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ALLEGATO 3 

Varius, multiplex, multiformis: immaginare Adriano e l’antichità classica,  in ricordo  di 

Marguerite Yourcenar. Sulle tracce di un principe attraverso gli occhi dei ragazzi 

 

Concorso nazionale - I edizione - a.s. 2020-2021 

Scheda del progetto 
 

Da inviare a centro.internazionale.antinoo@gmail.com , compilata in ogni sua parte, entro e non oltre il 31/01/2021. 
 

 

Denominazione dell’Istituto 
 

Indirizzo  

Citta  

Cap  

Provincia  

Telefoni  

Fax  

E-Mail  

Sito Internet  

Codice Meccanografico 
dell’istituto 

 

 

Titolo del Progetto 
 

Classi coinvolte nel progetto 
(specificare anno e indirizzo) 

 

N° alunni coinvolti nel progetto 
 

N° docenti coinvolti nel 
progetto 

 

 
Discipline coinvolte 

 

Docente 
responsabile/referente del 
progetto (nome, cognome e 
contatti telefonico e e-mail) 

 

 
Materiali prodotti e trasmessi 
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Data di inizio e conclusione del 
progetto 

 

Descrizione del progetto 
(max 500 battute) 

 

Obiettivi culturali 
(max 500 battute) 

 

Soggetti esterni alla scuola 
coinvolti nel progetto (Enti 
locali, OO.NN.GG., Associazioni, 
ecc.ecc.) 

 

Materiali, sussidi didattici, 
laboratori utilizzati per il 
progetto 
Modalità di utilizzo di tecnologie 
avanzate, multimedialità, 
comunicazione a distanza, 
laboratori linguistici, sussidi 
audiovisivi o altri strumenti 
innovativi 

 

Attività di contatto con altre 
realtà scolastiche nazionali e/o 
internazionali 
Sono o saranno organizzate 
esperienze di stage, visite, 
scambi, attività di cooperazione 
con altri soggetti nazionali e/o 
internazionali? 
Se sì, descrivere in dettaglio 
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Firma del Dirigente Scolastico e timbro dell’Istituto 

 

 

 

 

 

 

Data: ______________________ 

 

 

 
Contenuti 
La programmazione prevede la 
sensibilizzazione alle altre 
culture, la conoscenza del diritto 
di altri paesi o del diritto 
comunitario, storia, arte, 
sociologia, economia, turismo 
relativi ad altri paesi? 

 

Caratteristiche innovative o 
qualificanti del progetto 

 

Strumenti di autovalutazione 
delle attività. 
Elencare gli indicatori che 
saranno presi in considerazione 
per la valutazione dei risultati 

 

Prodotti realizzati. 
Libri, video/audio-cassette, siti 
web, spettacoli teatrali,…. 
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