Sintesi del Progetto:
“Paîs, paidós” P13
1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Caterina Campo (Dipartimento di Lettere)

1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Liceo scientifico: II A, II B, III A, IV A, IV B, V B, VDS
Liceo Scienze umane: II A, III C, IV C

1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

Avvicinare gli studenti, grazie anche alla passione dei giovani studiosi universitari che tengono i
corsi, al mondo della cultura classica e fornire loro ulteriori conoscenze sugli autori e sulle opere
trattate.

1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate

Letture commentate di classici latini a cura dei dottori del Progetto “Odeon”mediante
l’instaurazione di un rapporto di peer-education tra gli universitari e gli allievi.

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

Valutazioni in Latino

Piano Offerta Formativa

STRUMENTI

Test di gradimento da parte degli allievi delle
classi coinvolte.
Verifiche sugli argomenti trattati.

SCHEDA PROGETTO

REVISIONE 00
26/09/2015

1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
Inizio progetto:
Fine progetto:
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

Letture commentate
(durante le ore di lezione dei
Docenti che aderiscono al
progetto)

x

x

x

x

x

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI
Attività
ore di non docenza
ore di docenza

ATA

Attività

ore in orario di servizio
(intensificazione)

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

/

Si prevede una spesa
di 20 Euro all’ora
(su autocertificazione)

/

Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici
Assistenti tecnici

COLLABORATORI
ESTERNI

Progetto “Odeon”

10 incontri della durata di
2 ore

1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto

Torino, 12 ottobre 2016

Il responsabile del progetto

Caterina Campo

Piano Offerta Formativa
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