
 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO:  
                                                  F.S., prof.ssa AMALIA PERFETTI 
 

ANNO SCOLASTICO: 
2021/2022 

TITOLO DEL PROGETTO: L’Antico e il Moderno a confronto: settima edizione  

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Il progetto consiste nell’invitare gli studenti a produrre un elaborato, anche prendendo 
spunto da brani e immagini proposti, su uno dei temi cardine della società antica e/o su una 
delle figure emblematiche da essa prodotte: il tutto visto alla luce della contemporaneità, dei 
valori da essa espressi e dei problemi che si trova a vivere. 

DESTINATARI: 
Alunni frequentanti l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado del territorio. 

OBIETTIVI: 
Far riflettere i più giovani sulla portata che la cultura classica riveste ancora nel mondo 
attuale, dal momento che alcuni dei valori fondamentali relativi alla persona e alla sua 
presenza responsabile e propositiva nel tessuto sociale contemporaneo si radicano negli 
assunti e nelle narrazioni argomentati e formulati dai Greci e dai Romani. 

FINALITÀ’: 
Orientamento in entrata 

METODOLOGIE: 
La traccia oggetto della prova sarà estratta a sorte da uno dei membri della commissione e 
comunicata per mail alle scuole partecipanti. 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  

 Docenti coinvolti nell’organizzazione: R. Mataloni, M. Saccucci. 

 Docenti componenti della Commissione giudicatrice: R. Mataloni, A. Papitto, M. 
Saccucci, S. Trulli, V. Gentile e A. Santucci. 

 Collaboratori scolastici 

PERSONALE ESTERNO:  
Docenti delle scuole medie che aderiranno al progetto. 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
Aule degli istituti aderenti. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
Vista la eccezionalità della situazione vigente, quest’anno la prova seguirà il seguente 
svolgimento: il giorno della prova (la cui data verrà comunicata alle scuole partecipanti 
successivamente) la traccia selezionata verrà inviata alla mail degli istituti partecipanti; la 
prova sarà svolta sotto la vigilanza dei docenti delle medie interessati che, al termine, 
imbusteranno l’elaborato, lo sigilleranno e lo firmeranno apponendo il timbro della loro 
scuola. 
L’elaborato, in forma anonima (pena la sua esclusione), dovrà essere inserito dentro una 
busta grande che ne conterrà anche una piccola con nome, cognome, classe ed istituto del 
candidato. Le prove verranno inizialmente e opportunamente custodite nelle scuole medie e 
successivamente ritirate da un inviato del liceo Marconi. 
La cerimonia di premiazione dei migliori tre elaborati si terrà presso i locali del Liceo e potrà 
essere seguita esclusivamente in diretta streaming mediante la piattaforma MEET.; i premi 
saranno costituiti da buoni in denaro da spendere presso librerie indicate. 
I nomi dei vincitori, così come la motivazione del premio da essi ricevuto, verranno 
opportunamente comunicati. Ad ogni partecipante verrà inviato per mail un attestato di 
partecipazione. 
La prova avrà la durata di tre ore e sarà consentito esclusivamente l’uso del dizionario di 
italiano. 



 

 

 

 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento 
degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione in sedi collegiali come previste nel 
P.T.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute 
nella presente scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente 
dettagliato, consiste nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in 
relazione alle richieste dell’utenza.  

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 

F.S., prof.ssa Amalia Perfetti 

 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs. 
39/93) 

 
 
 

ANALISI FATTIBILITÀ  

Progetto riconducibile al P.TO.F. elaborato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 


