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III Edizione regionale della Settimana della Cultura Classica 

OrientaClassico 

27 novembre – 2 dicembre 2017 
 

 

 

 
 
 
 

 
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

 

Dal 27 novembre al 2 dicembre 2017 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria promuove la III 

Edizione regionale della Settimana della cultura classica, dedicando un’area specifica agli allievi della 

Scuola secondaria di I grado. 

· Lo scopo è quello di produrre una proficua interazione tra il primo e il secondo ciclo di istruzione, 

favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale e orientativa, anche in rapporto alla L. 107/2015, 

art.1, comma7, lettere i) e m).  

· Gli studenti dei vari Licei, in sinergia con i loro docenti, faranno da tutor agli allievi delle classi terze 

della scuola secondaria di I grado, avvicinandoli alle tematiche del mondo classico con strategie 

innovative (a scelta tra: workshop, giochi linguistici, laboratori di drammatizzazione, di lettura e di 

scrittura creativa, percorsi mitologici). 

 

 

ATTIVITA' PROPOSTE NELLA  SEDE DI SAMPIERDARENA DEL LICEO MAZZINI 

 

Monstra ex paginis: strane creature escono dai libri! 

"Latine loqui hodie":  il Latino e il Greco nella lingua di ogni giorno (vita quotidiana, politica, 

pubblicità). 

 

Nessun parli! I linguaggi di musica e arte 
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Chi vuol esser Classicista? Classi(che) domande  

 

"Primo approccio al Greco" 

 

ATTIVITA' PROPOSTE NELLA SUCCURSALE DI PEGLI DEL LICEO MAZZINI 

 

Come vivevano i Romani? Curiosità sulla vita in Roma antica 

 

Lettura e scrittura in Grecia  

 

L'antico resiste nel nuovo: parole, modi di dire, consuetudini di origine classica 

 

Links and games of English and Latin  

 

Il piacere della lettura: leggere insieme: "Sarò io la tua fortuna” di L. Frescura e M. tomatis 

"Primo approccio al Greco" 

 

Nel caso in cui lo si ritenesse più utile i docenti del Liceo sono sempre disponibili a presentare 

nella scuola secondaria di primo grado a gruppi di alunni o nelle intere  classi terze.                    

Le scuole secondarie di primo grado sono invitate a concordare  sia i temi scelti, sia il numero di 

persone partecipanti inviando una mail di adesione entro il 24 novembre  2017 all’indirizzo mail 

gepc04000e@istruzione.it.  

Per ulteriori informazioni  e per accordarsi sulle date e gli orari degli interventi ci si può rivolgere:   

         - per la Sede di Sampierdarena alla Prof.ssa Romagnoli  (tel.  010/468544 - fax: 010/4693927;  

mail:  elenarmg@libero.it.);  

- per la  Succursale di Pegli al Prof. Brugo tel. 0106970915; via fax  010 6984277  ( mail: 

brugo.marco@gmail.com) . 
 

 


