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MODULI CLASSICO 

 

 

 

1) POTENZIAMENTO DELL’INGLESE AL LICEO CLASSICO -  a. s. 2022/2023 

 

Il progetto Potenziamento dell’Inglese al Liceo Classico, inserito nel PTOF di istituto, è rivolto per 

l’a.s. 2022-2023 agli studenti delle classi del biennio e della classe quinta del Liceo Classico 

Machiavelli. Si precisa che esso avrà inizio nel mese di ottobre e terminerà nel mese di giugno, alla 

fine delle attività didattiche. Tale progetto prevede un’ora aggiuntiva di lezione in compresenza con 

i lettori madrelingua.  

 

Gli elementi qualificanti sono i seguenti:  

 

• Cadenza settimanale dell’ora aggiuntiva nella quinta ora (biennio) e sesta ora (classi quinte) 

 

• Lezione svolta in compresenza: lettore madrelingua dell’indirizzo Internazionale e docente di 

Inglese (della medesima classe o dell’Istituto) 

 

• Consolidamento ed arricchimento delle abilità di comunicazione nel biennio (focus sul lessico, le 

strutture sintattiche e la fluency) e di tematiche letterarie e socio-culturali legate ai programmi nella 

classe quinte. 

 

I genitori interessati sono pertanto invitati a riempire la parte sottostante 

 

I sottoscritti………………………………………………….………, genitori dell’alunna/o  

 

……………………………………………………..…………, iscritta/o per l’a. s. 2022/23 alla 

 

classe ……… del Liceo Classico Machiavelli, dichiarano che il proprio figlio/a si avvarrà del  

 

Progetto di Potenziamento della Lingua Inglese per l’anno scolastico in corso. 

 

Firenze, lì …………… 

 

FIRMA DEI GENITORI    ………………………………………….. 

                                             

                                                …………………………………………. 
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2) ARCHEOLOGI PER UN ANNO 

             Progetto per le classi prime del Liceo Classico Machiavelli -a. s. 2022/2023 

 

Il progetto si prefigge di guardare al mondo antico, dalla preistoria alla fine dell’impero romano, 

attraverso una serie di casi di studio riguardanti la ricerca archeologica, le manifestazioni di arte e 

artigianato, specifiche classi di materiali, realtà topografiche particolari, in relazione ai periodi che 

gli alunni parallelamente indagano anche a Storia e studiano con la Civiltà e Lingua greca e latina. 

 

Le ore di didattica in classe (1 ora alla settimana) saranno integrate da visite guidate, finalizzate alla 

conoscenza della nostra regione, e possibilmente da viaggi di istruzione rivolti alla fruizione del 

patrimonio archeologico nazionale.  

Si offre quindi la possibilità di uno studio interdisciplinare ampliando l’offerta formativa del biennio, 

per il quale non è previsto lo studio della storia dell'arte antica, materia sinteticamente  affrontata 

soltanto durante il terzo anno, unitamente all'arte medievale. 

 

Il progetto impiega le competenze e le conoscenze di docenti del nostro Istituto laureate e 

specializzate in Archeologia greca e romana e può avvalersi della collaborazione della 

Soprintendenza Archeologia per la Toscana, del Museo Archeologico di Firenze, della Galleria degli 

Uffizi e dell'Opificio delle Pietre Dure.  

Tutte le visite guidate a musei e siti archeologici nonché gli eventuali viaggi d’istruzione previsti al 

termine di ogni modulo e a conclusione del percorso verranno organizzati se la situazione 

epidemiologica lo permetterà e sempre nel rispetto delle norme anti-covid. 

 

I genitori interessati sono pertanto invitati a riempire la parte sottostante 

 

I sottoscritti ………………………………………………….……, genitori dell’alunna/o  

 

……………………………………………………..…………, iscritta/o per l’a.s. 2022/23 alla 

 

classe ……… del Liceo Classico Machiavelli, dichiarano che il proprio figlio/a si avvarrà del  

 

Progetto “Archeologi per un anno” per l’anno scolastico 2022/2023. 

 

 

Firenze, lì …………… 

 

FIRMA DEI GENITORI    ………………………………………….. 

                                             

                                                ………………………………………….   


