
POF 2015/16 - Scheda di Progetto

PRIMA LECTIO 
corso propedeutico allo studio del latino

Referente prof. Paola Villani

Persone 
impegnate

Personale interno:
 Prof.ssa Villani, eventuali altri docenti di lettere di terza media

Significato /
motivazioni

Con il presente progetto si intende offrire gratuitamente una preparazione di base agli 
studenti che intendono iscriversi ad un liceo. Il corso avrà comunque anche la funzione 
di ripassare ed approfondire alcuni aspetti morfosintattici della lingua italiana. 

Finalità correlate al POF 
□ Finalità di approfondimento del curricolo
□ Finalità di individualizzazione dei percorsi formativi
□ Finalità di arricchimento dell’offerta formativa (attività extra-curricolari)

Obiettivi 
operativi 1. Potenziare le conoscenze e abilità inerenti la riflessione metalinguistica

2. Conoscere i rudimenti della morfosintassi latina
3. Riconoscere, attraverso l’analisi di semplici testi, elementi caratteristici della civiltà 

romana e della sua eredità culturale nel mondo medioevale e moderno

Attività  18 lezioni di  1h ( 9 3A-3D, 9 3B-3C)

 2 ore di attività funzionale all’insegnamento per organizzazione generale, 
predisposizione e ritiro manleve per la partecipazione al corso, formazione delle 
classi; prenotazione, ordine, distribuzione libro di testo, preparazione verifiche, 
preparazione questionario finale. 

Valutazione  verifiche scritte in itinere per valutare il livello di apprendimento dei partecipanti 
 breve questionario finale agli studenti per verificare il livello di gradimento 

dell’iniziativa. 

tempi
calendario

 18 lezioni di 1h, (novembre-dicembre 2015; da gennaio a inizio maggio 2016)
 compatibilmente con l'orario dei docenti, al martedì pomeriggio. 

Classi e n°
 alunni 

3A – 3B – 3C -3D  della succursale Don Milani. Approssimativamente 8 ragazzi per classe.  

Spese 
previste periodo 1/9 – 31/12 2015

Da Fondo d’Istituto SCUOLE: €   17,50 (att.funzionali) +  157,5 (docenza) =  175 euro ….

Periodo 1/1 – 31/8 2016

Da Fondo d’Istituto SCUOLE: € 17,50  (att.funz) + 157,5  (docenza)…175 euro

N.B. Poiché le lezioni dureranno un'ora, si svolgeranno in totale circa 19 moduli. I docenti coinvolti 

svolgeranno 9 moduli a pagamento e utilizzeranno per i restanti 10, i moduli residui per il completamento 

dell’orario di sevizio, c.d. flessibilità.

Firma del docente/educatore referente: ………………………………………………



Firma di altri docenti/educatori coinvolti: 

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

 Data della delibera del Collegio: …………….

 Data della delibera del Commissario straordinario/Consiglio di amministrazione: ………………


