
Denominazione 
progetto 

Scopriamo le tracce della nostra classicità 

Alla ricerca dei valori: Amicizia, Solidarietà, Lealtà, “pietas”……. 

Priorità cui si riferisce Incremento del successo formativo 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Incremento della motivazione allo studio della classicità 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Progressiva acquisizione/potenziamento di conoscenze e competenze inerenti agli aspetti 
linguistici, geo-storici ed artistici di riferimento 

Altre priorità 
(eventuale) 

Formare gli studenti ad una migliore conoscenza e comprensione della cultura del territorio. 

Guidare al consolidamento del sistema dei valori. Alla scoperta dell’Humanitas 

Situazione su cui 
interviene 

 

Pratica di una didattica a volte troppo tradizionale, legata alla mera acquisizione di nozioni 
ed ad una prevalente didattica frontale. 

Rafforzare la motivazione verso gli studi classici. 

Interiorizzare i valori emersi per una migliore convivenza civile. 

Attività previste Lezioni cooperative,  con  ricerche medianti strumenti multimediali e creazione di ipertesti; 
interventi specialistici e visite guidate in relazione alle seguenti attività: 

• Ricerche lessicali riguardanti: dialetto locale, etimi, toponimi; 
• Analisi di semplici testi epigrafici e motivi iconografici significativi ( es.: vascolari) 

dal punto di vista linguistico e storico-artistico; 
• Conoscenza diretta di testimonianze archeologiche del territorio di riferimento. 
• Lettura ed analisi di passi letterari inerenti alla tematica 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Si prevede la spesa di circa 400Euro per esperti esterni 

Risorse umane (ore) / 
area 

Docenti interni all’Istituto delle classi di concorso: AO51, AO52. 

Organico di potenziamento FIS 

Docenti esperti nei settori di riferimento. 

Altre risorse 
necessarie 

Altre risorse eventualmente necessarie (laboratori, mezzi multimediali, fotocopiatrici per il 
materiale cartaceo da approntare). 

Pullman per eventuali spostamenti 

Indicatori utilizzati  Test di gradimento ai fini valutativi del progetto. 

Valutazione  degli esiti del materiale multimediale prodotto dagli studenti 

Stati di avanzamento Strutturato nell’arco del primo biennio. 

Primo anno raggiungimento degli obiettivi relativi alla scoperta della cultura della grecità, 
secondo anno della cultura della latinità 

Valori / situazione 
attesi 

Sapere riconoscere aspetti e valori della classicità intorno a  



noi e la loro persistenza nel mondo attuale. 

Interiorizzazione degli stessi. 

  

 


