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Sintesi del Progetto:  

“INCONTRI DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA 

LATINA” P07 
Titolo e codice del progetto 

 
1.1 Responsabile progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof.ssa Eliana MELLUSO – Prof. Luca BALLERINI 

 

 
1.2 Destinatari 

Indicare i destinatari  

Studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte di tutti gli indirizzi in cui è previsto lo studio del 

Latino. 

 

 
1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire  

Preparazione alla prova di Certificazione della Lingua Latina. 

 

 

 
1.4 Metodologie 

Descrivere le metodologie utilizzate  

Simulazioni su specimina e su prove assegnate negli anni precedenti. 

Esercitazioni finalizzate al consolidamento delle competenze lessicali e di comprensione di un testo 

latino. 

 

 
1.5 Modalità di valutazione del progetto 

INDICATORI MISURABILI STRUMENTI 

Partecipazione degli studenti. 

Esito della prova e conseguimento della certificazione. 

 

 

 

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: per indicare l’inizio del progetto, siamo in attesa di sapere se e quando si svolgerà la prova 

in questo anno scolastico                                           Fine progetto: presumibilmente il mese di aprile 2019 
PLANNING 

MESE/AZIONE SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU 

Lezioni di preparazione   x x x x     

Simulazioni       x    
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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 

Eliana Melluso Lezioni  6 

Luca Ballerini Lezioni  6 

    

    

ATA Attività  
ore in orario di servizio 

(intensificazione) 

ore al di fuori dell’orario 

di servizio 

(straordinario) 
Assistenti amministrativi 

 
   

Collaboratori scolastici 

 
   

Assistenti tecnici 

 
   

COLLABORATORI 

ESTERNI 
Attività  

n. ore e relativo costo  

lordo orario 
/ 

   / 

   / 

 

1.8  Beni e servizi 

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

 

 

 

Impegno di spesa presunto 

Oltre alle ore di docenza, non è prevista nessuna 

spesa aggiuntiva, fatta eccezione per alcune 

fotocopie di materiale da fornire agli studenti. 
 

Torino, 14 ottobre 2019                                            I responsabili del progetto 

Eliana Melluso - Luca Ballerini 


