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Titolo del progetto: CONSOLIDAMENTO LINGUA E CULTURA LATINA E LINGUA E
CULTURA GRECA

COERENZA CON I
DOCUMENTI
D’ISTITUTO
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2022/23

Priorità fissate per il servizio di istruzione e formazione nel
triennio di riferimento
Pianificazione ampliamento offerta formativa

RAV
Sezione

ESITI

RISULTATI SCOLASTICI

PRIORITÀ
● Innalzamento dei risultati scolastici con particolare

riferimento alle discipline di indirizzo

TRAGUARDI
● Miglioramento degli esiti, in termini di competenze, nelle

valutazioni intermedie e finali
PdM

OBIETTIVI DI PROCESSO

Curricolo, progettazione e valutazione

● Privilegiare modalità di intervento per classi aperte o per
gruppi di studenti con le medesime criticità.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

● Diffondere pratiche innovative, basate sulla didattica attiva
e laboratoriale, per favorire l'innalzamento degli esiti nelle
competenze di base

● Generalizzare la pratica di didattiche innovative (in
coerenza con il PNSD)

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

● Migliorare la professionalità docente attraverso una
specifica formazione nell'ambito della didattica per
competenze e un potenziamento e consolidamento delle
competenze digitali.



DESCRIZIONE DEL PROGETTO ED ATTIVITA’ PREVISTE

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

L'attività si svolgerà in orario extracurricolare e sarà articolata in laboratori di comprensione
testuale, rinforzo delle conoscenze teoriche e corretto approccio alla traduzione.

Destinatari: alunni delle classi prime.
Argomenti oggetto del percorso di consolidamento:

Consolidamento della morfologia del nome
Consolidamento della morfologia dell’aggettivo e del pronome
Consolidamento della morfologia del verbo
Lettura immersiva dei testi in lingua latina e in lingua greca
Laboratorio di comprensione testuale
Consolidamento del lessico frequenziale
Laboratorio di traduzione

Gli argomenti saranno svolti secondo un approccio laboratoriale e mediante lavoro
collaborativo, che vedrà la partecipazione anche di alunni delle classi superiori nelle attività di
tutoring.
Centrale sarà il ricorso al problem solving per l'applicazione ragionata delle norme teoriche e
l'attivazione dei processi di logica nella comprensione e nella ricodifica testuale.

OBIETTIVI

● Obiettivo del percorso di consolidamento è la prevenzione della demotivazione, che
spesso si accompagna alle prime difficoltà nell'approccio con la lingua latina e greca, e
conseguentemente dell'insuccesso scolastico.

DESTINATARI

Classi prime (A e B) Liceo classico

DOCENTI COINVOLTI



Docenti di Lingua e cultura greca assegnati al potenziamento

METODOLOGIA

Problem solving; laboratorio collaborativo; tutoring

TEMPISTICA

orario extracurricolare (in coda alla mattinata)

I DOCENTI

Acri,   28/10/2022

Il Dirigente scolastico

Prof.ssa Maria Brunetti


