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SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLE LINGUE
E DELLE CULTURE MODERNE E CLASSICHE
I.I.S. “RAFFAELLO” URBINO
20-25 novembre 2017

Lingue e Culture per un Futuro Sostenibile
Les langues et les cultures pour un avenir soutenable
Languages and Cultures for a Sustainable Future
Sprachen und Kulturen für eine nachhaltige Zukunft

LUNEDI’ 20 NOVEMBRE
ATTIVITA’ per gli studenti del RAFFAELLO

h.8.15-9.10
Introduzione alle Certificazioni in Lingua Inglese- (Prof Joyce AlbergineUniversità di Urbino)
(referente prof. A.Ricci)
classi 2LA (22)- 2LB(19) + 4B-4C-4E (gli inter
-h..9.10-10.00 classi 4A (24) -4D (20) – 4F(22) ( 4 HOSTESS per turno 4E)
AULA MAGNA
- h.10.00-10.45 Incontro con l’Associazione”ALBERO DELLE STORIE”
(referenti proff Michelini e Paganucci)
classi 3G-3D-3F
(3 HOSTESS 4E)

AULA MAGNA

- h.11.05 -12.50 - Presentazione del documentario ”A Tutto Tonno”a cura del regista televisivo Antonio Bellia
(referenti proff. Parisi e Puntarello )
classi ILA(28)–3LA (19)- 4F(22)
(3 HOSTESS 4E)

AULA MAGNA

N.B. Durante lo svolgimento di tutte le attività gli insegnanti in orario sono pregati di
seguire le proprie classi.
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MARTEDI’ 21 NOVEMBRE
ATTIVITA’ per gli studenti del RAFFAELLO

-“Gocce di Vita “spunti di riflessione per giovani donne e uomini consapevoli
( incontro con Giancarlo Galletti volontario della Bottega Equo-Solidale di Urbino)
(2 HOSTESS 4E per accompagnare il relatore nelle classi)
h.8.15-9.10- classe 4C (ref.prof Vasari)
h.9.10-10.00-classe 4B
h.10.00-10.50- classe 4E

AULA 4C
AULA 4B
AULA 4E

-h.9-00 – 10.50 “Dal bene confiscato al bene comune” – incontro col dott. Peppino Paolini
sindaco di Isola del Piano e col prof.Francesco Coltorti da Cupra Montana
classi 4D (20) - 5C (16) - 5E (23) -4F (21)
(prof. referente Puntarello)
(4 HOSTESS 4E)
AULA MAGNA
-Incontro con alcuni ospiti del “Labirinto” (cooperativa sociale che accoglie richiedenti asilo e
rifugiati). Parteciperanno alcuni ragazzi ospiti delle strutture di Piobbico, Urbania e Peglio e
operatori della cooperativa
h.11.05 - 12.00: classi 3B(16) – 3A (20)- 3C (22)
h.12.00 – 12.50: classi 5B (23)- 3E (17) -3F(21)
(proff referenti Paganucci e Grilli)
(4 HOSTESS 4E)
AULA MAGNA

h. 11.05 – 12.00 “Wir spielen Deutsch” Attivita’ didattica tra pari Classe IVD e IIID
h. 12.00 – 12.50 “Wir spielen Deutsch” Attivita’ didattica tra pari Classe IVD e IIIG
(ref. Prof.ssa Michelini)
h. 8.15- 9.10 “Eine schöne Welt" Attività didattica tra pari
(ref. Prof.ssa Paganucci)

