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Brindisi e provincia
Campi Salentina, Guagnano, Trepuzzi, Squinzano, Surbo, Salice Salentino
Loro sedi

Oggetto: Continuità Scuola secondaria di primo grado – Liceo Classico- Azioni di orientamento as
2018-2019
Gent.mi genitori ed alunni, nell’ambito del progetto di Orientamento in entrata l’IISS Marzolla
Simone Durano propone numerose iniziative utili a far sperimentare agli studenti dell’ultimo anno della
scuola secondaria di primo grado delle esperienze da ‘liceali’, affinché possano comprendere quanto attuale
e ricco sia il valore della nostra offerta formativa. Il Liceo offre allo studente gli strumenti culturali e
metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni (DPR 89/2010 art 2 c. 2).
La nostra Scuola si impegna con costante dedizione e anelito di ricerca affinché tali strumenti siano
di fatto adeguati alla realtà, efficaci, innovativi. E’ per noi di fondamentale importanza consentire agli
studenti dell’ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado un assaggio delle svariate e preziose
potenzialità che il Liceo classico, artistico e musicale di Brindisi possiede, al fine di realizzare, nell’interesse
della nostra Scuola come di codesta Istituzione scolastica, un efficace azione di orientamento e riorientamento, nella logica della verticalità del curricolo.
Il Nostro Liceo propone all’attenzione della scuola secondaria di primo grado una serie di iniziative
che siano esplicative tanto di un’esperienza culturale di qualità quanto di tutta la sua offerta formativa,
ricca, varia, trasversale, contemporanea.
Oltre alle consuete visite presso le Vostre scuole secondo Vostro calendario, offriamo corsi di avvio
alle materie di indirizzo da tenersi presso le Vostre scuole (cultura classica; discipline pittoriche e
plastiche; discipline musicali ecc) che diventano arricchimento della Vostra offerta formativa, secondo
apposito calendario concordato; laboratori pomeridiani presso il Nostro Liceo per tutti gli indirizzi sulle
materie caratterizzanti, laboratori musicali verticali e lezioni concerto per il liceo musicale, lezioni aperte
a scuola da seguire dal vivo in orario antimeridiano per ogni indirizzo liceale, open day domenicali,
incontro con l’autore e con l’artista, laboratori di archeologia, laboratori per genitori parallelamente a
quelli dedicati ai figli, laboratori di arte e musica, di letteratura e di scienze.

È possibile, previo accordo tra le Scuole, per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado,
accedere alle lezioni curriculari che si tengono presso i nostri Licei, per tastare con mano la vita liceale e
l’atmosfera che si respira nelle nostre aule. Per fare ciò è necessaria una prenotazione preventiva presso la
nostra Scuola, mediante le figure di riferimento sotto indicate.
Si prega di comunicare tempestivamente i nomi dei docenti interessati alle attività e gli alunni interessati ai
laboratori entro il 17/ 11/ 2018 alla segreteria tramite e-mail (bris00200n@istruzione.it) o direttamente ai
docenti referenti dei Licei Classico, Artistico e Musicale.
Per qualsiasi informazione/contatto:
ü Referente del progetto Orientamento in entrata Liceo Classico Prof.ssa Chiara Consiglio
mail chiaraconsiglio@marzollaleosimonedurano.it,
ü Funzione Strumentale Liceo Classico Prof.ssa Vittoria Fedele
mail vittoriafedele@marzollaleosimonedurano.it
ü Prof.ssa Barbara Arrigo (F.S. Liceo Artistico)
mail barbara.arrigo@marzollaleosimonedurano.it
ü Prof.ssa Debora De Fazio (F.S. Liceo Musicale)
mail mariadeboradefazio@marzollaleosimonedurano.it

PROPOSTA di ORIENTAMENTO IN INGRESSO del
LICEO CLASSICO MARZOLLA

“Classic@mente: civiltà antica e non solo…”
.
Destinatari :

scuole medie di Brindisi e della provincia di Brindisi e di Lecce
alunni delle classi terze.

Obiettivi:
acquisire consapevolezza degli stretti rapporti esistenti fra lingue classiche ,
moderne e i vari linguaggi della cultura contemporanea in un’ottica di confronto e
condivisione;
acquisire una conoscenza adeguata della civiltà classica e la consapevolezza del
rapporto di continuità- derivazione della moderna cultura europea.

Iniziative
1. Laboratori di greco, da tenersi nelle scuole destinatarie dell’offerta
INCONTRI CON DATE DA CONCORDARE
2. Laboratori di greco per gli alunni delle scuole medie a cura dei docenti e
degli alunni del Liceo Classico “Benedetto Marzolla”, in sede, per un totale di
8 ore.

