-
gono spesi i fondi europei strutturali (FESR, Fondo
Europeo per lo Sviluppo Regionale) nelle città umbre
(parcheggi, palazzi storici, beni culturali e paesaggi-
stici, etc.).
La campagna si intitola ‘Investiamo nel vostro futuro’
ed è destinata alle scuole secondarie superiori di
ogni tipo.
La campagna informativa prevede l’organizzazione
di un concorso/progetto di didattica sperimentale di
monitoraggio civico sugli investimenti suddetti.

Il Concorso/progetto si svolgerà secondo la se-
guente modalità:

• Lezioni in classe: n. 2 incontri da 2 ore ciascuno (le-
zioni svolte da personale esperto del settore, nei
mesi di ottobre-novembre-dicembre 2018, in date
da concordare)
• Affiancamento on line da parte di esperti del set-
tore, per tutto il periodo di svolgimento del pro-
getto/concorso.

SOGGETTI ATTUATORI
Associazione CESAR
su incarico
della Regione Umbria

DURATA
Ottobre 2018-aprile 2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuole Secondarie di II grado

CONTATTI
Alessandra Antognelli
Tel. 075.9724274 (int. 18)
Cell. 393.9256141
antognelli@cesarweb.com

INVESTIAMO
NEL VOSTRO FUTURO
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SOGGETTI ATTUATORI
Giornata da definire nel mese
di febbraio 2019

DURATA
Giornata da definire nel mese
di febbraio 2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Studenti delle classi IV e V delle
Scuole Secondarie di II grado

CONTATTI
Ufficio Orientamento
Inclusione e Job Placement
Tel. 075.5856693/611
Prof.ssa Anna Martellotti
Delegato del Rettore per
l’Orientamento 

Dedicato agli studenti delle classi V degli Istituti su-
periori, il Salone dell’Orientamento Universitario
vuole essere l’occasione per una presentazione
completa e dettagliata dell’offerta formativa dell’Uni-
versità degli Studi di Perugia.
Durante l’iniziativa saranno presenti docenti e ricer-
catori universitari che, oltre a illustrare i contenuti
delle varie facoltà e distribuire le nuove brochures
dell’offerta formativa, saranno in grado di rispondere
alle domande degli studenti sull’organizzazione dei
singoli corsi di laurea dell’Università.

Tale iniziativa è volta a rafforzare il rapporto con il ter-
ritorio, in particolare con le scuole umbre, affinché
l’Università di Perugia possa essere riferimento cul-
turale e possa dare una risposta adeguata alle aspi-
razioni di crescita e di miglioramento delle giovani
generazioni umbre.
Per questo anno scolastico è in programma anche
una iniziativa specifica dedicata all’orientamento
degli studenti delle classi IV.

SALONE
DELL’ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO
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Il progetto vuole sviluppare un’adeguata sensibilità ai
temi della salvaguardia del territorio e dell’ambiente,
attraverso iniziative di natura sociale e didattica vuole
diffondere la cultura della prevenzione e orientare i
comportamenti per la tutela della persona in caso di
emergenza. Pertanto attraverso l’ambito scolastico,
dove la sensibilità è ancora naturalmente alimentata
da una sana curiosità, si ritiene promuovere:

• la conoscenza dei rischi e i livelli di vulnerabilità del
proprio territorio
• la conoscenza delle strutture territoriali e in gene-
rale, dei ruoli delle istituzioni che operano nel campo
della protezione civile, alle quali far riferimento in
caso di emergenza
• la conoscenza delle norme e dei comportamenti da
adottare in caso di emergenza
• la conoscenza delle misure di salvaguardia per pre-
venire o limitare i possibili rischi anche stimolando
una crescente attenzione ai temi della tutela am-
bientale.

Il progetto sarà sviluppato per moduli indipendenti e
differenziato per fasce di età e in base alla cono-
scenza già acquisita in altri progetti. Si potranno af-

frontare i rischi secondo la percezione in ogni singola
scuola/ambiente che parteciperà al progetto.
I contenuti principali saranno:

• introduzione alla protezione civile
• concetti di rischio e scenario
• analisi di casi reali
• la sicurezza nella scuola, il piano di sicurezza e
prove di evacuazione
• lettura dei piani di sicurezza dei luoghi pubblici e di
massimo affollamento
• analisi delle esigenze di pubblicazioni informative
per la popolazione.

La finalità del progetto è creare una rete di collega-
mento tra la scuola e le istituzioni preposte alle atti-
vità di protezione civile per promuovere e sostenere
percorsi didattici finalizzati alla tutela dell’uomo e
dell’ambiente con particolare riferimento alla cono-
scenza del proprio territorio.
Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado
anche uno stimolo verso il volontariato di protezione
civile e l’adesione alle associazioni del territorio.

SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto

DURATA
Da novembre 2018 a settembre
2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Tutte le scuole di ogni ordine
e grado

CONTATTI
Ufficio di Protezione Civile
Tel. 0743.222450  

UN’IDEA PER LA SICUREZZA
‘LA PROTEZIONE CIVILE
CRESCE’
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SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Studenti degli Istituti Secondari
di I e II grado

CONTATTI
Comune di Spoleto
Dott.ssa Francesca Palazzi
Tel. 0743.218522
francesca.palazzi@
comune.spoleto.pg.it

Sede dell’INFORMAGIOVANI
Piano terra della Biblioteca
Comunale ‘G. Carducci’
Palazzo Mauri
Via Brignone 14
Tel. 0743.218822
informagiovanispoleto@gmail.com

L’informagiovani è un servizio pubblico che ha come
obiettivo principale l’informazione, l’orientamento, la
partecipazione a favore della popolazione giovanile
della città.
L’Informagiovani del Comune di Spoleto, con sede a
Palazzo Mauri, dispone di spazi per il front office, per
l’auto-consultazione, per laboratori, per l’utilizzo gra-
tuito di internet e offre ai giovani informazione, con-
sulenza, orientamento, accoglienza, accompagna-
mento e rinvio ai servizi specializzati su tutte le te-
matiche di interesse giovanile (lavoro, formazione,
studio e lavoro all’estero, vita sociale, cultura, eventi
e tempo libero, vacanze e turismo).

Anche per l’anno scolastico 2018/2019 l’Informagio-
vani organizzerà:

• infoday tematici
• servizio di elaborazione del curriculum vitae
• servizio di counselling individuale per coloro che
necessitano di orientarsi in settori specifici quali
formazione, lavoro, imprenditoria giovanile, mobilità
ecc.
• web radio
• cartagiovani

Sarà cura degli Uffici della Direzione Servizi alla Per-
sona del Comune di Spoleto comunicare tempesti-
vamente alle scuole i tempi e le modalità di orga-
nizzazione delle diverse iniziative particolarmente de-
dicate alle scuole.

L’INFORMAGIOVANI 
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il progetto si articola su due moduli:

• il I MODULO in aula con il supporto di schede
segnaletiche e C.D. Sarà articolato in due lezioni
dove verranno fornite nozioni base sull’educazione
stradale

- concetto di regola
- ambiente stradale
- sicurezza stradale
- il bambino nella sua dimensione di pedone e di
ciclista
- il bambino nella sua dimensione di passeggero
nei mezzi di trasporto
- segnaletica stradale

• il II MODULO consiste in un’esercitazione pratica
per insegnare ai bambini a muoversi consapevol-
mente, nell’ambiente stradale, nel rispetto delle
norme previste nel C.d.S.

Il progetto ha lo scopo di avvicinare con simpatia il
bambino al codice della strada e alla figura del vigile
urbano, che deve essere visto come una figura ras-
sicurante, amica, un punto di riferimento.

SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto
Polizia Locale

DURATA
Sono messe a disposizione 60
ore di lezione, 4 ore per
ciascuna classe così suddivise:
3 ore per il I MODULO da
ripartire in due lezioni
1 ora per il II MODULO

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Classi III, IV, V delle Scuole
Primarie

CONTATTI
Ten. di P.M.
Guglielmina Mazzoni
Cell. 320.4324042

IL VIGILE AMICO
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SOGGETTI ATTUATORI
Compagnia CC. Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuole di ogni ordine
e grado

CONTATTI
Compagnia CC. di Spoleto
Capitano Aniello Falco
Tel. 0743.232200

Educazione alla legalità in generale – bullismo, cy-
berbullismo, stupefacenti, circolazione stradale – altri
argomenti da concordare per singole problematiche.
Gli insegnanti interessati prenderanno contatti con
congruo anticipo allo scopo di consentire una pro-
grammazione di massima degli interventi, che ver-
ranno effettuati compatibilmente con le attività di
servizio della Compagnia CC.

EDUCAZIONE
  ALLA LEGALITÀ
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L’iniziativa si sviluppa in un primo anno dedicato al
giornalismo scritto con una sezione pratica che com-
prende la redazione di un numero speciale della rivi-
sta ‘Notizie da Spoleto’; la seconda annualità con-
siste invece in un laboratorio di giornalismo radiofo-
nico e in un laboratorio televisivo.
La prima parte teorica si sviluppa con alcuni seminari
tenuti da giornalisti di testate nazionali e locali a cui
seguiranno conferenze e interviste su argomenti di
attualità sui quali gli stessi ragazzi promuoveranno
sondaggi e incontreranno esperti.
È previsto uno stage, per chi volesse sperimentare il
giornalismo on-line, con le redazioni di SpoletoSport,
Spoletonline, Spoletocity e Tuttoggi.info.

I partecipanti verranno introdotti al giornalismo da
operatori del settore e nella elaborazione degli arti-
coli, si avvarranno del supporto tecnico della coor-

dinatrice del corso Antonella Manni e di giornalisti
professionisti nonché dell’Ufficio Stampa del Co-
mune di Spoleto che forniranno loro indicazioni e
suggerimenti.