Classe IIIF e IIIB

N.B. Durante lo svolgimento di tutte le attività gli insegnanti in orario sono pregati di
seguire le proprie classi.
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MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE
SCUOLA MEDIA PASCOLI
63 alunni (3 gruppi Urbino A-B-C) + 28 (2 gruppi Gallo D-E)
Accoglienza: Proff Benegiamo- Lepri (9-10) ) Lepreti (10-11)Castellucci E.–(11-12)
h.8.15 – ( subito dopo appello in classe) Incontro con hostess 4E per indicazioni sul programma
della giornata( proff –Gioffreda- Benegiamo)
h.8.45- Accoglienza alunni Pascoli
GRUPPO A
h.9.00 - 9.50 - “Gocce di vita”- spunti di riflessione per giovani donne e uomini consapevoli
( incontro con Giancarlo Galletti e Francesca Guidarelli, volontari della Bottega Equo-Solidale di
Urbino)
(con gruppo B)
AULA MAGNA
h.9.50-10.45- Laboratorio di lingua inglese (prof Ricci con alunni)
AULA 12
h.10.45-11.05-Break –Merenda in palestra-corridoio superiore (gestione merende e supervisori
palestra: 4C) (coordinatrice sig.ra Bruna)
h.11.05-12.00-Visita stand

GRUPPO B
h.9.00-9.50 “Gocce di vita”

(con gruppo A )

h.9.50-10-45 Laboratorio di Lingua Tedesca (prof Michelini e alunni )
h.10.45-11.05 BREAK (merenda in palestra gestita da 4C)
h.11.05-12.00 Visita stand

AULA MAGNA
AULA 6 bis

GRUPPO C
h.9.00 – 9.50 Lab. lingue Classiche: “Etica del lavoro nel mondo antico”
( prof Agostinelli con 2LA)
h.9.50- 10.45 Visita STAND
h.10.45-11.05 Break in palestra con merenda (con 4C)

AULA 6bis

h.11.05-12-00 Esperienze di studio all’Estero ( alunni Proff Lepri, Sparaventi, Lepreti) AULA 6
(con prof Castellucci E. )
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SCUOLA MEDIA DEL GALLO (Mercoledì 22/11/2017)
GRUPPO D (Gallo)
h 9.00- 9.50 – Visita Stand
h.9.50-10.4 5 “Walking Across The Atlantic” (prof Di Risio )
h. 10.45-11.05- BREAK in palestra con merenda ( gestita da 4C)

LAB. CHIMICA

h.11.05-12.00- Esperienze di studio all’estero (alunni proff Sparaventi, Lepri, Lepret)

AULA 12

GRUPPO E
h.9.00-9.50 – Visita Stand
h.9.50-10.45- Esperienze di studio all’estero
h.10.45-11.05 – Break in palestra con merenda
h.11.05-12.00alunni 2C

“Etica nell’Industria: un Esempio di Azienda Umanistica”

AULA 11
prof Bonci con
AULA AZZURRA

h.12.30 incontro con le hostess per resoconto giornata: punti di forza e debolezze:
come migliorare (proff Benegiamo - Vasari) (Aula 4E)
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ATTIVITA’ per gli studenti del RAFFAELLO (mercoledì 22 nov.)

h.11.05-12.00: “Gocce di Vita” Incontro con Volontari della Bottega Equo-Solidale Urbino
classi 3G, 3D
AULA MAGNA
h.12.00-13.40:“Con i piedi per terra”- intervento del prof Nino Finauri
classi 2LA (22)- 2LB- (19)- 4A (24) -4C(17)

AULA MAGNA

h.9.30-11.00: “Dentro l’alveare” Incontro in classe con apicoltore –classe 2F (ref.prof Puntarello)

N.B. Durante lo svolgimento di tutte le attività gli insegnanti in orario sono pregati di
seguire le proprie classi.
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GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE 2017
SCUOLA MEDIA VOLPONI
37 alunni (2 gruppi A – B)
Accoglienza prof.Benegiamo- Piacesi-(9-10) – Castellucci E. (10-11)
h.8.15 – ( subito dopo appello in classe) Incontro con hostess 4E per indicazioni sul programma
della giornata( proff Benegiamo, Castellucci C.)
h.8.45- Accoglienza alunni Volponi
GRUPPO A
h.9.05-10.00 “Etica nell’impresa: un Esempio di Azienda Umanistica”
(prof Bonci con alunni 2C )
Aula AZZURRA
h.9.55-10.45 Esperienze di studio all’estero ( alunni proff Lepri,Sparaventi, Vasari)

