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Corso di orientamento allo studio del Greco 2017-2018
19 dicembre 2017 – 17 e 25 gennaio 2018 – 3 febbraio 2018
Il “Corso di orientamento allo studio del Greco” è un’attività che il Liceo
classico Vitruvio Pollione promuove da anni con molto successo tra i ragazzi.
Solitamente tenuto nel mese di aprile, quest’anno è diventato parte integrante delle
attività di orientamento tra dicembre e febbraio. L’intento è offrire agli studenti delle
scuole secondarie di I grado la possibilità di scegliere l’indirizzo più adatto alle loro
inclinazioni e alle loro aspettative per il futuro, una decisione importante che
condizionerà la loro vita, e rafforzare la motivazione allo studio di nuove materie
(Greco e Latino), utili ad acquisire un metodo di lavoro valido sempre.
Il Corso, tenuto dai docenti interni di Greco, comprende 4 lezioni gratuite,
della durata di un’ora e mezza ciascuna; l’accesso è libero (senza preventiva
prenotazione) e si svolgerà nelle aule del Liceo. Chi è interessato può presentarsi
direttamente il giorno d’inizio, martedì 19 dicembre, nell’orario che sceglie - ore
14:30 oppure ore 15:30 -, per poi seguire le successive lezioni nei mesi di gennaio e
febbraio.
Obiettivo concreto del corso è il riconoscimento delle lettere e l’ordinamento
alfabetico, la scrittura e i primi rudimenti di lettura, nonché la riflessione ampia e
stimolante sull’etimologia di moltissime parole di uso comune, oltre che relative al
lessico letterario e scientifico.
Il greco è un insieme di “stravaganze linguistiche” che sviluppa il dire, il
pensare e l’agire… e che apre mondi attuali, antichi e anche futuri…
Un primo approccio alla lingua greca è efficace strumento di orientamento per la
scelta - o la non scelta - del liceo classico. Il Corso permette di iniziare a studiare con
interesse, e soprattutto senza paura, una lingua meravigliosa, che affascina e cattura
ancora molti giovani studenti.