Gli articoli prodotti andranno a costituire un numero
speciale della rivista ‘Notizie da Spoleto’. Gli allievi
del modulo di giornalismo radiofonico e televisivo sa-
ranno invece impegnati nella realizzazione di un
radio-giornale che verrà trasmesso sulla web radio
dell’Informagiovani del Comune di Spoleto e di un
Tg Spoleto. Il Corso si concluderà come di consueto
a maggio 2019, in coincidenza con l’anniversario
della scomparsa di Walter Tobagi, con una cerimonia
in cui verranno presentati i lavori svolti.

Ai partecipanti sarà assegnato un attestato valido
come credito formativo presso la propria scuola. 

SOGGETTI ATTUATORI
Associazione Amici di Spoleto
Ordine dei Giornalisti
dell’Umbria
Associazione stampa umbra
in collaborazione
con il Comune di Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Nessun costo a carico delle
scuole

DESTINATARI
Scuole Secondarie di II grado

CONTATTI
Associazione Amici di Spoleto
Tel. 0743.44960

Comune di Spoleto
Antonella Proietti
Tel. 0743.218527

CORSO DI GIORNALISMO
WALTER TOBAGI
XIV EDIZIONE
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SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Classi IV e V delle Scuole
Orimarie, Scuole Secondarie di
I grado fino a un massimo di 10
gruppi classe

CONTATTI
Antonella Proietti
Tel. 0743.218531
antonella.proietti@
comune.spoleto.pg.it

l progetto ‘Visite a... Palazzo’ rientra nella program-
mazione delle iniziative che il Comune di Spoleto
vuole rivolgere e sviluppare in sinergia con le scuole.

Dopo lo studio in classe del funzionamento dell’am-
ministrazione comunale nei suoi molteplici aspetti, la
visita al Comune e ai rispettivi uffici permetterà di co-
noscere da vicino la ‘cosa pubblica’.

La visita al Palazzo comunale costituirà un’occasione
per conoscere la sede del Comune non solo da un
punto di vista storico-artistico, ma permetterà ai gio-
vani studenti di acquisire notizie sul funzionamento

del Consiglio, della Giunta comunale e delle commis-
sioni consiliari familiarizzando così con il concetto di
cittadinanza attiva.

Durante il percorso di scoperta del Palazzo comu-
nale ed, in particolare, dell’aula consiliare i giovani
visitatori potranno conoscere le competenze del
Consiglio comunale attraverso l’incontro diretto con
gli amministratori.
Al termine della visita sarà consegnata alle classi
partecipanti una copia dello Statuto del Comune di
Spoleto.

VISITE A... PALAZZO



EDUCAZIONE
ALLA SALUTE
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SOGGETTI ATTUATORI
Comune Spoleto
in collaborazione con
il Consorzio ABN

DURATA
Da ottobre 2018 a giugno 2019

COSTI
Gratuita parte della fornitura
Si richiede alle famiglie di
integrare gli alimenti mancanti

DESTINATARI
Scuole dell’Infanzia

CONTATTI
Elena Foglia
Tel. 0743.218533
elena.foglia@
comune.spoleto.pg.it

Anche quest’anno il Comune di Spoleto intende
proseguire in un’attività che negli anni passati
ha prodotto riflessi estremamente positivi sulle
abitudini alimentari dei bambini e delle famiglie,
come confermato dai dati acquisiti a seguito di una
recente indagine.
Il progetto ‘Merenda che bontà’, realizzato in colla-
borazione con il Consorzio Abn gestore del servizio
di ristorazione, si inserisce nel più ampio progetto
dell’Amministrazione comunale spoletina di della
promozione di Spoleto come città del Benessere.
Alla base del progetto che vi proponiamo vi è l’im-
prescindibile collaborazione tra la famiglia, la scuola
e l’Ente Locale con l’obiettivo principale di consu-

mare insieme a scuola una merenda semplice e na-
turale con prodotti del nostro territorio.
Mangiare è un atto ricco di significati che va oltre il
soddisfacimento fisiologico. È fatto di scelte alimen-
tari, nutrizionalmente corrette, che assumono anche
valenze relazionali importanti, di socializzazione e di
condivisione del cibo.
Per questo siamo convinti che, anche attività labo-
ratoriali come ‘pasticciare’ con gli amici sia la moda-
lità migliore per poter introdurre concetti quali Salute
e Benessere, e i piccoli gesti quotidiani appresi a
scuola possono diventare una ‘routine’ contagiosa a
scuola e in famiglia.

MERENDA CHE BONTÀ
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In ottemperanza a quanto previsto dal Piano della re-
gione Umbria per la Prevenzione 2014-2018 (appro-
vato con DGR 746/2015) è stato siglato nel 2016 tra
la Regione Umbria e l’Ufficio scolastico regionale il
‘Protocollo d’Intesa per la realizzazione di iniziative
condivise volte alla promozione della salute nella po-
polazione scolastica’. Nel 2017 hanno aderito a tale
protocollo di intesa tutti i Dirigenti scolastici degli Isti-
tuti del Distretto di Spoleto AUSL Umbria 2, il Diret-
tore del Distretto Socio Sanitario di Spoleto e il
Responsabile della Struttura di Sorveglianza e Pro-
mozione della Salute della AUSL Umbria 2.
In sintesi i programmi dei progetti sono volti a per-
seguire l’obiettivo generale di promuovere il poten-
ziamento dei fattori di protezione e contenere i fattori
di rischio, al fine di promuovere lo sviluppo armonico
della persona in tutte le fasi della crescita, sviluppare
la capacità di riconoscere i comportamenti a poten-
ziale rischio e resistere ai fattori di ‘aggressione’
esterni.
Si intende mettere in campo più progetti con l’obiet-
tivo di trasformare queste esperienze in azioni effi-

caci e continuative, realizzate prevalentemente nei
contesti scolastici in tutto l’arco dell’apprendimento
(dai 3 ai 18 anni), che favoriscano:

1. per PENSIAMO POSITIVO il processo di costru-
zione dell’identità individuale e lo sviluppo delle
competenze personali e relazionali (life skills) fin
dalle età più precoci, attraverso percorsi di edu-
cazione socio affettiva

2. per UNPLUGGED la prevenzione dell’utilizzo di
sostanze psicoattive quali fumo, alcol e cannabis

3. per YAPS la promozione di stili di vita salutari at-
traverso la metodologia della peer education.

Nella logica della diffusione delle best pratices la rea-
lizzazione dei progetti qui inseriti saranno accompa-
gnati da un percorso formativo che ha coinvolto nel
2017 e coinvolgerà nei prossimi anni operatori socio-
sanitari della rete per la promozione della salute, con
l’obiettivo di uniformare metodologie e contenuti ac-
canto ai docenti delle scuole dei diversi ordini e
grado, che dovranno essere raggiunte, per condivi-
dere fin dall’inizio l’approccio più efficace.

SOGGETTI ATTUATORI
Usl Umbria 2
Distretto Sanitario
Via San Carlo

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
PENSIAMO POSITIVO
Scuola Infanzia/Scuola Primaria

UNPLUGGED
Scuola Superiore di I grado

YAPS (PEER EDUCATION)
Scuola Superiore di II grado

CONTATTI
Referenti per il Distretto di
Spoleto
Responsabile Centro Salute
Spoleto
Dott.ssa Irma Iannucci
irma.iannucci@uslumbria2.it

Assistente Sociale Servizio
Dipendenze Distretto
di Spoleto
Dott.ssa Piermarini Irene
irene.piermarini@uslumbria2.it

PENSIAMO POSITIVO,
UNPLUGGED, YAPS
(PEER EDUCATION)
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SOGGETTI ATTUATORI
Comune Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Studenti degli Istituti Secondari
di I e II grado, insegnanti,
educatori, genitori

CONTATTI
Comune di Spoleto
Dott.ssa Francesca Palazzi
Tel. 0743.218522
francesca.palazzi@
comune.spoleto.pg.it

Tra i Servizi inseriti in Agenda Urbana Programma di
Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Spoleto
per le azioni a valere sull’asse 2 ‘Inclusione sociale e
lotta alla povertà’ del POR FSE – UMBRIA 2014-
2020, Il Centro di ascolto psicologico e di consu-
lenza psicologico-orientativa itinerante per adole-
scenti e adulti di riferimento CON-TATTO trova nelle
Scuole il suo principale interlocutore. Con-tatto, in-
fatti, persegue le seguenti finalità:

• sviluppare attività di ascolto, consulenza, sostegno
ai ragazzi e alle famiglie che si trovano in situazione
di difficoltà (difficoltà negli studi, incertezza rispetto
alle scelte, vittime di fenomeni di bullismo, cyber-
bullismo ecc.), in collaborazione con le Scuole Se-
condarie di I e II grado, con i Servizi Sanitari e i
Servizi Sociali del territorio
• offrire e mettere in rete spazi per costruire e speri-
mentare percorsi culturali e creativi che incontrino
le soggettività dei giovani su temi di interesse spe-
cifico, attivando una sinergia operativa tra strutture,
professionisti e giovani stessi
• realizzare attività finalizzate a migliorare gli stili di

vita dei ragazzi e ad aumentare la consapevolezza
dei loro comportamenti, in un momento della vita
in cui vi è maggiore propensione a esporsi a rischi
e vulnerabilità
• mettere in campo competenze professionali speci-
fiche e capacità di intervento precoce sui fattori di
rischio
• organizzare interventi dedicati ai ragazzi, anche con
il loro coinvolgimento attivo.

CON-TATTO opererà su due livelli:

a) Attività socio-educative fondate sull’ascolto e
sulla consulenza psicologico-orientativa:

- accoglienza e orientamento informativo
- ascolto attivo e counselling
- mediazione tra ragazzi e gli adulti di riferimento.

b) Attività socio-educative di rete, di animazione
socio-culturale e laboratoriali:

- organizzazione di gruppi
- socializzazione tra pari
- animazione socio-culturale
- laboratori tematici.