AULA 6

h.10.45-11.05 BREAK con merenda in palestra (gestita da 4C)
GRUPPO B
h.900.-9.55 Visita stand
h.9.55-10.45-Lab.lingue Classiche:”Etica del lavoro nel mondo antico” ( prof Agostinelli con
2LA)
AULA 6 bis
10.45- 11.05-Break in palestra con merenda (gestita da 4C)
11.05-12-00- Esperienze di studio all’estero (alunni proff Sparaventi, Lepri, Lepreti )
AULA 6
h.12.30 incontro con le hostess per resoconto giornata: punti di forza e debolezze:
come migliorare (proff Benegiamo – Castellucci C.) (Aula 4E)
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ATTIVITA’ per gli studenti del RAFFAELLO (giovedì 23 nov.)
- Incontro con alcuni volontari e alcuni ospiti stranieri dell’Associazione Giovanile Culturale
“VICOLOCORTO” specializzata in
mobilità internazionale e in progetti europei:
(referente prof.Vasari)
AULA MAGNA
h. 11.00- 12.00 Classi VA (22)-VB(23)-VE(23)
h.12.00-13.00 Classi VD (25)-VC(16)-3LA(19)
(accompagnano e sorvegliano i docenti in orario)
-Sostenibilità e cambiamenti climatici - Incontro con Danilo Alessandroni, vice-presidente di
LEGAMBIENTE Urbino (referente prof Mazzoli)
AULA 6 bis
h.11.00 -12.00 : classe 5D (25)
h.12.00 - 12.50: classe 5A (22)
(accompagnano e sorvegliano i docenti in orario)
h.9.30-11.00: “Dentro l’alveare” Incontro in classe con apicoltore –classe 2D (ref.prof Puntarello)

N.B. Durante lo svolgimento di tutte le attività gli insegnanti in orario sono pregati di
seguire le proprie classi.
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VENERDI’ 24 NOVEMBRE 2017
ATTIVITA’ per gli studenti del RAFFAELLO
-“Il Clima sta cambiando: ci interessa?”- incontro con il prof.Roberto Mancini dell’Associazione
ambientalista di volontariato “Lupus in Fabula “
AULA MAGNA
h.9.05-10.00: classi 4B (21) – 5A (22) – 3C (22) ( 2 HOSTESS 4E)
h.10.00-10.45: 5D (25) – 4C(17)- 4E (20)
-h.11.05 – 12.45 :” Il Futuro è insostenibile-Il Re (è) fuso “ La festa delle parole sbagliate
(ERROR ACADEMY- Errori associati -conferenza spettacolo con Clelia Sedda, attrice comica e
ricercatrice) (ref. Prof. Michelini) (prof Vasari con classe 4A(21)+4D (21)+4F(22)
Lezioni di Yoga con la prof Giovanna Luminati (maestra di yoga)
h.9.05 -10.00- classe 2C
h.10.00-10.50-classe 2B
h. 9.05- 10.00 “Eine schöne Welt" Attività didattica tra pari
(ref. Prof.ssa Paganucci)

VISITA STAND PER LE CLASSI PRIME
(programma allegato nelle pagine seguenti)

