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Prot. n.

2411/2019

Al Dirigente Scolastico
Al docente referente o funzione
strumentale per l’orientamento
Ai docenti di materie letterarie e
linguistiche delle classi seconde
(con preghiera di ampia diffusione)

Oggetto: Invito ai classici - Scopriamo le Lingue! A.S. 2018-19
Come negli scorsi anni scolastici, il Liceo Mazzini si apre agli alunni del II anno della scuola
secondaria di I grado con due iniziative che si svolgeranno dal 29 aprile al 24 maggio
2019:
 Invito ai classici per far conoscere la cultura e la discipline classiche, attraverso
attività mirate a coinvolgere gli studenti di seconda media;
 Scopriamo le lingue! per avvicinare gli studenti alla didattica delle lingue straniere, in
particolare Spagnolo e Tedesco.
In tale occasione i ragazzi avranno la possibilità di partecipare a lezioni, laboratori e alle
attività quotidiane della classe: i docenti o gli studenti stessi del Liceo Classico Mazzini , sia in
sede che in succursale a Pegli, accompagneranno gli alunni della Scuola secondaria di I grado
alla scoperta del mondo classico attraverso epica, mitologia, storia antica, aspetti di vita
quotidiana nell’antica Grecia e a Roma, archeologia, espressioni e vocaboli di origine
latina e greca ancora in uso nella nostra lingua, e attraverso le lezioni delle diverse
materie dall'Inglese alla Matematica per entrare nella vita concreta del Liceo. Le
modalità degli interventi saranno varie: dalla lezione frontale al gioco, dalla lettura
drammatizzata all’uso dello strumento audiovisivo.
Da quest'anno è possibile partecipare anche alle lezioni del Liceo Linguistico, sia in sede, sia in
succursale a Sestri, con l'iniziativa Scopriamo le lingue! per conoscere gli approcci didattici
alle lingue straniere, con particolare attenzione a Spagnolo e Tedesco.
Le scuole secondarie di primo grado sono invitate a concordare sia le giornate e gli orari, sia il
numero di persone partecipanti inviando una mail di adesione al più presto e comunque
entro il giorno 8 Maggio 2019
all’indirizzo mail gepc04000e@istruzione.it
Per ulteriori informazioni e per accordarsi sulle date e gli orari degli interventi ci si
rivolgere:
- per la Sede di Sampierdarena alla Prof.ssa Giudici (tel. 010 468544 – fax:
4693927; mail: giudy2001@libero.it.);
- per la Succursale di Pegli (Classico) al Prof. Brugo o alla Prof.ssa Marini tel.
6970915; mail: brugo.marco@gmail.com; barabino_marini@tin.it)
- per la Succursale di Sestri (Linguistico) alle Proff.sse Razzore e Righini (tel.
6530887; mail: danielarazzore@libero.it; righinil@libero.it).
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Nel caso in cui lo si ritenesse più utile, i docenti del Liceo Mazzini sono disponibili nel mese di
maggio a presentare le stesse tematiche nelle scuole medie a gruppi di alunni o nelle intere
classi.
Grazie per la cortese collaborazione.
Genova, 27/03/2019

Il Dirigente Scolastico
( Prof. Mario Eugenio Predieri)
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