Istituto Superiore d’Istruzione “Dante Alighieri” - Gorizia
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA - A.S. 2017-2018
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA'
Il progetto mira a far conoscere agli studenti della scuola secondaria di primo grado gli ambienti del liceo
classico e le metodologie con cui vengono tenute le lezioni al liceo, attraverso un breve ciclo di quattro
incontri in cui si può anche ipotizzare la partecipazioni di studenti che già frequentano il nostro Istituto

SEZIONE 1 - DESCRITTIVA
1.1 - Denominazione progetto
Indicare Codice e denominazione del progetto:

P02 Orientamento in entrata
IL GIARDINO DEGLI ANTICHI
Sottoprogetti e referenti:
Referente: Alessio Sokol

1.2 - Responsabile progetto
Indicare il/la responsabile del progetto:
Alessio Sokol

1.3 - Obiettivi
Descrizione degli obiettivi che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le metodologie utilizzate, le modalità
di valutazione del successo del progetto. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

Obiettivi:
-

conoscenza degli ambienti del liceo classico
primo contatto con il latino ed il greco
approccio alla metodologia di insegnamento liceale

Contenuti: I martedì della cultura classica
-

1)
2)
3)
4)

28.11.17 INCONTRO CON OMERO
19.12.17 UN APPROCCIO AL TEATRO GRECO
23.01.18 IL MITO NELLE METAMORFOSI DI OVIDIO
13.02.18 PERCHE' STUDIARE OGGI COSE VECCHIE DI DUEMILA E CINQUECENTO ANNI?

Destinatari: studenti delle classi seconda e terza scuole secondarie di primo grado
Tempi: 4 incontri di 2 ore per un totale di 8 ore di insegnamento, a cui va aggiunta mezz’ora per incontro ai fini
della predisposizione del materiale

1.4 – Soggetti, azioni, tempi

Soggetti del territorio coinvolti (enti, associazioni., etc.)
PER I TEMPI SI VEDA IL CALENDARIO ESPOSTO SOPRA
I SOGGETTI COINVOLTI SONO GLI STUDENTI INTERESSATI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE DELLLE SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO DEL TERRITORIO

Azioni

Data

Numero ore

Classi

Alunni/e

Sezioni
associate

a.

28.11.17

2,5

Classi della
secondaria di
primo grado

Partecipanti su
prenotazione

Classico

19.12.17

2,5

Classi della
secondaria di
primo grado

Partecipanti su
prenotazione

Classico

23.01.18

2,5

Classi della
secondaria di
primo grado

Partecipanti su
prenotazione

Classico

13.02.18

2,5

Classi della
secondaria di
primo grado

Partecipanti su
prenotazione

Classico

INCONTRO CON OMERO
b.

UN APPROCCIO AL TEATRO
GRECO
c.

IL MITO NELLE
METAMORFOSI DI OVIDIO
d.

PERCHE' STUDIARE OGGI
COSE VECCHIE DI DUEMILA
E CINQUECENTO ANNI?

1.5 – Risorse umane
Risorse umane interne (nome, qualifica)

Nessuna risorsa umana oltre al docente che tiene il corso. La sede del liceo classsico sarà aperta comunque il
martedì.
Sarà valutata la possibilità di coinvolgere nell’attività qualche studente di quarto anno.
Risorse umane esterne (nome, qualifica)

1.6 - Beni e servizi (Risorse strumentali)
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Anno finanziario 2017

Risorse logistiche: laboratorio linguistico del liceo classico o aula lim “a gradoni “
Collegamento internet
Computer del laboratorio
Fotocopie

Gorizia, 9 ottobre 2017

Il Responsabile del progetto
Alessio Sokol