Classe IIIF e IIIE
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SABATO 25 novembre 2017
ATTIVITA’ per gli studenti del RAFFAELLO
-” Solo le montagne stanno ferme, gli uomini si incontrano”- intervento della prof. Fabiana
Grilli dell’ Associazione culturale SOTTOSOPRA
AULA MAGNA
h.8.15- 9.15 classi 4B( 21)- 3A(20)-4E (20)
h.9.15 – 10.15 classi 3E (17),ILA(28),3B (16) (ref. proff Paganucci ,Grilli)
(2 HOSTESS 4E)
- “Gocce di vita”- spunti di riflessione per giovani donne e uomini consapevoli
( incontro con Giancarlo Galletti e Francesca Guidarelli, volontari della Bottega Equo-Solidale di
Urbino)
8.15-9.15:
classe 5E
AULA 6 bis
9.15-10.00: classe 5C
11.00-12-00: classe 5B

h. 9.15 – 10.00 Attività didattica tra pari
h. 9.15 – 10.00 Attività didattica tra pari
(Ref. Prof.ssa Benegiamo)

Classi IIIE e IC
Classi IIIE e IB

-h.10.00 – 11.00 Merenda d’Istituto (le classi non impegnate in altre attività organizzeranno
nella propria aula una merenda “sostenibile”…..!!!! (seguirà pulizia dell’aula)
-h.10.00- 12.00“THE RIGHT DECISION” di Ignasi Garcìa- Rappresentazione teatrale in lingua
inglese su tema ambientale a cura del gruppo ERASMUS EAC (12 ragazzi delle classi 3D-3G-3°
con IVGinn A – 1A che dovranno prima aspettare in classe l’arrivo delle hostess )
(referente Prof Cambogiani) ( 4 HOSTESS 4E per il biennio)
AULA MAGNA
h. 10.00 – 11.00 “Wir spielen Deutsch” Attivita’ didattica tra pari Classe IIIG e IF
h. 12.00 – 12.50 “Wir spielen Deutsch” Attivita’ didattica tra pari Classe IIID e ID
( ref. Prof.ssa Michelini)

N.B. Durante lo svolgimento di tutte le attività gli insegnanti in orario sono pregati di
seguire le proprie classi
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INFORMAZIONI GENERALI
DISPOSIZIONE STAND e IMPEGNO CLASSI
Gli stand relativi alle lingue studiate saranno allestiti sul PIANO PRESIDENZA e Piano Palestra
Grecia, referente prof. Agostinelli
Germania, referenti proff Paganucci , Piacesi. Carloni
Francia- referenti proff Lepri , Sparaventi, Castellucci,Renga
Inghilterra/Irlanda/Scozia referenti proff Lepreti e Battiato
Stand “Convivialità e ospitalità tra antico e moderno” referente prof. Massent (VGinn.B)

Gli alunni della classe IVE Tur. saranno impegnati in qualità di host/hostess (referenti proff
Benegiamo e C.Castellucci)

La gestione della merenda per gli studenti ospiti e la supervisione
della palestra saranno affidate agli studenti di IV C(AFM) nel
piano superiore palestra dalle ore 10.15 alle ore 11.30 nei
giorni 22, 23 Novembre (referente prof.ssa Vasari)
Durante la Settimana dal 20 al al 25 Novembre 2017
saranno occupate le seguenti aule:
AULA Magna
AULA 11
AULA 12
AULA 6 e 6bis
AULA Azzurra
Laboratorio di Chimica
PIANO SUPERIORE PALESTRA
PALESTRA
La referente
Chiara Benegiamo

il dirigente scolastico
Prof.Samuele Giombi
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VENERDI’ 24 NOVEMBRE
VISITA STAND CLASSI PRIME
MOVIMENTO CLASSI PRIME
ORE

II

IV

V

CLASSE

CLASSE

IV GINN A

ID

Dal piano presidenza

Dal piano palestra

IC

IA

Dal piano Presidenza

Dal piano Palestra

IF

IB

Dal piano Presidenza

Dal piano palestra

LE CLASSI SARANNO ACCOMPAGNATE
DAGLI INSEGNANTI IN ORARIO
E DALLE HOSTESS CHE ATTENDERANNO I RAGAZZI
AL CAMBIO DELL’ORA FUORI DALL’AULA

SI RICHIEDE PUNTUALITA’

