PARTE A – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
A.1

DENOMINAZIONE PROGETTO

A.2

RESPONSABILE

A.3
A.5

A.6

Orientamento e continuità
“Un viaggio nell’oltremondo di Dante”
prof. Mannino Amalia

GRUPPO DI LAVORO
N. 1 coordinatore, n. 2 docenti per l’attività didattica, studenti tutor
FINALITÀ
Potenziare l’azione di orientamento
Consolidare le competenze del curricolo verticale
Migliorare la qualità dell’offerta formativa
Valorizzare l’eccellenza
OBIETTIVI
a) Culturali (Generali): apprendere le nozioni basilari della cultura letteraria italiana

medievale
b) Didattici (Specifici): definire e comprendere termini e concetti; enucleare le idee
centrali di una argomentazione; individuare il legame tra il testo e il contesto
storico-letterario.

A.7

DESTINATARI

A.8

ATTIVITA’ E METODOLOGIE

A.9
A.10

Classi terminali della scuola media inferiore statale “Dante Alighieri”
Il progetto, che pone al centro un excursus nel mondo oltremondano dell’Inferno di
Dante, punta sull’insegnamento delle nozioni basilari del pensiero letterario, veicolato ad
alunni della scuola media. Esso consta di due incontri, che si terranno presso la Scuola
Media Statale “Dante Alighieri” e verteranno sullo studio del pensiero e della letteratura
di Dante Alighieri.
Gli incontri saranno così articolati:
Incontro 1 Introduzione al mondo dantesco: personaggi e storie.
(proff. A. Mannino/F. Ferreri + tutor)
Incontro 2: Il realismo nell’Inferno:
(proff. A. Mannino/F. Ferreri + tutor)
RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI ESTERNE
Scuola Media Statale “Dante Alighieri” di Catania
PIANIFICAZIONE TEMPORALE (Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua E
illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere utilizzando il seguente diagramma)

FASI OPERATIVE /
ATTIVITÀ

1^ Incontro
2^ Incontro
A.11

A.12
Efficacia
Efficienza

SET

OTT

NOV

DIC

GEN

FEB

MAR

APR

MAG

GIU

LUG

AGO

5
11

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Monitoraggio del lavoro degli studenti e valutazione dei prodotti finali.
RISULTATI ATTESI (Indicare gli standard di efficacia e di efficienza - raggiungimento
obiettivi / sfruttamento risorse)
Produzione di lavori coerenti con gli obiettivi di progetto stabiliti.
Utilizzazione razionale del tempo delle lezioni, anche ai fini di un efficace lavoro individuale degli
alunni.

A.13

A.14

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO Raccolta dei materiali
prodotti dai docenti, dagli alunni tutor e dagli alunni fruitori; relazione sull’impostazione
didattica, sulle ricadute curriculari e motivazionali.
a) Calendarizzazione delle attività;
b) risultati finali.
RISORSE UMANE (Indicare i profili di riferimento dei docenti interni, degli esperti e tutor
esterni, dei non docenti che si prevede di utilizzare indicandone la responsabilità)
Cognome e Nome
Profilo
Responsabilità
Ore
Prof.ssa Amalia Mannino
Docente di Italiano con
Coordinatore
20
esperienza in situazioni
Docente
didattiche affini al progetto
Prof.ssa Francesca Ferreri
Docente Storia dell’Arte
Docente
15
Studenti
Tutor
30

1

2

DOCENTI
INTERNI

3

ESPERTI
ESTERNI,
TUTOR
PERSONALE
ATA

A.15
Risorse
logistiche e
organizzative
Servizi di terzi

Cognome e Nome
==============

Profilo
==============

Responsabilità
==============

Ore

Cognome e Nome
==============

Profilo
==============

Responsabilità
==============

Ore

BENI E SERVIZI (indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare, gli acquisti
da effettuare e i servizi da richiedere all’esterno per la realizzazione del progetto. Separare gli acquisti da
effettuare per anno finanziario)

Aula magna della scuola media statale “Dante Alighieri” di Catania (amplificazione, computer
con proiettore per power point)

Catania, 29 settembre 2018

Il responsabile del progetto
Prof.ssa Amalia Mannino

