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LABORATORI DIDATTICI

PER LA RETE “NATURA E CULTURA”

LICEO JACOPONE da TODI



Liceo statale “Jacopone da Todi” 
rivendica il valore della licealità, intesa 
come fedeltà agli studia humanitatis, 
cioè ad una progettualità educativo-
didattica incentrata sui valori culturali 
umani e sul profondo rispetto della 
persona. 

In altri termini il Liceo indirizzerà gli 
studenti alla vita e dunque alle 
professioni attraverso una peculiare 
attenzione ai fondamenti storico-culturali
del divenire umano, ritenendo che una 
tale impostazione possa offrire gli 
strumenti adeguati per affrontare con 
successo i problemi del presente e le 
stesse istanze pratico-operative 
provenienti da una società sempre più 
contraddistinta dall‟evoluzione 
tecnologica. 

L‟apertura al presente, infatti, potrà 
essere tale soltanto se contiene in sé un 
fecondo rapporto con il passato, quindi 
un senso e una prospettiva: la licealità è 
portatrice appunto di significati e di 
valori, indirizza al governo critico dei 
processi e non ad una loro fruizione 
passiva e si rivela, in ultima analisi, come 
una scelta autenticamente produttiva. 



TOUR JACOPONICO

LA CITTÀ, LA STORIA E IL TERRITORIO
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.

Questa proposta prevede un affascinante “Tour” nella città di Todi, in

cui ogni tappa è collegata alla vicenda umana e culturale di Jacopone

da Todi, il più grande personaggio tuderte, tra i fondatori della

letteratura italiana. I nostri studenti illustreranno quindi alcuni dei più

importanti monumenti di Todi alla luce della figura e della vita di

Jacopone, partendo dalla chiesa di San Fortunato, per poi passare

all’interno del parco della città, denominato “la Rocca”, e

successivamente alla chiesa di Santa Maria in Camuccia, alla piazza

del Mercato Vecchio, al Palazzo Pongelli. In sintesi, dunque, questo

magnifico “Tour” consentirà ai visitatori di assaporare il profumo del

tempo e della storia, l’importanza della cultura e dell’arte, le radici di

una città e di un territorio.

Luogo attività:

TODI

Liceo Jacopone da Todi

Durata:

2 ore

Destinatari:

Infanzia

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Liceo “Jacopone da Todi” Largo Martino I n. 1 – TODI 

Tel.: 075 8942386

Attività gratuita



IL PRIMO LABORATORIO 

DI MATEMATICA DELL’UMBRIA
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Il primo Laboratorio di matematica realizzato nelle Scuole umbre è un

contenitore di esperienze di insegnamento-apprendimento finalizzate

alla costruzione di significati matematici. L’ambiente del Laboratorio è

assimilabile a quello della bottega rinascimentale, nella quale gli

apprendisti imparavano facendo e vedendo fare, comunicando tra loro

e con il maestro di bottega. Nel Laboratorio, si possono manipolare

oggetti concreti che esplicitano e facilitano l’apprendimento di concetti

matematici astratti. Visitare il Laboratorio sarà un’esperienza unica e

inedita!

Luogo attività:

TODI

Liceo Jacopone da Todi

Durata:

1 ora e 30 minuti

Destinatari:

Secondaria I°

Secondaria II°

Attività gratuita

Liceo “Jacopone da Todi” Largo Martino I n. 1 – TODI 

Tel.: 075 8942386



OSSERVARE IL CIELO

CHE MERAVIGLIA! 
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Il cielo stellato è sempre stato una meraviglia sopra la nostra testa; la

fantasia dell’uomo vi ha proiettato molti dei miti con i quali l’umanità è

cresciuta. L’inquinamento luminoso e la vita in casa non ci permettono

di renderci conto di questo tesoro. L’attività è aperta a tutte le persone

curiose, che vogliono riscoprire questo grande patrimonio culturale, e

si svolgerà i primi due lunedì dei mesi invernali: novembre, dicembre,

gennaio e febbraio dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (condizioni

atmosferiche permettendo). Esploreremo il cielo stellato sia mediante

l’osservazione diretta, sia attraverso il telescopio della scuola (un

riflettore da 150 mm).

