
CORSO TRASVERSALE DI ISTITUTO DOCENTE/I 
 REFERENTE/I 

ORE DESCRIZIONE SINTETICA 

Sottob@nco Felceti Susi – Russo Vincenzo 30 Giornale di Istituto on line.  

Castelli e borghi Castrichini Monica  30  Prosecuzione del progetto svolto lo scorso anno: implementazione della 

guida turistica/ebook “Castelli e borghi del territorio di Todi”. 

FAI Castrichini Monica 30 Giornate FAI (Giornate di primavera a marzo).  

IMUN (vale come stage esterno) Bartolucci Paola 70 
(vale per intero 

monte ore) 

Simulazioni di risoluzioni dell’ONU in lingua inglese (dal 9 al 13.01.2018 a 

Roma e in una settimana di febbraio 2018 a New York). 

Jacopone Art Collection (JAC) Cardinali Cinzia 30 Lezioni ed incontri con esperti finalizzati alla pubblicazione del catalogo delle 

opere d’arte conservate all’interno del Liceo. 

Jacopone Art Festival Castrichini Luca  30 (15+15) Visite guidate, incontri con artisti, scrittori e poeti e rappresentazioni 

artistiche all’interno del Chiostro di S. Fortunato. 

Matematica e realtà Bravi Maria Cristina 30 Attività laboratoriali on line per il potenziamento della Matematica.  

Meet us! Bartolucci Paola – Bizzarri 

Loretta – Michelsanti Mirco 

30 Pubblicazione delle attività del Liceo nel sito web di Istituto in lingua inglese, 

francese, tedesca e spagnola. 

Orchestra “Cocchi Aosta – Jacopone” Marirossi Patrizia 30 Esercitazioni orchestrali finalizzate alla preparazione e alla presentazione 

pubblica di programmi da concerto. 

Rione Ulpiana Menciotti Tiziana – Russo 

Vincenzo 

30 Ricerca in archivio sulla figura di Traiano a Todi. 



Conservazione e restauro  Castrichini Luca 30 Progetto di restauro dei materiali lapidei e degli affreschi strappati 

provenienti dal Chiostro di S. Fortunato ed ipotesi di ricollocazione. 

Hortus conclusus  Boscaino Filomena 30 Progetto di recupero architettonico e di riqualificazione del Chiostro di S. 

Fortunato. 

«Investiamo nel vostro futuro» Russo Vincenzo 20 Solo per la classe 3 BS: Concorso promosso dalla Regione Umbria, finalizzato 

a promuovere attività di ricerca e di monitoraggio civico dei finanziamenti 

pubblici in Umbria.  

Laboratorio di traduzione Caso Sandra – Vecchio Agatino 

– Bizzarri Loretta 

 

30 (15+15) Modulo di 15 ore: Traduzione del sito web di Istituto in inglese e tedesco: 

10 ore di lezione pomeridiana presso il Liceo (3 incontri); 5 ore di lavoro 

individuale.  

Modulo di 15 ore: Supporto al progetto “Videomaking” e collaborazione con 

il Comune di Todi per la valorizzazione del patrimonio storico – artistico della 

città. 

Laboratorio di traduzione letteraria  Bigi Gaia – De Nicola Antonella 

– Michelsanti Mirco 

15 Traduzione di testi letterari (in spagnolo, inglese, tedesco) con l’ausilio di 

esperti di “Mediazione linguistica” di Perugia. Le 15 ore saranno così 

articolate: uscita presso “Mediazione linguistica” (5 ore); 5 ore di lezione 

pomeridiana presso il Liceo (due incontri); 5 ore di lavoro individuale. 

Conoscere le mafie per costruire la 

legalità 

Galleti Laura  30 (15+15) Attività laboratoriali: lettura di testi, visione di film/documentari, dibattiti di 

approfondimento. 

Educazione al benessere Borri Alessandro 30 Attività laboratoriali relative all’indagine sulle abitudini alimentari e sulla 

pratica sportiva degli studenti.  

Cineforum Arte & Videomaking 

“Jacopone 2019” 

Voto Eufemia  30 (15+15) Cineforum (15 ore): proiezione di film e documentari su varie tematiche 

riconducibili al mondo dell’arte.  



Videomaking (15 ore): produzione di un video su Jacopone da presentare 

durante l’evento dedicato al poeta previsto per la primavera del 2019. 

Language Angels Cetra Francesca – De Nicola 

Antonella 

30 Creazione di un gemellaggio on line con studenti frequentanti l’Università di 

Ottawa per conversazioni in lingua italiana.  

Management – Comunicazione - 

Leadership 

In collaborazione con: Voto 

Eufemia – Marconi Maria Rita 

15 Solo per alunni delle classi quarte e quinte: Ciclo di incontri relativo alla 

formazione di leader per le organizzazioni e le imprese del futuro. 

 


