
 

Titolo attività APPRENDIMENTO PER PADRONANZA DEL LATINO E DEL 
GRECO 

Competenze: Area lingue classiche, attività di rinforzo e potenziamento 
 
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento 
 
/¶DSSUHQGLPHQWR�SHU�SDGURQDQ]D�GHO�ODWLQR�H�GHO�JUHFR�q�XQD�PHWRGRORJLD�FKH�utilizza tre diverse 
DSS��FKLDPDWH�³$ODWLQ´�SHU�LO�ODWLQR�OLYHOOR�EDVH�´�³/\FHXP´�SHU�LO�ODWLQR�OLYHOOR�DYDQ]DWR�H 3UD[LV´�
per il greco livello base, attivabili su licenza annuale fornita dalla ditta Maieutical Labs, licenze 
acquistate con i fondi del Piano estate nel numero di 45. Il progetto ha previsto nella fase iniziale 
O¶DWWLYD]LRQH�GL�JUXSSL�GL�DSSUHQGLPHQWR�GL�allievi costruiti su base volontaria, coordinati in fase 
iniziale dal referente del progetto, prof.ssa Ronzitti, in fase di sviluppo anche da docenti interessati 
alla suddetta metodologia, opportunamente formati, prof.sse Bendolini, Donnini e Chiucchiuini. La 
OLFHQ]D�FRQVHQWH�O¶DFFHVVR�DG�XQD�SLDWWDIRUPD�GL�DSSUHQGLPHQWR�SHU�SDGURQDQ]D��FKH comprende 
100 milioni di esercizi diversi, capaci di adattarsi in modo intelligente alle risposte del singolo 
studente e organizzati in unità didattiche brevi. Il software non permette di accedere a un livello 
successivo di un argomento, senza prima aver dimostrato una padronanza sufficiente in quello 
precedente. 

I gruppi di apprendimento in presenza o a distanza (in relazione alle disposizioni relative 
DOO¶(PHUJHQ]D�&RYLd) seguiranno incontri pomeridiani e, per le classi o i singoli alunni che insieme 
al docente aderiscono al progetto, si prevede un incontro mensile in presenza o on line per 
condividere criticità ed organizzare scambi di esperienze e/o competizioni interne. 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 
La finalità del progetto è quella di proporre agli allievi del Liceo una modalità che da un lato 
continua ad incrementare le competenze digitali, che si sono rivelate risorse preziose nei periodi di 
GLGDWWLFD�D�GLVWDQ]D��GDOO¶DOWUR�UHFXSHUD�H�SRWHQ]LD�OH�FRQRVFHQ]H�OHJDWH�DOOD�OLQJXD�ODWLQD�H�DOOD 
lingua greca senza escludere la socialità e la condivisione degli ostacoli incontrati. 

,O�SURJHWWR�SURSRQH�XQD�PHWRGRORJLD�GLYHUVD�QHOO¶DSSURFFLR��PD�QRQ�DOternativa rispetto ai contenuti 
GHOOH�GLVFLSOLQH�/DWLQR�H�*UHFR�H�QHO�FRUVR�GHOO¶HVWDWH�KD�FRQVHQWLWR�DJOL�VWXGHQWL�H�DOOH studentesse 
partecipanti di riacquisire familiarità con il lessico e la tecnica di analisi e traduzione. 

Destinatari 

�  
� Classi aperte verticali 
� Classi aperte parallele (21 alunni del Ginnasio per Alatin e Praxis; 24 alunni delle I e II 

Liceo per Lyceum). 

 

RISORSE MATERIALI NECESSARI 
Aule 

� Aula  
� Supporti informatici 

Risorse professionali 


