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SINTESI  PROGETTO CURRICULARE 
 

1. Denominazione Attività 

Laboratori di Greco, Latino, Matematica, Scienze per le classi seconde della scuole medie del 

bacino d’utenza del Liceo  Scientifico e Classico Allende. 

2. Responsabile del Progetto 

Prof.sse Agosti e Guerriero con i docenti dello staff dell’orientamento in entrata. 

 
 

3. Obiettivi 

I laboratori sono indirizzati ad alunni delle seconde medie che desiderano avere le idee più chiare 

sul Liceo Classico e Scientifico ed avvicinarsi allo studio di materie come Latino, Greco, Scienze e 

Matematica. L’obiettivo è anche quello di far conoscere il Liceo Classico e Scientifico Allende alle 

scuole medie del bacino d’utenza, invitando a dei laboratori mirati studenti che, all’inizio della terza 

media si troveranno già a scegliere la scuola superiore.  

Le lezioni si terranno in aula La Rosa o in aula gradoni. 

 

4. Durata 

Il progetto potrà essere attuato verosimilmente nel mese di Aprile. Si organizzeranno tre/quattro 

giornate di tre ore ciascuna.(Il numero di ore potrà variare in base alle richieste che giungeranno)  

 

5. Risorse umane 

Gli insegnanti di Latino, Greco, Matematica e Scienze dello Staff dell’orientamento in entrata che 

daranno la disponibilità nel corso delle mattine in cui si svolgeranno i laboratori. 

Ore : 10/12 

 

6. Beni e Servizi 

Attivazione di un’iscrizione on-line per le famiglie degli alunni interessati. 

7. Monitoraggio 

Verifica del progetto: quantificazione delle presenze di studenti ai laboratori proposti; discussione 

critica dei dati ottenuti con gli altri insegnanti impegnati nel progetto. 

 

 

8. Input 

Far conoscere, in modo particolare, il Liceo Classico Allende alle scuole medie del bacino d’utenza 

ed aumentare la visibilità del Liceo Scientifico Allende.  

 

9.Output 

Crescita dell’interesse per la cultura classica e scientifica. 

 

Data        

 
                                                                                    Il Responsabile del Progetto 

      M. E. Agosti 
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