
Denominazione progetto EUREK-APP 

Priorità cui si riferisce Attivare processi virtuosi per una nuova didattica delle lingue classiche, 
attraverso la valorizzazione delle eccellenze. 

Traguardo di risultato (event.) Individuare e coinvolgere le eccellenze; 

Potenziare le competenze digitali applicate alle lingue classiche; 

Incrementare la consapevolezza della validità ed attualità degli studi classici; 

Incentivare a un confronto costruttivo. 

Obiettivo di processo (event.) Migliorare la capacità valutativa e auto-valutativa di alunni e insegnanti. Attivare 
processi virtuosi per una nuova didattica delle lingue classiche, attraverso la 
valorizzazione delle eccellenze. 

Altre priorità (eventuale) Promuovere le seguenti metodologie: 

team-working; 

peer-tutoring; 

counseling; 

ricerca-azione. 

Situazione su cui interviene Alunni sia del biennio sia del triennio che riportino una media generale non 
inferiore a 8/10; 

Alunni sia del biennio sia del triennio che riportino una media nelle discipline di 
indirizzo non inferiore a 8/10. 

Attività previste Partecipare a concorsi regionali e nazionali; 

Ideare eventi permanenti relativi ai temi classici da realizzare all’interno della 
scuola (conferenze, seminari, laboratori, corsi di formazione); 

Organizzare e promuovere da parte della scuola un certamen in una delle lingue 
classiche; 

Partecipare a summer school e promuovere scambi in rete in ambienti virtuali 
dedicati. 

Realizzare app legate al mondo antico 

Risorse finanziarie necessarie 1000 euro per materiali multimediali e acquisto testi 

Risorse umane (ore) / area Docenti di area umanistica organico di potenziamento  

Altre risorse necessarie Aula multimediale; 

Software didattici specialistici. 

Materiale didattico cartaceo (dizionari, libri, lessici per radici, ecc.) 

Indicatori utilizzati  Punto 3.1 del Rav 

La capacità valutativa e auto-valutativa di alunni e insegnanti migliora per cui i 



risultati attesi coincidono con i risultati effettivi. 

Stati di avanzamento Primo anno: individuare, attraverso prove selettive interne, le eccellenze in 
ambito umanistico e informatico, entro il primo quadrimestre; attivare laboratori, 
in orario extracurriculare, miranti al potenziamento delle competenze di base; 
partecipare a certamina nel secondo quadrimestre. Progettare eventi da 
realizzare sia all’interno della scuola, che in rete con altre scuole. 

Secondo anno: creare, attraverso l’ausilio di strumenti multimediali, percorsi di 
approfondimento tematico e stilistico relativi a singoli autori e/o specifici generi 
letterari, durante il primo quadrimestre; simulare prove corrispondenti nell’ 
imminenza della data dei certamina da sostenere. Progettare eventi da realizzare 
sia all’interno della scuola, che in rete con altre scuole. 

Terzo anno: realizzare gli eventi progettati. 

Valori / situazione attesi Raggiungimento delle priorità prefissate di: 

team-working; 

peer-tutoring; 

counseling; 

ricerca-azione. 

Raggiungimento di una competenza digitale applicata alle lingue classiche. 

  

 

 