CON-TATTO
CENTRO DI ASCOLTO PSICOLOGICO ITINERANTE
PER ADOLESCENTI E ADULTI DI RIFERIMENTO
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Il Consultorio Adolescenti è nato nel febbraio 2007 e
svolge la sua attività come previsto dalla normativa
vigente e in particolare dal DM 24/04/2006 cd. POMI
(Progetto Obiettivo Materno Infantile). Tra le finalità
del servizio emerge quella di offrire alle scuole uno
‘spazio dedicato’ agli adolescenti come occasione
di incontro, riflessione e approfondimento della pro-
mozione della salute all’interno del percorso educa-
tivo scolastico.
Gli obiettivi del progetto mirano a:

• offrire un’informazione diretta e contestualizzata sui
Consultori familiari come risorsa per la salute emo-
tiva, affettiva e sessuale dell’adolescente
• sviluppare una maggiore conoscenza del proprio corpo
e dello sviluppo sessuale maschile e femminile
• informare i ragazzi in merito alle malattie sessual-
mente trasmesse e come effettuare contraccezione
in maniera corretta
• promuovere il confronto e la riflessione critica in-
torno alle esperienze dei ragazzi in tema di relazioni
affettive e sessuali, amicizia, relazione tra pari, in-
namoramento.

Si propone agli istituti interessati la possibilità di con-
cordare dei percorsi individualizzati a seconda delle
esigenze dei gruppi classe e degli insegnanti di rife-
rimento (incontri a scuola, al consultorio, attraverso
la peer education, ecc.).
Lo spazio offerto può essere anche un’occasione
per un ascolto individuale e un eventuale presa in
carico dei ragazzi che ne facciano spontaneamente
richiesta.
Il servizio ha sede a Spoleto in via San Carlo ed ha
un’apertura dedicata agli adolescenti (dai 14 ai 24
anni) il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
L’équipe consultoriale è composta dalle ginecolo-
ghe, ostetriche, assistente sociale ed eventuali altri
collaboratori aziendali attivabili in base ai bisogni
espressi: psicologi, psicoterapeuta dell’età evolutiva
e della famiglia, nutrizionista.

L’offerta è gratuita. La partecipazione è spontanea.
È garantita la privacy.

SOGGETTI ATTUATORI
Usl Umbria 2
Distretto Sanitario Spoleto
Consultorio familiare

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuola Secondaria di II grado

CONTATTI
Tel. 0743.210709-10-11
consultorio.spoleto@
uslumbria2.it

CONSULTORIO ADOLESCENTI
SERVIZI IN RETE PER LA SALUTE IN ADOLESCENZA
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SOGGETTI ATTUATORI
Consorzio ABN
con la collaborazione
della Dott.ssa Claudia Ranucci
ANDID Umbria

DURATA
Novembre 2018-giugno 2019

COSTI
La partecipazione per le classi
è gratuita e comprende la
presenza dell’esperto per 3
incontri (2 con i genitori e
insegnanti+1 con gli studenti)

DESTINATARI
N. 4 classi della Scuola
Secondaria di I grado del
Comune di Spoleto,
selezionate in base all’ordine
di arrivo alla referente
elena.foglia@
comune.spoleto.pg.it

CONTATTI
Consorzio Abn A&B
Network Sociale Soc. Coop.
Sociale
Tel. 075.514511
Claudia Ranucci
Cell. 333.4058283

Comune di Spoleto
Tel. 0743.218533

Lo studio HBSC (Heath Behaviour in School Aged
Children) è nato per indagare le abitudini alimentari
dei bambini tra gli 11 e i 13 anni in Europa.
L’Italia partecipa allo studio e tra i dati ricavati vi sono
indicazioni relative a prima colazione, merenda, con-
sumo di frutta e verdura, dolci e bevande zuccherate.
Gli ultimi dati rivelano un quadro abbastanza preoc-
cupante, considerando che le abitudini alimentari
che si acquisiscono nell’adolescenza spesso sono
mantenute anche da adulti.
È chiaro che l’ambiente condiziona le scelte e inci-
dono sia il contesto familiare che il gruppo dei pari.
La scuola ha un ruolo fondamentale, quello di dive-
nire veicolo di corretta informazione e fornire indica-
zioni alimentari salutari.
Si propone un intervento di educazione volto alla co-
noscenza e consapevolezza alimentare che possa
fornire strumenti per scelte corrette coinvolgendo sia

la famiglia che i ragazzi, con un focus sulla merenda
scolastica e l’importanza della prima colazione.
Il progetto Spoleto Merenda Young Club propone 2
incontri propedeutici con la dietista rivolti a inse-
gnanti e genitori (saranno proposte attività da fare in
classe per sensibilizzare i ragazzi a sviluppare un
senso critico su ciò che mangiano).
Successivamente verrà organizzato un incontro teo-
rico-pratico sulla creazione di colazioni e merende
bilanciate per i ragazzi mettendo a confronto la me-
renda ‘fai da te’ e ciò che l’industria propone. Verrà
poi indetto un concorso interno a ogni scuola per la
creazione di un ricettario di colazioni e merende
healthy.
Questo materiale revisionato, verrà poi reso pubblico
sul sito di ogni scuola partecipante e potrà essere
fruibile da tutti. 

SPOLETO MERENDA
YOUNG CLUB



AREA
STORICO
CULTURALE
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SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto

DURATA
Gli elaborati dovranno essere
consegnati entro il 15 maggio
2019 alla Direzione Sviluppo
che li sottoporrà
alla valutazione di un’apposita
Commissione

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuole Primarie (è ammessa la
partecipazione delle classi III
solo se inserita in un lavoro di
plesso scolastico che include le
classi IV e V), Secondarie di I e
II grado

CONTATTI
Comune di Spoleto
Direzione Sviluppo
Dott.ssa Antonella Proietti
Tel. 0743.218527
antonella.proietti@
comune.spoleto.pg.it

Anche quest’anno avrà luogo il concorso scolastico
annuale intitolato a Giuseppe Sordini (1853-1914),
insigne archeologo e acuto studioso dei monumenti
cittadini, al quale si devono importanti scoperte e ri-
cerche su Spoleto e il suo territorio.
Come nelle passate edizioni, gli studenti individual-
mente o in gruppo dovranno produrre un elaborato
che potrà anche assumere varie forme espressive
(prodotti cartacei, multimediali, scultorei, pittorici
ecc.) con allegata sintetica presentazione dell’iter
metodologico.
Come di consueto i temi da trattare potranno essere
scelti liberamente dagli stessi studenti, in collabora-
zione con i loro docenti, in relazione ai programmi
scolastici e agli interessi culturali personali.

Le finalità del premio sono:

• promuovere la conoscenza e la diffusione del pa-
trimonio culturale di Spoleto e del suo territorio,
nelle sue molteplici espressioni, stimolando i gio-
vani ad approfondire la storia di Spoleto e del suo
territorio al fine di acquisire il senso di apparte-
nenza a esso attraverso la scoperta della propria
identità culturale

• spronare l’interesse degli studenti nei confronti
della ricerca bibliografica, archivistica e dell’ap-
prendimento della corretta metodologia di indagine
storiografica.

CONCORSO
‘GIUSEPPE SORDINI’
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Il Festival dei 2Mondi ormai ogni anno incontra il
mondo della scuola.
‘Sottoventi – Percorsi di condivisione’ è un progetto
che prevede percorsi guidati alla visione degli spet-
tacoli del Festival Spoleto62, comprendenti appun-
tamenti, attività di mediazione teatrale e momenti di
confronto che si svolgeranno durante i weekend del
Festival.

Ulteriori specificazioni e una descrizione più detta-
gliata degli spettacoli proposti alla visione saranno
forniti nel corso di incontri con gli studenti che
avranno espresso il loro interesse al progetto nel
mese di maggio 2019, quando sarà definito il pro-
gramma del Festival.

SOGGETTI ATTUATORI
Spoleto Festival dei 2Mondi

DURATA
Da maggio 2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuole Secondarie
di II grado

CONTATTI
Lidia Antonini
Tel. 0743.223505
pgis026007@istruzione.it

SOTTOVENTI
PERCORSI DI CONDIVISIONE
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SOGGETTI ATTUATORI
Spoleto Festival dei 2Mondi

DURATA
Anno scolastico 2018-2019
I lavori preparati dalla scuole
dovranno essere consegnanti
entro il mese di aprile

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuole Primarie e
Secondarie di I grado

CONTATTI
info@festivaldispoleto.com

Lidia Antonini
Tel. 0743.223505
pgis026007@istruzione.it

Il Festival dei 2Mondi ormai ogni anno incontra il
mondo della scuola.
Alla sua nona edizione e in continuità con lo scorso
anno, il progetto si propone di incentivare la cono-
scenza della storia del Festival, dei suoi luoghi e degli
spazi scenografici della città nei quali si svolge.
Obiettivo del progetto, come nelle precedenti edi-
zioni, è quello di coinvolgere i giovanissimi e i ragazzi
a riflettere sull’inscidibile legame tra la manife-
stazione e la città di Spoleto, il suo territorio, la sua
comunità.
Un’iniziativa che ha riscosso grande successo negli
anni e che costituisce un’opportunità per riscoprire
la città attraverco racconti, ricordi, documenti e ma-
teriale d’archivio, oltre che un’occasione per vivere
il Festival in prima persona e contribuire alla sua
realizzazione.
La conoscenza de ‘I mestieri di Festival’ e ‘La sco-
perta del Teatro’ che ha svelato ai giovani i segreti e
gli angoli più nascosti di due teatri simbolo di Spo-
leto, il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti e il Teatro

Romano, sono solo alcuni dei temi approfonditi
in questi anni dalle scuole che hanno aderito al
progetto.
I laboratori, aventi tutti un’impostazione di tipo
prevalentemente ludico, assumono la forma di un
gioco aumentando così le conoscenze dei ragazzi,
permettendogli di sviluppare le loro capacità percet-
tive, la fantasia, la creatività e aiutandoli a comuni-
care, a esprimersi e ad acquisire dimestichezza con
il teatro, con le sue parti e la sua storia. Il tema di
quest’anno nasce con l’intento di raccontare il Festi-
val di oggi nella percezione degli alunni della scuola
contemporanea.
I piccoli partecipanti avranno l’opportunità di realiz-
zare un elaborato a tema libero che possa raccontare
il Festival visto con gli occhi di un bambino, la-
sciando che sia la libera creatività degli studenti a
emergere. Tutti gli elaborati saranno poi presentati al
pubblico del Festival e una giuria sceglierà e pre-
mierà gli elaborati in occasione di una delle serate di
Spoleto62.