LABORATORI DI GRECO
SEDE

DATA

ORARIO

LICEO CLASSICO

Lunedì

H. 15-17

“B.MARZOLLA”

19 novembre 2018

LICEO CLASSICO

Martedì

“B.MARZOLLA”

27 novembre 2018

LICEO CLASSICO

Martedì

“B.MARZOLLA”

4 dicembre 2018

LICEO CLASSICO

Giovedì

“B.MARZOLLA

6 dicembre 2018

H.15-17

H.15-17

H.15-17

In occasione del primo incontro il Dirigente Scolastico, prof.ssa Carmen Taurino, sarà lieta di
incontrare i genitori per presentare l’offerta formativa della scuola.
Si precisa che, qualora le date indicate non siano compatibili con gli impegni di alcune scuole medie, se ne
potranno concordare altre.
Sarà, inoltre, considerata la possibilità , su richiesta, di proseguire l’attività laboratoriale relativa alla lingua
greca nel mese di gennaio con date da concordare
3. Laboratori per i ragazzi e per i loro genitori a cura dei docenti e degli
alunni del Liceo Classico “Benedetto Marzolla”, in sede.
Progetto
Dal greco antico al neogreco. Lingua, musica e danza nella tradizione
salentina.
Il percorso proposto prevede un’analisi dell’evoluzione dal greco antico al
neogreco con riferimenti alla cultura della nostra tradizione salentina,
rintracciabili linguisticamente nel griko e folkloristicamente nei canti
grecanici.
Esperti nel settore linguistico, musicale e coreutico, guideranno ragazzi e
genitori nella preparazione di una performance di balli popolari (pizzica).

4. Interventi tutoriali-laboratoriali nelle classi delle scuole secondarie di I
grado, tenute da studenti del Liceo “Marzolla”, previo accordo tra i DS delle
scuole.
Progetto
Dialogo tra generazioni attraverso il mito.
Gli studenti del Liceo “Marzolla”, coadiuvati dai docenti, cureranno letture e
drammatizzazioni di episodi estrapolati dalla mitologia classica, seguendo un
percorso tematico che si soffermi sulla ricerca di risposte agli interrogativi dei

giovani. Ad esempio il mito di Cadmo che, partito per un viaggio alla ricerca
della sorella, dopo aver affrontato una serie di prove, si apre a nuove
conoscenze e scopre il “lato luminoso e quello oscuro” della vita, dando un
senso profondo al concetto di integrazione tra popoli.
5. Un incontro con l’autore organizzato come fase conclusiva di un’UDA
condivisa e verticale, da tenersi presso il Liceo Classico “Benedetto
Marzolla”.
Progetto
In viaggio tra i testi
I docenti organizzeranno gruppi di lavoro per realizzare una scheda libro da
rendere disponibile per gli uditori della conferenza organizzata
nell’Auditorium della scuola. A questo scopo, si attiverà una ricerca di
informazioni inerenti i contenuti del libro, da effettuare anche on line. A
conclusione del lavoro, la scheda libro sarà associata ad un abstract del testo in
inglese.
6. Una performance in lingua inglese, organizzata come fase conclusiva di
un’UDA condivisa e verticale, da tenersi in occasione della Notte del Liceo
classico presso il Liceo Classico “B. Marzolla”.
7. Una visita archeologica in un sito di pregio del territorio organizzata in
rapporto di collaborazione tra i docenti delle due scuole con percorso e data
da concordare.
Progetto
Incontriamoci nel forum.
L’esperienza sarà effettuata all’aperto. Dopo un’introduzione storica ad opera
degli studenti del liceo “Marzolla” coadiuvati dal docente, i ragazzi saranno
guidati alla scoperta delle importanti tracce di età romana presenti nella città
(domus, acquedotto, necropoli, mura, terme, vasche limarie) e, seguendo una
metodologia laboratoriale, impegnati attivamente sul campo, diventeranno
piccoli “detective” del passato.

OPEN DAY
SEDE

DATA

ORARIO

LICEO CLASSICO

25 novembre 2018

H. 10- 13

02 dicembre 2018

H. 10.-13

16 dicembre 2018

H. 10- 13

“B.MARZOLLA”
LICEO CLASSICO
“B.MARZOLLA”
LICEO CLASSICO
“B.MARZOLLA”

LICEO CLASSICO

13 gennaio 2019

H. 10- 13

20 gennaio 2019

H. 10- 13

27 gennaio 2019

H. 10- 13

“B.MARZOLLA”
LICEO CLASSICO
“B.MARZOLLA”
LICEO CLASSICO
“B.MARZOLLA”

F.to Il Dirigente Scolastico(1)
(Prof.ssa Carmen TAURINO)
(1)

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 comma 2
D.Lgs. 39/93)

