
 

Progetto: “E se il latino …non fosse un optional ?” 

Sezione 1 – Descrittiva  

 

 1.1   Denominazione del Progetto e sua descrizione sintetica  
ABSTRACT 

 

E se il latino …non fosse un optional??? 
no!!! il latino non è accessorio, facoltativo, marginale, secondario! E’ al contrario, basilare, decisivo, essenziale, 

fondamentale, indispensabile, primario, sostanziale, vitale, quindi ineludibile ed ormai non 

più…procrastinabile!! 
 

  

1.2   Responsabile del Progetto  

Mondo Pasqua    

  

1.3   Destinatari - Motivazioni – Esigenze formative - Obiettivi (generali e specifici) -  Risultati attesi  

DESTINATARI: Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola secondaria dell’IC. 13 “A. Luciani” 

FINALITA’ offrire alle numerose eccellenze della nostra scuola l’opportunità di iniziare un 

piacevole viaggio che proseguiranno poi nel successivo percorso di studi (…) 

OBIETTIVI:  

• Favorire l’espressione individuale e di gruppo. Interagire con gli altri.(…) 

RISULTATI ATTESI 

La nostra speranza sicuramente ben riposta su precedenti esperienze assolutamente positive, è che i 

nostri allievi proseguano il viaggio scolastico e di vita già correttamente equipaggiati non solo di 

solide basi culturali e logiche, ma anche e soprattutto dell’interesse, dell’amore non per 

l’apprendimento del Latino !    
1.4   Durata, articolazione e contenuti del progetto  

l progetto è di durata annuale e si svolge in orario extracurriculare. 

 

CONTENUTI: Presentazione dei più importanti e comuni costrutti tipicamente latini, che poi 

rappresentano la struttura dell’italiano, ma soprattutto fruizione diretta e personale di semplici testi in 

Lingua. 
 

 

1.5   Metodologie e strumenti  

Utilizzo del metodo e delle strategie induttive delle Lingue straniere. Metodologia laboratoriale 

   

1.6   Modalità di valutazione dell’apprendimento e del percorso  

 Le acquisizioni e le interiorizzazioni saranno continuamente verificate attraverso produzioni 

spontanee e transcodificazioni. Verifica iniziale e finale.  

  

1.7   Modalità per il monitoraggio e l’autovalutazione del Progetto  

 Verifica di gradimento.  
  

1.8. Risorse umane e finanziarie necessarie   

Istituto Comprensivo 

N.13 “Albino Luciani” Messina 

 

SCHEDA DI PROGETTO PER L’AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2017/18 



Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti che si prevede di utilizzare  

  

 

 

1.8. a Spese per il personale   

Personale docente   Numero di ore di 

insegnamento  
Numero di ore di non 

insegnamento  

Mondo Pasqua 15  

    

      

Personale ATA  qualifica  Numero di ore  

 1  

  

1.8 b  Beni e servizi  

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare  

  
Beni e servizi che si prevede di 

utilizzare -Materiale di consumo 

(carta cancelleria, toner )  

Indicare se già in possesso dell’istituto 

o da acquistare  
Se da acquistare indicare quantità costo e 

ditta presso cui chiedere eventuale 

preventivo  

     

 

 

                                                                                                          Firma Docente Referente 

Mondo Pasqua 

 