IL FESTIVAL SIAMO NOI
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Quest’anno la Biblioteca propone i seguenti percorsi:

1. SVILUPPO SOSTENIBILE / AGENDA 2030
Incontri formativi per docenti e laboratori per le
classi dei docenti formati per: Scuole superiori di
I e II grado (a cura dei docenti con tutoraggio Arpa
Umbria)
n. 2-3 incontri preliminari per docenti con Agenzia
Arpa Umbria formazione

2. LETTORI KM0
Incontri formativi per lettori
n. 6 incontri per: n. 2 Scuole Superiori di I e II
grado 3° anno (2 incontri per classe)
n. 2 incontri per docenti-educatori-lettori volontari
con Alfonso Cuccurullo

3. LA BIBLIOTECA AD ARTE
Il patrimonio della biblioteca specializzata ‘G. Ca-
randente’ per: Scuole Superiori di I e II grado (to-
tale 10 classi) con il Sistema Museo

4. INCONTRO CON AUTORE
Bruno Tognolini
per: classi III-IV-V Scuola Primaria (totale 6 classi),
incontro formativo con Bruno Tognolini, un grande
scrittore di letteratura per ragazzi

5. UNA PAROLA IN TASCA
Progetto LID apprendere in profondità per: Infan-
zia, Primaria e classi prime Scuola Secondaria di I
grado a cura della Biblioteca Comunale ‘G. Car-
ducci’ (totale 9 classi)

6. LA BIBLIOTECA E I SUOI TESORI
Visita didattica della biblioteca e depositi librari,
Edizioni del ’700: l’Encyclopedie
per: Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I
e II grado a cura della Biblioteca Comunale ‘G.
Carducci’

SOGGETTI ATTUATORI
Biblioteche Comunali
Carducci e Carandente

DURATA
Ottobre 2018-marzo 2019

COSTI
Gratuito (le spese di trasporto
sono a carico dei partecipanti)

DESTINATARI
Scuole di ogni ordine e grado

CONTATTI
Biblioteca Comunale
G. Carducci
Via Brignone, 14
Tel. 0743.218801
biblioteca.comunale@
comune.spoleto.pg.it
Maria Mastropasqua
Tel. 0743.218825
Clara Fiori
Tel. 0743.218823

GIOCALIBRO
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SOGGETTI ATTUATORI
Rea storico culturale

DURATA
Anno scolastico 2018-2019
Adesioni entro il mese
di novembre e
calendarizzazione
con un limite di adesioni
compatibile con le esigenze
didattiche

COSTI
Gratuito (eventuali spese
di trasporto se necessario)

DESTINATARI
Insegnanti e alunni delle Scuole
di ogni ordine e grado

CONTATTI
Lidia Antonini
Tel. 0743.223505
pgis026007@istruzione.it

La consapevolezza del ruolo educativo del nostro
patrimonio culturale, finalizzato alla formazione nei
cittadini e, soprattutto nei giovani, di una coscienza
diffusa e condivisa della storia, della cultura, del-
l’identità nazionale e della partecipazione attiva alla
sua conservazione e tutela è un concetto più che mai
condiviso dall’Ente Locale e dalle scuole cittadine.
Muoversi in maniera operativa sul bene culturale e
farlo sentire agli studenti come opera viva aumenta
la carica motivazionale e identitaria e supporta il suc-
cesso formativo in generale, reso più efficace da un
ambiente di apprendimento non formale. Da molti
anni l’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Sansi-Leonardi-
Volta’ sperimenta la pedagogia del progetto nel
campo della storia dell’arte, rendendo la relazione
scuola-museo-territorio un dato effettivo e concreto
e rafforzando l’alleanza tra Istituzioni scolastiche di
diverso grado e l’Ente Locale.

Il progetto prevede la messa a disposizione di gio-
vani studenti del Liceo ‘Sansi Leonardi Volta’, appo-
sitamente formati, per percorsi e visite agli alunni di
altri indirizzi o ordini di scuola relativamente ai prin-
cipali siti, musei e monumenti cittadini.
Per la lista dei percorsi attivabili è necessario con-
tattare la coordinatrice.
L’istituto Sansi Leonardi Volta aderisce inoltre ai pro-
getti del FAI (Fondo Ambiente Italiano), per cui anche
le aperture in occasione delle iniziative ‘Fai per le
scuole’ e ‘Giornate di Primavera 2017’ rientrano nel
progetto in questione.
L’attivazione delle visite presuppone la stipula di spe-
cifiche convenzioni tra le scuole interessate e l’Isti-
tuto proponente, che procederà alla redazione di un
calendario annuale sulla base delle richieste perve-
nute compatibilmente con le esigenze didattiche.

STUDENTI GUIDE DEL TERRITORIO
PER UNA TRASMISSIONE
DELLA CONOSCENZA TRA PARI
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I laboratori intendono offrire ai bambini un ventaglio
di opportunità per un’educazione all’arte e per cono-
scere la cultura della nostra città, scoprire i monu-
menti, le espressioni artistiche che caratterizzano il
territorio comunale e permettere ai bambini, tramite
tecniche espressive proprie, di rielaborare le opere
conosciute e creare delle proprie opere d’arte.
Saranno inoltre proposti laboratori finalizzati all’edu-
cazione ambientale, con percorsi atti a creare un
‘Ciclo virtuoso’ degli oggetti, dal loro disuso alla pos-
sibilità di un nuovo ‘riutilizzo’ inventato con mani abili
e creative. Un modo di ‘educazione ambientale’   at-
tivo ed esperenziale.
I laboratori saranno condotti da educatori professio-
nisti e maestri d’arte.

SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019
(i laboratori si svolgeranno
settimanalmente in cicli
trimestrali)

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria

CONTATTI
Direzione Servizi alla Persona
Maria Paola Fedeli
Tel. 0743.218732
mariapola.fedeli@
comune.spoleto.pg.it

Giulietta Mancini
Tel. 0743.218519
giulietta.mancini@
comune.spoleto.pg.it

LABORATORI D’ARTE
E CONOSCENZA
DEL TERRITORIO
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SOGGETTI ATTUATORI
Museo Archeologico Nazionale
e Teatro romano di Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuole di ogni ordine e grado

CONTATTI
pm-umb.museospoleto@
beniculturali.it

• Storia di un reperto. Attraverso i materiali conser-
vati nel Museo e l’illustrazione delle attività dell’ar-
cheologo è possibile comprendere il percorso
compiuto da un reperto ‘dallo scavo alla musealiz-
zazione’ con scavo simulato ed elementi di re-
stauro e schedatura dei reperti. Lo scavo avverrà
attraverso contenitori predisposti per simulare una
stratigrafia del terreno, cui seguiranno le principali
nozioni per un restauro dei reperti, con esemplifi-
cazioni pratiche e prove di schedatura di materiale
archeologico. Questo percorso potrà essere com-
pletato con un esperienza di allestimento di una o
più vetrine del museo

• Antiche storie in cerca di voce. Lettura a cura dei
partecipanti, con immedesimazione (cd. gioco dei
ruoli), di brani tratti da opere letterarie antiche

aventi un’attinenza tematica con il teatro romano,
la storia di città e territorio o le opere esposte nel
Museo. A ogni brano si accompagnerà una illustra-
zione, a cura del personale del Museo, dei reperti
esposti e del testo letterario prescelto

• A caccia di indizi nelle sale del Museo. Caccia al
tesoro a tema archeologico. Breve visita guidata al
museo con particolare attenzione a fornire informa-
zioni utili per la caccia al tesoro. I partecipanti ven-
gono quindi divisi in squadre e attraverso 5 indizi
per ciascuna squadra cercano reperti e compilano
una scheda di osservazione sull’oggetto. Vince la
squadra che completa la ricerca degli indizi com-
pilando in modo ottimale anche le schede di osser-
vazione consegnate. Premiazione finale e lettura
dei migliori elaborati prodotti.

ESPERIENZE AL MUSEO
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Percorso di approfondimento che si svolgerà all’in-
terno del Museo e della sezione tattile.
Attraverso la voce dell’operatore e gli oggetti espe-
ribili al tatto sarà illustrata la storia di Spoleto e del
suo territorio dalla preistoria al periodo romano.

Sussidi:

• guida braille del Museo
• libro tattile con immagini a rilievo e testi scritti anche
in braille adatto soprattutto a giovani in età scolare
• copie in ceramica, vetro resina e metallo di originali
esposti nel museo
• reperti originali (materiali lapidei, ceramici e metallici).

Il percorso, sempre accompagnato da un operatore,
può essere anche effettuato da vedenti che inten-
dano fare un esperienza tattile, anche, ma non ne-
cessariamente, attraverso l’utilizzo di bende. In
questo caso il testo braille sarà sostituito da apposite
dispense riepilogative dell’argomento trattato e atte-
stanti l’apprendimento dei contenuti raccontati.

