
 

 

 

RISORSE UMANE: 

PERSONALE INTERNO:  

 proff: A. Santucci S. Lanna (unità didattiche di latino). 

 prof. R. Mataloni (unità didattiche di greco-latino). 

 Collaboratori scolastici. 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 

Aule del liceo con LIM; fotocopie; cartellina e penna da distribuire agli alunni. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: 
N.B. La realizzazione del presente Progetto, iniziata nel mese di dicembre 2021, è stata interrotta nel mese di gennaio 2022, in anticipo rispetto alla 

pianificazione originaria, per prevenire la diffusione dei contagi da virus Sars-Cov-2.   
 
 

DESCRIZIONE PROGETTO: 

Il progetto consiste in unità didattiche di civiltà e lessico latino e latino – greco rivolto agli alunni della terza 

media delle scuole del territorio. 

Le lezioni avranno la seguente durata: 

 Lezioni di Latino: 1 ora 

 Lezioni di Greco e Latino: 1 ora e 30. 

DESTINATARI: 

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

OBIETTIVI: 

Gli studenti saranno avviati ad una riflessione sulla civiltà antica e sugli aspetti lessicali della lingua 

greca e latina. 

FINALITÀ’: 

Orientamento in entrata. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali e partecipate, con l’ausilio della LIM. 

 

I. I. S. VIA DELLE SCIENZE - 
Colleferro  

Scheda di Progetto  

         

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

ANNO SCOLASTICO: 
2021/22 

TITOLO DEL PROGETTO: CORSI PROPEDEUTICI DI LATINO E GRECO 



 

 

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. 

IMPORTANTE: QUALORA, AL TERMINE DEL PRIMO BIMESTRE DI ATTIVITÀ, IL NUMERO DEGLI 
STUDENTI RISULTASSE INFERIORE AD 1/3 DEGLI ISCRITTI IL PROGETTO VERRA’ SOSPESO. 

 
 
 
                                                                                                              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 


