


Prot. n.       del    

                   Ai Dirigenti 

                                                                                                                 delle Scuole secondarie di 1° grado

Oggetto: Progetto “Argonauti- Orientamento consapevole allo studio delle discipline classiche”

Gentilissimi Dirigenti,

dopo due anni e mezzo di pandemia, il Liceo Blaise Pascal si apre nuovamente al pubblico, e, in particolare, agli

studenti della Scuola secondaria di primo grado che si accingono a scegliere la strada verso cui orientare il proprio

percorso formativo. 

In particolare, il Dipartimento di Lettere Classiche ha pensato di dare il via al  progetto Argonauti, che

nasce per  presentare agli studenti e ai loro genitori l’offerta formativa del liceo classico; soprattutto questo

indirizzo, infatti, sta purtroppo soffrendo del calo di iscrizioni dato in parte dal decremento demografico dei primi

anni 2000, in parte dal pregiudizio sempre più diffuso che studiare materie umanistiche al giorno d’oggi non serva

a nulla e che comunque il greco sia troppo difficile. 

L’attività consiste nell’organizzazione di due incontri pomeridiani, il 14 e il 21 novembre 2022, per partecipare a

dei laboratori in cui alcuni docenti e alunni del Liceo Pascal presenteranno agli studenti la “misteriosa e temuta

lingua greca”, che non solo non è terribile come comunemente si crede, ma può avere moltissimi risvolti divertenti,

inaspettati e … moderni! (I laboratori saranno strutturati come da programma allegato).

 Noi speriamo che i ragazzi del Vostro istituto vogliano iscriversi numerosi al progetto. 

Vi chiediamo di fornirci entro il   31   ottobre 2022 i nominativi degli studenti e dei genitori che intenderanno  

partecipare, per dar modo ai referenti di organizzare al meglio gli incontri,   comunicando la partecipazione  

al seguente indirizzo: mariailariaderossi@liceoblaisepascal.it

Sperando in un riscontro numeroso ed entusiasta,

Vi auguriamo un buon inizio di anno scolastico.  

Prof.ssa Maria Ilaria De Rossi (ref. di progetto)



Programma

14 novembre

ORE 15.30 Accoglienza di genitori e ragazzi

ORE 16-17 Per i ragazzi: introduzione alla mitologia - 
presentazione di alcuni miti e personaggi 
fondamentali della cultura greca
Per i genitori: Presentazione del PTOF di istituto 
e degli obiettivi di apprendimento dell'indirizzo 
classico.

ORE 17-18 Per ragazzi e genitori: incontro con tre ex alunni 
del Pascal, ora universitari, che parleranno della 
loro esperienza al Liceo Classico

21 novembre

ORE 15.30 Accoglienza di genitori e ragazzi

ORE 16-17 Per i ragazzi: Paura di quella "scrittura strana"? 
Ti presento l'alfabeto greco

ORE 17-18 Per i ragazzi: Parole greche che usi… senza 
saperlo!

ORE 16-18 Per i genitori: "Oltre alle lezioni": presentazione 
di attività curricolari ed extracurricolari del nostro 
liceo (gite, progetti, gare, premi e riconoscimenti 
dei nostri ragazzi)