SOGGETTI ATTUATORI
Museo Archeologico Nazionale
e Teatro romano di Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Specificatamente rivolto
al pubblico con disabilità visiva
ma aperto anche a Scuole
di ogni ordine e grado

CONTATTI
pm-umb.museospoleto@
beniculturali.it

IL MUSEO TRA LE DITA
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SOGGETTI ATTUATORI
Museo Archeologico Nazionale
e Teatro romano di Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuole di ogni ordine e grado

CONTATTI
pm-umb.museospoleto@
beniculturali.it

Percorsi di approfondimento che si svolgeranno al-
l’interno del Museo con sussidi audiovisivi (Proie-
zione di filmati, immagini e PowerPoint) seguiti da
visite guidate sulle seguenti tematiche:

• Un territorio in vetrina. Archeologia di Spoleto e
della Valnerina (percorso trasversale sul territorio)
• Storia di un piccolo principe. La necropoli di Piazza
d’Armi (percorso dedicato all’approfondimento
della storia della Spoleto pre-romana)
• Andare a Teatro nella Spoleto romana (percorso

dedicato all’approfondimento della storia della
Spoleto romana)
• Da municipio a città ducale (percorso sull’evolu-
zione di Spoleto tra il mondo antico e medioevo)
• Essere donna nel mondo antico (percorso tema-
tico, attraverso gli oggetti, dentro la vita quotidiana
della donna nel mondo antico)
• Banchetto e simposio tra Umbri e romani (percorso
tematico sul simbolo del banchetto nella Spoleto
umbra e romana).

PERCORSI DI STORIA
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OperaMemo© è un interessante viaggio nel Teatro
d’opera per conoscere le origini di alcuni dei più
grandi cantanti d’opera italiani.
Il Centro Studi ‘Belli-Argiris’ – Archivio storico, centro
di documentazione, biblioteca, audioteca e museo
del Teatro Lirico Sperimentale è un vero gioiello per
la città di Spoleto e per la storia dell’opera lirica.
Presso il Centro Studi è possibile consultare mate-
riale importante per la storia della città di Spoleto e
della Regione Umbria, con materiali audio, video e
fotografici. Di particolare interesse la documenta-
zione relativa ai bozzetti del teatro e i disegni studio

per le scenografie e gli allestimenti di diverse opere
e il materiale audio-video.
L’importante raccolta fotografica permette di rico-
struire non solo la storia del Teatro Lirico Sperimen-
tale ma anche quella della città di Spoleto e dei suoi
teatri e di fare una panoramica su una città che sin
dalla metà dell’ottocento si identifica come città di
alto livello culturale e musicale.
Si organizzano visite guidate e percorsi alla scoperta
della storia dell’opera e dell’importante ruolo svolto
da Spoleto e dal Teatro Lirico Sperimentale nella for-
mazione dei cantanti lirici italiani.

SOGGETTI ATTUATORI
Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto ‘A. Belli’
Centro Studi ‘Belli-Argiris’

DURATA
45 minuti al mattino a partire
dal 6 novembre fino al 30
maggio 2019

COSTI
€ 1 a bambino

DESTINATARI
Alunni delle Scuole Primarie,
Superiori di I e II grado

CONTATTI
Teatro Lirico Sperimentale
di Spoleto ‘A. Belli’
Tel. 0743.221645
Fax 0743.222930
segreteria@tls-belli.it

OPERAMEMO©
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SOGGETTI ATTUATORI
Archidiocesi di Spoleto-Norcia
e Civita-Opera Laboratori
Fiorentini

DURATA
2 ore per incontro

COSTI
€ 5,00-6,00 a studente

DESTINATARI
Il progetto è rivolto agli studenti
delle Scuole Primarie e
Secondarie di I grado

CONTATTI
Info e prenotazioni
057.7286300
prenotazioni@duomospoleto.it

I MAESTRI DEL TRECENTO
NEL MUSEO DIOCESANO
E NELLA BASILICA DI SANT’EUFEMIA
Il modulo accompagnerà i ragazzi alla scoperta dei
capolavori del Trecento dell’antica Diocesi di Spo-
leto. Il Maestro di Cesi, il Maestro di San Felice di
Giano e il Maestro di San Ponziano potranno essere
studiati attraverso opere presenti per la prima volta
a Spoleto. La chiusura della mostra è prevista per il
prossimo 4 novembre 2018.

ARTE DELLO SPIRITO, SPIRITO DELL’ARTE:
ALLA SCOPERTA DEL DUOMO DI SPOLETO
Il modulo accompagnerà i ragazzi in un percorso
suggestivo alla scoperta delle curiosità del com-

plesso monumentale del Duomo di Spoleto: la Cap-
pella di Sant’Anna, il percorso superiore dell’abside
e la torre campanaria dalla quale ammirare la città
dall’alto.

ARTE DELLO SPIRITO, SPIRITO DELL’ARTE:
IL MUSEO DIOCESANO
E LA BASILICA DI SANT’EUFEMIA
Il modulo accompagnerà i ragazzi attraverso un’espe-
rienza stilistica e iconografica scandita dalle presti-
giose opere custodite all’interno della collezione:
Bernini, Filippino Lippi, Domenico Beccafumi e tanti
altri artisti renderanno questa esperienza unica e
coinvolgente.

PROPOSTE DIDATTICHE
ARCHIDIOCESI
SPOLETO-NORCIA
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Le attività didattiche proposte si differenziano in per-
corsi tematici nel museo e sul territorio, visite inte-
rattive e laboratori didattici e sono finalizzate all’edu-
cazione al patrimonio «con l’obiettivo di favorire la
conoscenza del patrimonio culturale e contribuire
alla formazione di cittadini consapevoli della sua im-
portanza quale bene comune del Paese, strumento
di crescita e integrazione sociale» (cfr. www.sed.be-
niculturali.it). Grazie al contatto diretto con il monu-
mento e con le opere d’arte in esso conservate, i
ragazzi potranno conoscere il territorio, sviluppare la
manualità, la creatività, il senso critico e di apparte-
nenza. Le attività sono condotte da esperti operatori
didattici e sono calibrate sulla base delle esigenze
didattiche dei docenti.
Ciascun percorso didattico consente di approfondire
una diversa tematica come ad esempio la Rocca Al-
bornoziana, aspetti di vita quotidiana nel medioevo,
storia, abitudini e tecniche artistiche diffuse in epoca
longobarda.

Le proposte dedicate al popolo dei Longobardi sono
svolte e progettate in collaborazione con l’Associa-
zione Italia Langobardorum.
Elenco delle attività didattiche:

• La Rocca Albornoziana attraverso i secoli
• Racconti fantastici di dame e cavalieri
• Medioevo a fumetti (S)balzo nel tempo!
• Armi e scudi al castello
• Alla tavola di re Rotari. Il cibo e le abitudini alimen-
tari dei longobardi
• Metti in gioco con... i longobardi!
• Armi, lunghe barbe e preziosi gioielli... i longobardi!
• Caccia Social al tesoro dei longobardi
• Un giorno con noi! Missione longobardi
• Visita guidata al Tempietto sul Clitunno

La descrizione dettagliata dei percorsi è consultabile
sul sito www.sistemamuseo.it

SOGGETTI ATTUATORI
Polo Museale dell’Umbria
Rocca Albornoz
Museo Nazionale del Ducato di
Spoleto, Tempietto sul
Clitunno di Campello sul
Clitunno per il tramite della
Società Cooperativa Sistema
Museo, gestore del sistema
museale cittadino

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Le tariffe sono consultabili
nel sito www.sistemamuseo.it

DESTINATARI
Scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di I e II grado,
famiglie

CONTATTI
Sistema Museo
Servizi Educativi

Palazzo Collicola Arti Visive
Museo Carandente
Tel./Fax 0743/46434
ortolani@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

SERVIZI EDUCATIVI
OFFERTA FORMATIVA A.S. 2018-19
PROGETTI E ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE
AL PATRIMONIO CULTURALE
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SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto
Assessorato alla Cultura

DURATA
1 ora con inizio alle ore 16.30
di domenica 27 gennaio 2019

COSTI
Gratuito. Verranno accolte, in
base all’ordine di arrivo,
indicativamente 7 classi, per un
numero di circa 150 allievi

DESTINATARI
Classi IV e V della Scuola
Primaria e studenti della Scuola
Secondaria di I e II grado

CONTATTI
Direzione Sviluppo
Dott.ssa Sara Chiapperi
Tel. 0743.218615
sara.chiapperi@
comune.spoleto.pg.it

Il Comune di Spoleto organizza la XI Edizione della
Stagione di Teatro per Ragazzi ‘La Domenica dei
Sogni’. Per onorare ‘La Giornata della Memoria’, do-
menica 27 gennaio 2019 è stato inserito in cartellone
lo spettacolo del Teatro Laboratorio Brescia: ‘Il Ma-
gnifico Impostore’ che ha ottenuto il patrocinio della
‘Fondazione Giorgio Perlasca Giusto delle Nazioni’
con la seguente motivazione: «Riteniamo questo
spettacolo un ottimo mezzo per avvicinare i ragazzi
alla figura e all’esempio di Giorgio Perlasca.
Un efficace strumento educativo per sensibilizzare i
ragazzi e i bambini su tematiche di rilevanza e im-
portanza sociale, sempre attuali, di responsabilità
personale e di rispetto della dignità umana. Fare Me-
moria per costruire un futuro di Pace».
La Legge 211/2000 di istituzione del Giorno della
Memoria sollecita le scuole a organizzare eventi, ini-
ziative e incontri per conservare vivo il ricordo di quel
tragico periodo della storia, pertanto l’Amministra-
zione Comunale invita le scuole cittadine a parteci-
pazione allo spettacolo come attività di integrazione
al proprio piano dell’offerta formativa.

Lo spettacolo, di e con Alessandra Domeneghini per
la regia di Sergio Mascherpa, racconta la storia di
Giorgio Perlasca dal punto di vista di tre donne che
lo hanno conosciuto quando, fingendosi console
spagnolo a Budapest, riuscì a salvare oltre 5000
ebrei ungheresi, mettendo, costantemente, a rischio
la propria vita.