Luogo attività:

TODI

Liceo Jacopone da Todi

Durata:

1 ora

Destinatari:

Infanzia

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Attività gratuita

Liceo “Jacopone da Todi” Largo Martino I n. 1 – TODI 

Tel.: 075 8942386



LA FISICA … 

D’ALTRI TEMPI 
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Un piccolo gioiello si trova all’interno del Liceo “Jacopone da Todi: un

museo di strumenti scientifici del passato, relativi in particolare allo

studio dei fenomeni fisici, che ci faranno assaporare il fascino intatto

dell’avventura della scienza e della tecnica nel tempo e nella storia.

Insomma, un tuffo nel passato per comprendere meglio il presente!

Luogo attività:

TODI

Liceo Jacopone da Todi

Durata:

1 ora

Destinatari:

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Attività gratuita

Liceo “Jacopone da Todi” Largo Martino I n. 1 – TODI 

Tel.: 075 8942386



UNA GALLERIA D’ARTE…

A SCUOLA  
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Si è mai vista una galleria d’arte in una Scuola? Nel Liceo “Jacopone da

Todi” sì! Infatti, all’interno dell’Istituto, si potranno ammirare quadri di

pregio, di importanti artisti contemporanei, con la guida dei nostri

studenti: sarà un’esperienza coinvolgente e affascinante, un “tuffo” nella

bellezza dell’arte, che dona alla nostra vita la felicità della creazione e
dell’incontro con l’assoluto.

Luogo attività:

TODI

Liceo Jacopone da Todi

Durata:

1 ora

Destinatari:

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Attività gratuita

Liceo “Jacopone da Todi” Largo Martino I n. 1 – TODI 

Tel.: 075 8942386



UN CHIOSTRO…

MAI VISTO!   
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Il Liceo “Jacopone da Todi” ha - caso con ogni probabilità unico in Italia

- il suo ingresso in un meraviglioso Chiostro medioevale; ebbene, i

nostri studenti potranno far apprezzare ai visitatori la storia e l’arte di

questo monumento, la sua importanza per l’adiacente Chiesa di San

Fortunato, le risonanze che questo luogo magico è ancora in grado di

suscitare

Luogo attività:

TODI

Liceo Jacopone da Todi

Durata:

1 ora

Destinatari:

Infanzia

Primaria

Secondaria I°

Secondaria II°

Attività gratuita

Liceo “Jacopone da Todi” Largo Martino I n. 1 – TODI 

Tel.: 075 8942386



UN LABORATORIO … 

CON I FIOCCHI!   
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Il Liceo “Jacopone da Todi” invita alla visita del suo Laboratorio di

Scienze, caratterizzato dalla modernità delle sue strumentazioni, dalla

luminosità dell’ambiente e dalla possibilità di partecipare dal vivo ad

esperimenti che daranno la misura della concretezza dell’attività

scientifica. Infatti, grazie ai nostri docenti e studenti, sarà possibile, nel

corso della visita, verificare direttamente le modalità della

sperimentazione scientifica, perché la scienza è, in primo luogo,

un’interrogazione concreta della natura e della sua complessità.

Luogo attività:

TODI

Liceo Jacopone da Todi

Durata:

1 ora e 30 minuti

Destinatari:

Secondaria I°

Secondaria II°

Attività gratuita

Liceo “Jacopone da Todi” Largo Martino I n. 1 – TODI 

Tel.: 075 8942386



IL FASCINO DEI LIBRI È 

SENZA TEMPO     
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La Biblioteca del Liceo “Jacopone da Todi” merita di essere visitata

perché è un luogo emozionante, che si trova all’interno della

bellissima Aula Magna dell’Istituto, e contiene al suo interno libri antichi

e preziosi, che ci restituiscono il fascino della cultura e della civiltà. La

visita della nostra Biblioteca è dunque un’occasione di arricchimento

spirituale e di confronto con il fascino senza tempo della ricerca

conoscitiva dell’uomo.

Luogo attività:

TODI

Liceo Jacopone da Todi

Durata:

1 ora

Destinatari:

Secondaria I°

Secondaria II°

Attività gratuita

Liceo “Jacopone da Todi” Largo Martino I n. 1 – TODI 

Tel.: 075 8942386



LICEO JACOPONE da TODI


