
PROPOSTA di ORIENTAMENTO IN INGRESSO del 

LICEO CLASSICO MARZOLLA di BRINDISI 

A.S. 2019-2020 

 

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

“Homo sum, humani nihil a me alienum puto” (Terenzio) 

 

Attività destinate agli alunni del terzo anno DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Periodo NOVEMBRE 2019- GENNAIO 2020 
 

LABORATORI IN ORARIO POMERIDIANO  

PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

Nell’ambito dell’Orientamento in ingresso il Liceo Classico Marzolla  propone laboratori  di GRECO presso le scuole 

secondarie di primo grado in orario pomeridiano. I laboratori saranno tenuti dai docenti del nostro Liceo e costituiranno un 

arricchimento dell’offerta formativa della Scuola ospitante.  Per attuare tali laboratori è necessario procedere ad un accordo tra la 

Scuola Ospitante e la nostra Scuola, al fine di definire  il relativo calendario. Sulla base di una strategia euristico-

partecipativa, l’approccio alla  conoscenza della lingua e della cultura greca  si avvarrà anche dell'utilizzo di fumetti, 

illustrazioni di miti e giochi di enigmistica. Durante gli incontri sarà proposta anche la realizzazione di un gadget, 

riassuntivo dell’esperienza.                                 

 

 

LEZIONI LICEALI ‘DAL VIVO’ 

 

 È possibile, previo accordo tra le Scuole, per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, frequentare le 

lezioni curriculari che si tengono in orario antimeridiano presso le nostre sedi liceali, 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. I vostri alunni verranno presi in consegna presso la nostra Scuola per una giornata. Al termine verrà 

rilasciato agli stessi attestato di presenza, valevole, se occorre, anche per eventuale deroga alle assenze. 

       

LABORATORI DI GRECO PRESSO IL LICEO CLASSICO 

SEDE DATA ORARIO 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

Lunedì 

11 novembre 2019 

H. 15-17 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

Martedì 

19 novembre 2019 

H.15-17 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

 Martedì 

26 novembre 2019 

H.15-17 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA 

Giovedi 

5 dicembre 2019 

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 secondarie di I grado 

di Brindisi, 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.  

 
• Interventi tutoriali-laboratoriali nelle classi delle scuole secondarie di I grado, tenute da studenti del Liceo 

“Marzolla”, previo accordo tra i DS delle Scuole coinvolte. 

 

• Un incontro con l’autore organizzato come fase conclusiva di un’UDA condivisa e verticale, da tenersi 

presso il Liceo Classico “Benedetto Marzolla”. 

 

• Una visita archeologica organizzata in rapporto di collaborazione tra i docenti  delle due scuole coinvolte 

con percorso e data da concordare. 

LABORATORI DI FILOSOFIA E SCIENZE MOTORIE PRESSO IL LICEO CLASSICO 

• “FILOSOFANDO SI INCLUDE”. Dal mito alla filosofia... 

Cogito ergo sum (Cartesio), PENSO DUNQUE SONO; 

    -due incontri laboratoriali di approccio alla filosofia, secondo un’impostazione inclusiva. 

 

• “GIOCANDO SI INCLUDE” 

Ad impossibilia nemo tenetur (Giustiniano), NESSUNO E’ TENUTO A FARE L’IMPOSSIBILE; 

  -due incontri laboratoriali ludici di approccio all’espressione psicomotoria, secondo un’impostazione inclusiva. 

 

SEDE DATA ORARIO  

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

Giovedì 

14 novembre 2019 

H.16-17.30 “Giocando si 

include” 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

Giovedì 

21 novembre 2019 

H.15-17.00 “Filosofando 

si include” 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

 Venerdì 

29 novembre 2019 

H.15-16.30 “Giocando si 

include” 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA 

Lunedì 

2 dicembre 2019 

H.15-17.00 “Filosofando 

si include” 

 



OPEN DAYS 

SEDE DATA ORARIO 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

20 ottobre 2019 

Anteprima speciale 

H.   10- 13 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

17 novembre 2019 H.   10- 13 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

24 novembre 2019 H.   10- 13 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

1 dicembre 2019 H.   10- 13 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

12 gennaio 2020 H.   10- 13 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

19 gennaio 2020 H.   10- 13 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

26 gennaio 2020 H.   10- 13 

LICEO CLASSICO 

“B.MARZOLLA” 

2 febbraio 2020 H.   10- 13 

 

 

Attività destinate agli alunni del secondo anno 

 

Periodo APRILE-MAGGIO 2020 

 
• Laboratori di lingua e cultura greca, da tenersi nelle scuole destinatarie dell’offerta o in sede. 

      INCONTRI CON DATE DA CONCORDARE 

 

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. 

Per iscrizioni alle varie attività e prenotazioni: 

 Prof.ssa Chiara Consiglio, cell. 320/0731104, chiaraconsiglio@marzollaleosimonedurano.it,   

Prof.ssa  Vittoria Fedele, cell. 347/4042146, vittoriafedele@marzollaleosimonedurano.it,   

 

mailto:chiaraconsiglio@marzollaleosimonedurano.it
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