LA DOMENICA DEI SOGNI
PRESENTA:
‘IL MAGNIFICO IMPOSTORE’
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I progetti sono articolati in più incontri: nei primi ven-
gono illustrate le funzioni, i compiti degli Archivi di
Stato e le fonti archivistiche relative allo studio della
storia locale. Seguiranno altri incontri in Archivio con
i ragazzi i quali consulteranno gli strumenti di ricerca
al fine di individuare le fonti da utilizzare per lo studio
del percorso prescelto; la ricerca sarà indirizzata
principalmente sull’archivio del Comune di Spoleto,
sugli archivi privati di famiglie e di persone, sugli ar-
chivi di Istituti di Assistenza e Beneficenza. In alcuni
casi è prevista la proiezione di power point con l’uti-
lizzo di documenti e immagini che illustrano il per-
corso prescelto. La fase finale del percorso didattico
prevede la raccolta ed elaborazione dei dati allo
scopo di produrre un elaborato (testo, grafico, pro-
dotto multimediale).
L’itinerario sarà preparato e accompagnato da incon-
tri tra il personale dell’Istituto, gli insegnanti e gli
alunni.

I percorsi previsti per il corrente anno scolastico
sono i seguenti:

• Paesaggi e territori. La storia e lo studio del territo-
rio umbro
• Le fasi e caratteri della storia del Comune di Spoleto
in età medievale e moderna. Le fonti demografiche
• Feste, giochi, fiere e mercati tradizionali nel tempo
• Testimonianze documentarie della Grande Guerra
• Impariamo come scrivevano i nostri nonni assapo-
rando le antiche scritture
• Fonti per la storia dell’alimentazione a Spoleto
• Conoscere il patrimonio fotografico per scoprire
aspetti inediti della storia di Spoleto
• Accoglienza, ospitalità e turismo culturale a Spo-
leto nel corso dei secoli.
• Visite didattiche finalizzate alla conoscenza delle
fonti archivistiche

SOGGETTI ATTUATORI
Sezione Archivio di Stato
di Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuole Primarie e Scuole
Secondarie di I e II grado

CONTATTI
Tel. 0743.43789
mariapaola.bianchi@
beniculturali.it

simonetta.mancini@
beniculturali.it

L’ARCHIVIO DI STATO
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SOGGETTI ATTUATORI
Associazione
Italia Langobardorum

DURATA
Anno Scolastico 2018-2019

COSTI
Le modalità di accesso ai
contributi avverrà tramite
bando che sarà pubblicato
entro il mese di ottobre 2018
nel sito www.longobardinitalia.it

DESTINATARI
Scuole Secondarie
di I grado

CONTATTI
Direzione Sviluppo
Ufficio UNESCO
Maria Stovali
Tel. 0743.218628
maria.stovali@
comune.spoleto.pg.it

Il progetto mira a diffondere la conoscenza della sto-
ria, della civiltà e della cultura dei Longobardi attra-
verso la visita ai monumenti del sito UNESCO.
Nelle 7 città del sito seriale (Cividale del Friuli, Bre-
scia, Castelseprio, Campello sul Clitunno, Spoleto,
Benevento e Monte Sant’Angelo) i ragazzi potranno
completare l’esperienza con visite guidate e labora-
tori didattico-formativi.
Nel corrente anno scolastico si propone:

• Longobardi in vetrina
• visita guidata al Museo Nazionale del Ducato di
Spoleto e alla mostra
• ‘L’intelligenza nelle mani’ Produzione artigianale e
tecniche di lavorazione in età longobarda.

Sono anche disponibili le seguenti attività:

• L’arte di toccar con mano (visita guidata tattile);
(S)Balzo nel tempo (per apprendere la tecnica dello
sbalzo)
• A tavola con re Rotari (un laboratorio dedicato al-
l’alimentazione)
• Armi lunghe barbe e preziosi gioielli (per approfon-
dire la storia del costume longobardo)
• Mettiti in gioco con i Longobardi (un avvincente
gioco di percorso)
• Trame Longobarde (i ragazzi realizzeranno un brac-
ciale con i telai a tavolette)
• Bike tour nel Ducato Longobardo di Spoleto (da
Spoleto a Campello sul Clitunno attraverso la pista
ciclabile).

LONGOBARDI IN VETRINA



52

Il patrimonio è sotto i nostri occhi ogni giorno. È un segno
quotidiano di memoria e identità, è la testimonianza del pas-
sato da trasferire alle nuove generazioni per costruire il loro
futuro. Ci rivolgiamo ai bambini e ai ragazzi per insegnargli
a guardare e ad ascoltare l’ARTE, per riconoscerla, farla pro-
pria e amarla. Sistema Museo lavora al fianco degli insegnati
ideando proposte sempre più vicine al Sistema Scuola.
L’obiettivo non è trasferire nozioni, ma trasmettere un mo-
dello di dialogo con il patrimonio attraverso l’esperienza di-
retta, conoscere il territorio in cui viviamo, promuove la
creatività e la curiosità, il senso critico e di appartenenza. La
partecipazione attiva rende i ragazzi protagonisti: il museo
diventa spazio educativo speciale e la città diventa luogo di
crescita. La nostra offerta didattica tratta un ampio arco tem-
porale che va dall’epoca protostorica fino a quella contem-
poranea. È possibile scegliere tra i seguenti contenitori:

• PERCORSI TEMATICI IN CITTÀ. Spoleto da villaggio a
città; Spoletium, San Pietro e San Salvatore; Spoleto Me-
dievale; Il Duomo e Filippo Lippi; Spoleto in Scena; Spo-
leto 1962; Monteluco e il Bosco Sacro.

• ROCCA ALBORNOZ E MUSEO NAZIONALE DEL
DUCATO
percorsi tematici: Il Museo del Ducato... un viaggio nel
territorio; La Rocca Albornoziana attraverso i secoli.
visite interattive: Armi, lunghe barbe e preziosi gioieli... i
Longobardi; Alla tavola di re Rotari; Il cibo e le abitudini ali-
mentari dei Longobardi; Mettiti in gioco con i Longobardi.
laboratori: La Rocca Albrnoziana attraverso i secoli – con

prodotto multimediale; Racconti fantastici di dame e ca-
valieri... tagliamo e coloriamo alla Rocca; Armi e scudi al
castello... gli stemmi della Rocca; Trame longobarde. La-
boratorio di tessitura a tavolette; Caccia social al tesoro
dei longobardi; Medioevo a fumetti.

• CASA ROMANA
visite interattive: Cibus, vestes, ludi: usi e costumi al
tempo dei romani; Giochiamo con Vespasiano.
laboratori: I mosaici di Vespasia Polla; Com’era? Com’è?
Costruiamo la Spoleto romana.

• PALAZZO COLLICOLA ARTI VISIVE
percorsi tematici: Invito a Palazzo.
laboratori: C’era una volta Alexander Calder; Costruiamo
la nostra opera; Forma e colore; Giochiamo con l’arte di
Leoncillo; In equilibrio tra il gioco e l’arte di Calder; Il Circo
di Calder; Il cartone si è animato; Impronte di colore; Incido
il mio libro d’artista; Le carte colorate formano un collage;
L’officina del colore: il rosso, il giallo, il blu; RI-TRATTO:
Come ti vedo? Come mi vedi? I grandi maestri nelle opere
e nei testi.

• MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME
percorsi tematici: Trame e merletti.
laboratori: Sart...attack.

La descrizione dettagliata dei percorsi è consultabile sul sito
www.sistemamuseo.it e sul materiale consegnato da Si-
stema Museo.

SOGGETTI ATTUATORI
Comune di Spoleto
per il tramite
della Società Cooperativa
Sistema Museo, gestore
del sistema museale cittadino

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Il Comune di Spoleto riconosce
a ciascuna classe un contributo
per lo svolgimento di N°1
attività didattica per
l’educazione e la valorizzazione
del patrimonio culturale della
città.

DESTINATARI
Scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di I e II grado

CONTATTI
Sistema Museo
Servizi Educativi
Palazzo Collicola Arti Visive
Museo Carandente
Tel. 0743.46434
Cell. 345.2618814
ortolani@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it

ATTIVITÀ DIDATTICHE
PER L’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE DELLA CITTÀ DI SPOLETO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
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SOGGETTI ATTUATORI
Museo della Canapa, Antenna
dell’Ecomuseo della Dorsale
Appenninica Umbra,
Sant’Anatolia di Narco

DURATA
Da ottobre 2018-a giugno 2019

COSTI
Ogni proposta didattica
ha un costo di € 3,50
per ciascun alunno,
comprensive di visita
al Museo e attività laboratoriale
della durata di 2 ore circa

DESTINATARI
Scuola dell’Infanzia, Scuola
Primaria, Scuola Secondaria di
I e II grado

CONTATTI
Museo della Canapa
Tel. 0743.613149-788013
didattica@museodellacanapa.it
www.museodellacanapa.it

Partendo dagli oggetti e attraverso l’esperienza la-
boratoriale il Museo, attraverso il progetto ‘Abbiamo
stoffa da vendere’, cercherà di sviluppare nei ragazzi
la conoscenza di saperi e di abilità e di coniugare in-
sieme memoria e tradizioni tracciando un potenziale
collegamento tra la cultura del passato e i saperi e
linguaggi della realtà contemporanea. In linea con la
mission del Museo, i Servizi Educativi propongono
durante il corso dell’anno diverse attività in un’ottica
di costruzione attiva e partecipata del ‘Saper Fare’.

Raccontare la memoria: attraverso i racconti degli
oggetti custoditi nel Museo conosciamo le tradizioni
legate alla canapa e alla tessitura.
Favole al Telaio: lettura animata di favole e storie
che hanno come filo conduttore il tessile, la filatura
e la tessitura e laboratorio didattico.
Caccia al Filo: caccia al tesoro all’interno del Museo
e per le vie del paese, alla scoperta della canapa e
della tessitura e della storia del paese.

