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A GENITORI E ALUNNI TERZA MEDIA 
Circ. n. 52 

Oggetto: MINI CORSO PROPEDEUTICO ALLO STUDIO DEL GRECO 

In riferimento alla circolare sull’Open Day (n. 47), si comunica ai genitori degli alunni di terza 

media che la scuola prevede un mini corso propedeutico allo studio della lingua greca, a cura delle 

docenti di latino e greco del liceo, proff. Elisabetta Cantone e Ludovica Mazzitelli. 

Le date previste sono:  
martedì 29 novembre, martedì 6 dicembre, martedì 13 dicembre, alle ore 16:15. alle 17:45. 

Argomenti dei singoli incontri: 

- Primo incontro: Breve introduzione alla storia della lingua e della cultura greca (10 minuti), 
ponendo l’accento su quante parole derivate dal greco permangano ancora oggi nella 
lingua italiana, come nel linguaggio medico (foglietti illustrativi di farmaci d’uso), scientifico 
(Geometria, Botanica, Zoologia …), religioso (il greco della Chiesa), nella realtà di ogni 
giorno (come “Tema, “ Problema”, “Teorema”, “Antologia”, “Matematica”, “Ginnasio” e 
“Liceo”). Primo approccio all’alfabeto (familiarizzazione con le lettere greche maiuscole e 
minuscole) e alla fonetica (quantità delle vocali, accenti, spiriti). 

- Secondo incontro: Introduzione alle strutture morfo-sintattiche del greco. La sintassi dei 
casi: quanti casi presenta la lingua greca e quale diversa funzione logico-sintattica ciascuno 
svolge (es. il Nominativo è il caso del soggetto) 

- Terzo incontro: Momento ludico e prime prove di traduzione. Si propongono dei giochi in 
cui i ragazzi, dopo aver familiarizzato con le lettere dell’alfabeto greco, si cimentano nella 
ricerca di alcune parole sul vocabolario (magari come soluzione di un cruciverba). Si 
presentano delle epigrafi (molto semplici), delle monete o degli ostraka , di cui si spiega il 
significato. 

Qualora il corso avesse successo, si potrà attivare un piccolo laboratorio di traduzione (un’ora a 

settimana) da Gennaio a Marzo (così da non gravare sulla preparazione all’esame). 

Si prega di riportare il tagliando sottostante, firmato dal genitore, per confermare l’adesione dello studente  
al progetto.  

 
          Il Preside  
prof. Rocco De Maria 

Roma,  9 novembre 2022 

(tagliando da riportare entro LUNEDI 21 novembre) 
=======================================================================================  

Il sottoscritto genitore dell’alunno……………………………………………………………………….classe………………………………, 
presa visione della circolare, autorizza il proprio figlio a partecipare al CORSO DI GRECO , con le prof. 
Cantone e Mazzitelli, nei giorni e orari indicati.  
            …………………………………………………………………. 
       (firma del genitore) 

Roma,………………………………..  
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