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RESPONSABILI  DEL  PROGETTO: prof. Roberto Mataloni ANNO SCOLASTICO: 
2021-2022 

TITOLO DEL PROGETTO: Notte Nazionale del Liceo Classico 

DESCRIZIONE PROGETTO: 
Studenti, docenti e ospiti presenteranno quanto di più bello e vivace essi sono stati in grado di realizzare. 

DESTINATARI: Alunni, genitori, insegnanti e lettori della rete di biblioteche pubbliche. 

OBIETTIVI: Promozione della cultura greco-latina e di una crescita dei Licei classici. La cultura classica in 
tutte le sue forme (lettura di passi di opere antiche, drammatizzazioni, dibattiti, degustazioni a tema, musica, 
danze, conferenze etc.).  

FINALITÀ’: Contrastare il degrado culturale e la crisi valoriale. 
Promuovere la vitalità dei Licei classici, la significatività dei loro contenuti ai fini della formazione di cittadini 
moderni e consapevoli delle loro future responsabilità in una società complessa come la nostra. 

METODOLOGIE: Laboratoriali; di Scrittura creativa; Drammatizzazione etc. 

 

RISORSE UMANE 

PERSONALE INTERNO: Alunni e docenti del Liceo Classico e personale ATA.   

PERSONALE ESTERNO:  
Vari ospiti che saranno interpellati a secondo le tematiche da affrontare. 

BENI E SERVIZI – RISORSE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE: 
LIM, video proiettori, strumenti musicali, Aule ed Aule speciali. 

 

DURATA DEL PROGETTO/PIANIFICAZIONE DI MASSIMA: Anno scolastico. 

 
 

MONITORAGGIO-VERIFICA-VALUTAZIONE: 
a) relazione del responsabile del Progetto, in cui verrà esplicitato il livello di conseguimento degli obiettivi;  
b) attività di verifica, monitoraggio e valutazione  in sedi collegiali come previste nel P.O.F. 
In ogni caso l’attività svolta dovrà essere conforme negli obiettivi alle specifiche contenute nella presente 
scheda. Il conseguimento degli obiettivi, quando non più specificamente dettagliato, consiste 
nell’organizzazione efficiente ed efficace del progetto, anche in relazione alle richieste dell’utenza.  

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO 
prof. Roberto Mataloni 

 

 

ASPETTO ORGANIZZATIVO/FINANZIARIO (a cura del D.S.): nulla osta. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 

ANALISI FATTIBILITÀ - 

Progetto riconducibile al P.TO.F. elaborato dal COLLEGIO DEI DOCENTI e approvato dal CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 