Tessi...amo: diverse tecniche di tessitura, dal telaio
a 4 licci al telaio a tavolette, dalla tessitura senza il
telaio al finger weaving.
Che filo sei?: riconoscimento delle fibre tessili attra-
verso l’analisi dei diversi filati.
C’era una volta il tempo: gli strumenti ottici e l’orolo-
gio visto con gli occhi dei fratelli Campani, ottici e
orologiai di Castel San Felice.
Archeotessile: la storia della tessitura attraverso i
reperti archeologici, le fonti letterarie e quelle icono-
grafiche.

Ai sensi dell’art. 1 D. L 77/05 il Museo può ospitare
ragazzi in progetti di alternanza scuola-lavoro svilup-
pando insieme al corpo docente appositi percorsi
di crescita finalizzati ad assicurare ai giovani l’acqui-
sizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro.

ABBIAMO STOFFA
DA VENDERE



PROGETTI
PATROCINATI
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La Croce Rossa Italiana si adopera per prevenire e
alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza
distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo reli-
gioso, lingua, classe sociale o opinione politica, con-
tribuendo al mantenimento e alla promozione della
dignità umana e di una cultura della non violenza e
della pace, Valori questi da coltivare nella popola-
zione studentesca.

Per raggiungere i propri obiettivi la Croce Rossa Ita-
liana, nel rispetto dei propri 7 principi, investe molto
nella formazione dei propri volontari con una signifi-

cativa ricaduta sulla popolazione che avvicina, in pri-
mis quella studentesca.

Per questo anno scolastico la Croce Rossa orga-
nizza corsi di primo soccorso/manovre salvavita ri-
volti a studenti e insegnanti grazie al contributo dei
suoi volontari, istruttori e formatori.
Il corso mira a diffondere le manovre salvavita (riani-
mazione cardio-polmonare, disostruzione delle vie
aeree, arresto di un’emorragia) attraverso brevi le-
zioni interattive e pratiche.

PRIMO SOCCORSO
MANOVRE SALVAVITA

SOGGETTI ATTUATORI
Croce Rossa Italiana
Comitato di Spoleto

DURATA
Anno scolastico 2018-2019
2 ore per ciascuna
edizione (totale 6 edizioni)

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuola Primaria e Secondaria
di I grado

CONTATTI
Sede CRI
Tel. 0743.222525

Lucio Nagni
392.0016854
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Obiettivo del progetto
Far conoscere i principi fondamentali della Costitu-
zione Italiana e stimolare la riflessione su di essi.

Proposta di lavoro
Produzione di un cortometraggio sul tema dell’acco-
glienza e della integrazione scegliendo tra l’art. 8 e
l’art. 10, quello più idoneo alla proposta di lavoro.

Modalità di svolgimento
Un incontro all’inizio dell’a.s. fra gli insegnanti delle
scuole interessate al progetto e i rappresentanti dei
soggetti promotori. Si prevede anche un incontro
degli studenti aderenti al progetto con esperti del
settore.

Tempi
Entro la prima settimana del mese di maggio 2019
consegna del materiale prodotto alla Commissione
giudicatrice per la valutazione degli elaborati. Mani-
festazione conclusiva con le classi partecipanti al
progetto, in occasione della celebrazione della festa
della Repubblica nel corso della quale verranno pro-
iettati gli elaborati multimediali prodotti, e premiati i
primi tre, scelti da una apposita giuria.

Premi in palio
I premio corrispondente al valore di € 150,00
II premio corrispondente al valore di € 100,00
III premio corrispondente al valore di € 50,00

SOGGETTI ATTUATORI
Comitato ‘Conoscere e
diffondere la Costituzione di
Spoleto’
‘Fondazione Loreti Onlus’

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Classi II e III delle Scuole
Secondarie di I grado in forma
associata o distinta a scelta
dell’insegnante

CONTATTI
Dores Mattioli
Tel. 0743.44180

Margherita Fede
Tel. 0743.49279
margherita.fede@libero.it

Raffaella Bartesaghi
Tel. 0743.275827
info@fondazionegiulioloreti.it

EDUCARSI
ALLA COSTITUZIONE
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SOGGETTI ATTUATORI
Associazione Geometri
dello Spoletino

DURATA
Anno scolastico 2018-2019
9 ore suddivise in 4 giorni

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Classi III delle Scuole
Secondarie di I grado

CONTATTI
Geom. Ezio Viola
339.1318720
geo.viola@virgilio.it

Geom. Norise Fedeli
Cell. 347.6353932
norisefedeli@aliceposta.it

Geom. Erika Mariani
Cell. 347.3609406
erika.mariani@
mpmgeometri.com

Il progetto propone principalmente agli studenti delle
nozioni e conoscenze per saper riconoscere le varie
tipologie costruttive degli edifici. Considerando
anche gli ultimi importanti eventi sismici che hanno
investito la nostra zona, riteniamo sia di notevole im-
portanza sensibilizzare i giovani nell’avere le capacità
di riconoscere a prima vista gli elementi e le caratte-
ristiche che compongono un edificio, partendo pro-
prio dal luogo dove trascorrono gran parte della
giornata: la loro scuola.
Da qui l’idea di realizzare una lezione tenuta da geo-
metri professionisti i quali spiegheranno a grandi
linee quali sono le competenze della professione del
geometra e faranno una panoramica sulle varie tipo-
logie costruttive e sulle strumentazioni che si pos-
sono utilizzare per effettuare rilevazioni, a partire dai

più tecnologici quali il drone (fondamentali nelle
emergenze) o il laser scanner, fino ad arrivare ai più
tradizionali ma comunque essenziali, ad esempio il
metro.
Dopo questa prima fase seguirà una lezione pratica,
dove gli studenti avranno modo di vedere tali stru-
mentazioni, sia all’esterno che all’interno della
scuola; inoltre li faremo cimentare nel rilevare alcune
aule della scuola e nel saper individuare, con appro-
priate simbologie, i vari elementi costruttivi.
Infine, l’istituto tecnico per geometri di Spoleto met-
terà a disposizione la propria aula di informatica per
procedere alla restituzione grafica dei rilievi effettuati
dai ragazzi con programmi appositi; sarà, inoltre,
un’occasione per visitare l’intero istituto.

A SCUOLA CON I GEOMETRI
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Gli obiettivi del Premio Nickelodeon sono:

• contribuire a favorire la produzione di opere cine-
matografiche che riescano a ben illustrare, insieme
alla padronanza della tecnica cinematografica e
della comunicazione audiovisiva, tematiche sociali;
sostenere nel campo del Sociale l’utilizzo e la qua-
lità di nuovi linguaggi e strumenti di comunicazione
• rendere visibili le attività cinematografiche di
Scuole ed Enti privati e pubblici (associazioni, coo-
perative, servizi, ecc.)
• promuovere attraverso il mezzo cinematografico la
riflessione e la discussione fra i giovani sui temi del
Sociale.

La Giuria per il Premio ‘Miglior Cortometraggio’ sarà
affidata ai ragazzi che visioneranno i cortometraggi
finalisti, decretando il vincitore. L’attività verrà svolta
a scuola e durerà circa due ore. I ragazzi avranno una
presentazione delle opere e del premio e attraverso
una scheda di votazione anonima potranno espri-
mere il loro voto.
I ragazzi e i loro insegnanti saranno invitati alla ma-
nifestazione finale di premiazione che si terrà sabato
15 dicembre 2018.

SOGGETTI ATTUATORI
Immagine Società Cooperatica
Sociale

DURATA
Ottobre-dicembre 2018 (anno
scolastico 2018-2019)

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Classi III delle Scuole
Secondarie di I grado e Scuole
Secondarie di II grado della
zona sociale n. 9

CONTATTI
Immaginazione
Società Cooperativa Sociale
Via Flaminia, 3
Vittoria Morrichini
Tel. 0743.221300
immaginazione@ilcerchio.net

PREMIO NICKELODEON
PER IL CORTOMETRAGGIO
SOCIALE 23a EDIZIONE



59

SOGGETTI ATTUATORI
Centro Culturale Città Nuova

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Classi IV e V delle Scuole
Primarie

CONTATTI
Centro Culturale Città Nuova
Luigi Sammarco
Tel. 0743.223690
Cell. 349.6260568

Con il progetto il Consiglio dei Bambini si conferma
la volontà di continuare a dar voce ai bambini in
quanto soggetti capaci di interpretare ed esprimere
i propri bisogni e di contribuire al cambiamento della
città. L’organizzazione del Consiglio dei Bambini
della città di Spoleto è ispirata ai principi della Rete
Internazionale delle ‘Città dei Bambini’, di cui Spo-
leto fa parte, promossa dal prof. Francesco Tonucci
(CNR di Roma).
L’obiettivo è quello di stimolare la partecipazione e
di far vivere ai bambini una significativa esperienza
educativa e nello stesso tempo fornire agli adulti il
punto di vista dei bambini rispetto le problematiche

di una città. Il Consiglio dei Bambini si riunisce men-
silmente in orario extrascolastico presso il Cesvol di
Spoleto. Durante le sedute i piccoli consiglieri, rap-
presentanti delle rispettive classi, discutono ed ela-
borano proposte rivolte agli amministratori su come
vivere meglio la città. Una volta l’anno il Consiglio
Comunale in seduta pubblica risponde alle richie-
ste/proposte del Consiglio dei più piccoli, dando vita
a un fattivo confronto e a uno stimolante esempio di
partecipazione attiva alla vita pubblica attraverso il
quale i bambini hanno la possibilità di prendere co-
scienza di come si amministra la città.

