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PROPOSTE
DI
PROGETTO
a.s. 2012-2013

PROGETTO
“La Grecia antica e moderna”

Coordinatore del progetto
TONELLI NADIA

Data inizio

ottobre 2012

Data fine aprile 2013

Destinatari : destinatari del progetto sono, innanzitutto, gli studenti del Liceo Classico, ma non
si esclude la possibilità di partecipare alle attività proposte per gli alunni degli altri indirizzi di studi
presenti all’interno dell’Istituto, per eventuali docenti interessati e per un pubblico esterno.

FASI OPERATIVE DEL PROGETTO
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
1. Corso di lingua neogreca
2. Conferenze sul teatro greco antico e su autori della letteratura neogreca
3. Viaggio di istruzione in Grecia negli a.s. 2012-13 (Atene e Delfi) e 2013-14 (Corinto,
Micene, Epidauro, Olimpia) o nella Sicilia occidentale (Segesta e Selinunte) e meridionale
(Agrigento)
4. Partecipazione allo spettacolo teatrale “Odyssey” di Bob Wilson al Teatro Strehler di
Milano nel mese di aprile 2013
FINALITA’
1. Favorire la conoscenza del mondo greco moderno per individuare elementi di
continuità e di differenza rispetto alla Grecia antica
2. Far appassionare allo studio della civiltà greca antica attraverso l’apprezzamento dei
suoi resti ancora visitabili
3. Caratterizzare il corso di studi del Liceo Classico con un progetto che lo renda
visibile e apprezzabile sia all’interno dell’Istituto che sul territorio con attività
“privilegiate” come il corso di neogreco scarsamente presente nei Licei lombardi.

OBIETTIVI :
1. Approfondire la conoscenza della cultura greca antica e introdurre alla
conoscenza di quella contemporanea
N.B.: segue in allegato scheda dettagliata del corso di lingua neogreca con
descrizione dell’attività e indicazione degli obiettivi specifici.

RISORSE
Il progetto prevede rapporti con altre scuole e/o enti? :

no

Se sì quali? Specificare

IL progetto prevede:

 attività aggiuntive di insegnamento ( lezioni frontali)
 attività aggiuntive di non insegnamento
 attività di progettazione/ ricerca/ organizzazione
 esperti esterni
 docenti di altre scuole e/o enti
 assistenti tecnici per ore di attività aggiuntiva
 collaboratori scolastici per ore di attività aggiuntiva
 assistenti amministrativi per ore di attività aggiuntiva

n^ ore 34
n^ ore _____
n^ ore _____
n^ ore_____
n^ ore ____
n^ ore _____
n^ ore _____
n^ ore _____

Il progetto prevede:

 utilizzo di un’aula comune per il corso di neogreco
 utilizzo di aule speciali ( indicare quali): biblioteca d’Istituto per le conferenze
 utilizzo di laboratori ( indicare quali)
 utilizzo di attrezzature ( indicare quali)

RISORSE FINANZIARIE :

 interne

Istituto ( bilancio interno,…)
N° ore
complessive

Nome Docenti

Tipo di attività

Tonelli Nadia

Docenza (corso di neogreco)
Docenza (conferenza sul tema “I Greci a
teatro”)

30
2

Docenza (conferenza sul poeta K.Kavafis)

2

Rossi Piervittorio

Previsione costo TOT €

ACQUISTO DI MATERIALE E/O ATTREZZATURE
Il Progetto non prevede l’acquisto di materiale e/o attrezzature particolari, anche se si auspica che
nel corso del corrente anno scolastico l’Istituto o la Biblioteca Comunale di Castiglione (da cui è
giunta alla scrivente la sollecitazione ad estendere il progetto all’esterno) vengano sensibilizzate
all’acquisto di testi di lingua e/o di letteratura neogreca che possano contraddistinguere la nostra
biblioteca di Istituto nell’ambito del circuito bibliotecario mantovano e bresciano.

Castiglione delle Stiviere, 26/09/2012

Firma del Coordinatore del Progetto
______________________________________________

ALLEGATO al PROGETTO “La Grecia antica e moderna”
relativo al
“ Corso di lingua neogreca ”
Coordinatore del progetto e dell’attività
TONELLI NADIA
Data inizio ottobre 2012
Destinatari :

 Docenti

Data fine

marzo 2013

 Alunni

Destinatari dell’attività sono, innanzitutto, gli studenti del Liceo classico, ma non si esclude la
possibilità di frequentare il corso per gli alunni degli altri indirizzi di studi presenti all’interno
dell’Istituto, per eventuali docenti interessati e per un pubblico esterno.
L’elenco dei partecipanti potrà essere inserito solo dopo l’approvazione dell’attività e l’adesione
degli interessati.
Descrizione dell’attività
L’attività in oggetto consiste in un corso di insegnamento della lingua neogreca che dovrebbe
svolgersi in orario pomeridiano e articolarsi in lezioni della durata di un’ora e mezza ciascuna e con
cadenza settimanale, tenute dalla docente che propone l’attività.

Indicatore per la qualità del
progetto

Procedure di controllo
per la valutazione

Frequenza dei partecipanti,
dichiarazione di soddisfazione

Verifica delle presenze al
corso, monitoraggio del
livello di soddisfazione dei
partecipanti

Frequenza dei partecipanti,
2. Aumentare la
dichiarazione di soddisfazione,
motivazione allo
incremento della motivazione in
studio del greco antico
classe

Verifica delle presenze al
corso, monitoraggio del
livello di soddisfazione dei
partecipanti, verifica
dell’incremento di
motivazione all’interno dei
C.d.C. di competenza

Obiettivo
1. Acquisire la
conoscenza di una
ulteriore lingua
moderna

3. Acquisire le nozioni
fondamentali della
lingua neogreca anche
in vista di un viaggio
d’istruzione in Grecia
(per gli studenti del
Liceo Classico)

Frequenza dei partecipanti,
dichiarazione di soddisfazione

Verifica delle presenze al
corso, monitoraggio del
livello di soddisfazione dei
partecipanti

RISORSE
L’attività prevede rapporti con altre scuole e/o enti? :

no

Se sì quali? Specificare

L’attività prevede:

 attività aggiuntive di insegnamento ( lezioni frontali)
 attività aggiuntive di non insegnamento
 attività di progettazione/ ricerca/ organizzazione
 esperti esterni
 docenti di altre scuole e/o enti
 assistenti tecnici per ore di attività aggiuntiva
 collaboratori scolastici per ore di attività aggiuntiva
 assistenti amministrativi per ore di attività aggiuntiva

n^ ore 30
n^ ore _____
n^ ore _____
n^ ore_____
n^ ore ____
n^ ore _____
n^ ore _____
n^ ore _____

L’attività prevede:

 utilizzo di un’aula comune
 utilizzo di aule speciali ( indicare quali)
 utilizzo di laboratori ( indicare quali)
 utilizzo di attrezzature ( indicare quali)

RISORSE FINANZIARIE :
Nome
Docenti/ Ata/ Esperto

TONELLI NADIA

 interne

Istituto ( bilancio interno,…)

Tipo di attività

N° ore
complessive

docenza

30

Previsione costo TOT €

ACQUISTO DI MATERIALE E/O ATTREZZATURE

TOTALE _______________

Si renderà necessario solo fotocopiare parti di testi usati dalla docente, purtroppo non in commercio
in Italia e quindi difficilmente acquistabili dai partecipanti al corso.

Produzione di Materiali :

 no

se “si” quali ?

Castiglione delle Stiviere, 26/09/2012

Firma del Coordinatore del Progetto
______________________________________________

