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Gentile Collega,  

consapevole delle difficoltà che le scuole secondarie di primo grado stanno affrontando per garantire, nelle 
attuali circostanze, un efficace svolgimento delle attività di orientamento degli studenti delle classi terze, mi 
permetto di sottoporre alla tua attenzione le iniziative che il Liceo Classico “Tommaso Campanella” propone per 
far conoscere ai tuoi alunni e alle loro famiglie le esperienze formative che è in grado di offrire, sia attraverso 
l’illustrazione dei percorsi di studio attivati e della loro valenza formativa, sia attraverso laboratori che 
avvicinino i giovani discenti alla scoperta dell’affascinante mondo delle lingue e delle civiltà classiche. 

Non potendo organizzare, come negli anni scorsi, incontri  in presenza con i nostri docenti,  si è 
provveduto a predisporre eventi on line, sulle piattaforme digitali in uso presso i differenti istituti, per garantire 
comunque uno scambio, seppur mediato da uno schermo, ed una interazione tra le diverse realtà scolastiche. 

Ti illustro di seguito, in forma articolata, le iniziative progettate e che contiamo di realizzare con la 
collaborazione tua e degli insegnanti della tua scuola. 

 
AZIONE 1: Dal greco antico ai Greci antichi: percorsi laboratoriali di lingua e civiltà.  

         Sede: piattaforma Meet 
         Protagonisti: studenti delle terze classi della Scuola secondaria di primo grado; Docenti del team                  
         orientamento del Liceo Classico “Tommaso Campanella” 

                     Tempi: 3/4 ore (3/4 incontri della durata di 60 minuti ciascuno) 
    
I Docenti del team orientamento del Liceo Classico “Tommaso Campanella” terranno un ciclo di tre/quattro 
lezioni della durata di 60 minuti ciascuna, durante le quali i ragazzi impareranno i rudimenti della lettura e 
della scrittura del greco antico; la lingua verrà presentata sistematicamente tanto quale chiave di accesso alle 
civiltà antiche quanto quale strumento di conquista e affinamento di competenze trasversali spendibili nell’arco 
di tutta la vita. Particolare attenzione verrà riservata agli aspetti lessicali del greco antico ed ai rapporti 
etimologici tra questo e l’italiano. La lettura di brevi brani classici in lingua italiana, con rimandi lessicali al 
testo greco a fronte concluderà il percorso, con l’obiettivo di illustrare ai ragazzi come la possibilità di 
comprensione dei testi in lingua originale costituisca una chiave d’accesso privilegiata alle civiltà antiche oltre 
che un’occasione di esercizio di competenze logiche e linguistiche. 
 
AZIONE 2: Le nuove frontiere del Latino: laboratori di Latin in English 
 
Al fine di portare gli studenti a conoscenza delle modalità di svolgimento del percorso Cambridge e, in 
particolare, delle lezioni di Latino in Inglese, Docenti di Latino e Greco del team orientamento del Liceo 
Classico “Tommaso Campanella”, forniti di certificazione di competenza linguistica pari o superiore al livello 
B2, animeranno dei laboratori di Latin in English per avviare i ragazzi allo studio del Latino coniugando il 
metodo tradizionale con gli orientamenti metodologici di matrice anglosassone. 
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AZIONE 3: Benvenuti al Campanella 
 
I Docenti del team orientamento e gli studenti del Comitato di accoglienza del Liceo Classico “Tommaso 
Campanella” di Reggio Calabria accoglieranno gli studenti delle terze classi delle Scuole secondarie di primo 
grado per le seguenti attività: 

1. Liceale per un giorno: gli studenti verranno accolti e resi partecipi  delle videolezioni del Campanella 
durante una normale giornata di Scuola ed avranno modo di assistere alle attività in cui sono coinvolti 
gli alunni del Liceo nella loro quotidianità scolastica) 

2. Virtual tour: gli studenti delle scuole secondarie di primo grado verranno coinvolti in un tour virtuale 
del Campanella per conoscere i locali del Liceo e l’Offerta Formativa della Scuola, illustrata anche 
attraverso attività laboratoriali animate da Docenti e studenti del Liceo. 

3. Open Day: illustrazione dell’Offerta Formativa della Scuola, anche attraverso attività laboratoriali 
animate da Docenti e studenti del Liceo, destinata agli alunni delle scuole secondarie di primo grado ed 
alle loro famiglie. Si comunica che i nostri Open days saranno effettuati nei giorni 9/13/16 gennaio 
2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.30. 

 
Le azioni proposte verranno svolte dai Docenti del team orientamento del Liceo Classico “Tommaso 

Campanella” senza alcun onere a carico della Scuola ospitante e possono essere accolte in toto ovvero soltanto 
parzialmente dalle singole Scuole.  
 

Qualunque azione verrà pianificata di concerto dai Docenti del team orientamento del Campanella e i 
Docenti delle Scuole secondarie di primo grado che aderiscano al progetto. 
   È possibile, inoltre,  consultare il nostro sito www.liceoclassicocampanellarc.edu.it, nel quale è stata 
allestito il link “Orientamento in entrata” per ulteriori  informazioni sui piani di studio, sullo sportello 
informativo rivolto alle famiglie e sui laboratori. 

 
Contatti: 
Liceo Classico “Tommaso Campanella” 
tel. 0965 499461 
email: rcpc050008@istruzione.it 
  
Prof.ssa Maria Gabriella Marino (Funzione strumentale Area 3 Orientamento in uscita e in entrata e 
sostegno alunni)  
Email: mariagabriella.marino@liceoclassicocampanellarc.edu.it 
 
Colgo l'occasione per inviarti i migliori auguri di buon anno. 
 
Un cordiale saluto. 
 

      Reggio Calabria, 30 Dicembre 2020                                                         

                                                                     Maria Rosaria Rao 
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