IL CONSIGLIO DEI BAMBINI
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Attraverso una breve storia dell’emancipazione fem-
minile a partire dall’Ottocento si coinvolgeranno gli
studenti in una riflessione in merito all’amore, all’af-
fettività nelle relazioni tra uomo e donna quale stra-
tegia efficace sia di prevenzione della violenza di
genere che di promozione di relazioni affettive basate
sulla dignità, sul rispetto e sulla libertà di scelta.
La scuola è un luogo privilegiato dove si rafforzano
le categorizzazioni, le rappresentazioni del mondo, i
valori, le norme e i modelli precedentemente interio-
rizzati nei diversi contesti di socializzazione; è inoltre
il luogo di relazioni amicali e affettive tra i generi,
dove possono esprimersi comportamenti dettati
dagli stereotipi inerenti al Maschile e Femminile che
possono caratterizzare relazioni in cui vi è il rischio
che si manifestino comportamenti violenti sia di na-
tura psicologica che fisica.
Attività previste:
Due incontri di 4 ore con ogni gruppo-classe in cui
verranno svolte le seguenti attività:

1. Visione commentata di opere d’arte e documenti
dell’Ottocento (quadri impressionisti, manifesti e
foto) che illustrano la condizione femminile

2. Lettura della ‘prima storia d’amore dell’umanità’,
adattamento del ‘Diario di Adamo ed Eva’ di Mark
Twain (voce maschile e femminile) e breve analisi
del testo per rilevare una frase non adeguata sul-
l’amore

3. Visione del manifesto della polizia di stato ‘Questo
non è amore’

4. Confronto e scambio di gruppo in merito ai temi
dell’amore, del rispetto e della violenza: esprimere,
scrivere e disegnare l’amore

5. Creazione di un opera/manufatto che rappresenti
e integri le differenti riflessioni, idee e opinioni
sull’amore.

L’Associazione Donne contro la Guerra gestisce da
2009 a Spoleto un Punto d’Ascolto per donne vittime
di violenza; si adopera per contrastare le disugua-
glianze, le discriminazioni e le violenze di genere, per
valorizzare il punto di vista femminile.

SOGGETTI ATTUATORI
Associazione Donne
contro la Guerra

DURATA
2 incontri per gruppo classe
di circa 4 ore ognuno

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Alunni e alunne delle Scuole
Secondarie di II grado
del Comune di Spoleto.
Si ipotizza di coinvolgere
due gruppi-classe per un
massimo di 30/40 studenti

CONTATTI
Associazione Donne contro
la Guerra
Marina Antonini
maribru@teletu.it

QUESTO NON È AMORE
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SOGGETTI ATTUATORI
Partes Società Cooperativa
Sociale

DURATA
Anno scolastico 2018-2019

COSTI
Gratuito

DESTINATARI
Scuola Secondaria
di I grado

CONTATTI
Partes Società Cooperativa
Sociale
Dott.ssa Sara Fadda
Tel. 320.9511960

Dott.ssa Silvia Quaranta
Tel. 328.7930115
partescoopsociale@gmail.com

Il progetto si realizzerà all’interno del Laboratorio At-
tivo di Baiano, luogo di aggregazione per persone
anziane, dove vengono promosse iniziative di invec-
chiamento attivo e inclusione sociale.
Io ti racconto promuove l’interazione fra generazioni:
da una parte la figura dell’anziano, protagonista del
suo vissuto, testimone della storia e custode di tra-
dizioni e memoria; dall’altra parte i giovani ragazzi di
base reattivi in una realtà multimediale e social, verso
un loro orientamento a una azione proattiva.
Saranno organizzati degli incontri in cui gli studenti
entreranno in relazione con gli anziani intervistandoli,
con l’obiettivo di produrre delle biografie da pubbli-

care sul portale www.almanarra.org, narrazione
dell’Alta Marroggia, e sulla free press collegata, ini-
ziative sviluppate dal Laboratorio Attivo.
Io ti racconto offre ai ragazzi la possibilità di un con-
fronto con il passato su aspetti della vita che ogni età
storica necessariamente risolve nei modi che gli
sono propri. Gli studenti avranno l’opportunità di
sperimentare in modo nuovo il ruolo sociale degli an-
ziani e sviluppare capacità di ascolto. Dal punto di
vista didattico verranno favorite le competenze lin-
guistiche e di elaborazione testi, nonché le cono-
scenze storico-culturali.

IO TI RACCONTO
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• Adottiamo una stella per la vita. Associazione ‘Gocce
d’amore per l’Africa’, per Scuola dell’Infanzia, Primaria, Se-
condaria di I e II grado, cell 377.4703453, luanafagioli@
gmail.com
• Le conversazioni necessarie. AGLAIA, per classi V Scuola
Secondaria di II grado, cell. 347.1875898, info@aglaiaspo-
leto.it
• Spoleto per la famiglia e per la vita. Movimento per la vita,
per Scuola Secondaria di II grado, cell. 349.4951249, spo-
vita@hotmail.it.

•Coding e robotica creativa. Associazione Rinascimente, per
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, www.ri-
nascimente.org
•Geografia culturale: un viaggio alla scoperta dell’altro. As-
sociazione Rinascimente, per scuola dell’Infanzia, Primaria,
Secondaria di I grado, www.davidestecca.it
• Volando con le Api-bees. Fattoria didattica Agrileisuretime,
per scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado,
cell. 335.6880998
• Volando con le Api-bees Virgilio Ancellotti. Per scuola del-
l’infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado, cell. 328.5477768
• La città e i bambini. Associazione ‘Of arch officina di archi-
tettura’ e ‘Future planners di Aminah Ricks’, per scuola Pri-
maria e Secondaria di I grado, cell. 335.8184520 g.ghiglioni@
spoletoprogetti.com
•Nessuno oggetto può morire... ricicla i tuoi tessuti inuti-
lizzati. ASD Happy Park Sport, per scuola dell’Infanzia, Pri-
maria e Secondaria di I grado, cell. 392.3332867-338.8457129,
happyparksport@gmail.com
• Le erbe della memoria. Fattoria didattica Zafferano e dintorni
•Color zafferano. Fattoria didattica Zafferano e dintorni
• I mestieri del bosco. Fattoria didattica Zafferano e dintorni
•Una mela al giorno. Fattoria didattica Zafferano e dintorni
• Verdure alla riscossa. Fattoria didattica Zafferano e dintorni
•Orti: coltiviamo cultura a scuola. Fattoria didattica Zafferano
e dintorni, per Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I
grado, cell. 349.5245022, info@zafferanoedintorni.it.

AREA AMBIENTE
E SVILUPPO SOSTENIBILE

AREA CITTADINANZA ATTIVA
E LEGALITÀ
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• Le immagini dipinte nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo
a Spoleto. COO.BE.C per classi V Scuola Primaria e classi I
Scuola Secondaria di I grado, info@coobec.it
• Alle origine dell’evoluzione umana. ASD Arcieri del bosco
sacro per classi IV e V Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di I grado, cell. 349.1231631, andrea.armeni74@gmail.com
•Drama for kids – l’inglese va a teatro. Artelingua Language
Courses, per Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I
grado, cell. 340.60017915, info@artelingua.it
•Drama for teens. Il teatro e la drammatizzazione come stru-
menti di Edutainment, Artelingua Language Courses, per
scuola Secondaria di II grado, cell. 340.60017915, info@arte-
lingua.it
• Let’s go the cinema! Immaginazione cooperativa sociale, per
scuola Secondaria di II grado, cell. 0743.221300, immagina-
zione@ilcerchio.net
•Noi... poeti per caso. Laboratorio di scrittura creativa. Patri-
zia Bilotta formatrice certificata metodo Caviardage di Tina
Festa, per classi IV e V Scuola Primaria e Scuola Secondaria
di I e II grado, cell. 392.0769846, patrizia1965cs@gmail.com
• Segni e tracce del contemporaneo in città. Trekking urbano
alla scoperta delle origini dell’arte contemporanea a Spoleto.
Associazione Ora Spoleto, per scuola Primaria e Secondaria
di I e II grado, 79eneri@gmail.com

•RCVE – Ritmo, Corpo, Voce, Emozioni: body percussion,
vocalità e creatività. Associazione Rinascimente, per Scuola
dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, www.davide-
stecca.it
•Crescere in gruppo: dall’antropologia alla musica. Un nuovo
punto di vista. Associazione Rinascimente, per Scuola del-
l’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, www.davidestecca.it
• Antropologia e ironia per acquisire le Life Skills e favorire
l’apprendimento. Associazione Rinascimente, per Scuola del-
l’Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado, www.chiaracarletti.it
• L’insegnante come allenatore culturale positivo. Dott.ssa
Susanna Biancifiore, per docenti Scuola Primaria, Secondaria
di I e II grado, cell. 320.7961574, labc.laboratori@gmail.com
• A scuola di tecnologie. Come sostenere l’apprendimento
e la cresicta dei nativi digitali. Dott.ssa Susanna Biancifiore,
per Scuola Secondaria di I e II grado, cell. 320.7961574,
labc.laboratori@gmail.com
• A scuola di talento. Dott.ssa Susanna Biancifiore, per classi
II Scuola Secondaria di I grado, cell. 320.7961574, labc.labo-
ratori@gmail.com
• L’armonia degli opposti. Fattorie didattiche l’Eliantemo e
Agrileisuretime, per classi IV e V Scuola Primaria e Secondaria
di I e II grado, cell. 335.6880998, agrifattoria@gmail.com; cell.
347.1089412, eli@eliantemo.com
• Spazio ai docenti. Associazione ‘Be Human’, per docenti
Scuola dell’Infanzia e Primaria, cell. 347.8436345, behuman.aps@
gmail.com; cell. 335.1384109, marinicricri@hotmail.it
• Spoleto merenda club. Claudia Ranucci dietista ANDID, per
scuola Primaria, cell. 333.4058283 claudiaranucci.diet@gmail.com
• Sportello di ascolto psicologico. Associazione Il Girasole,
per Scuole Secondarie di II grado, cell. 334.2811043

AREA SALUTE AREA STORICO CULTURALE



______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

NOTE






