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OGGETTO: Riunione per l’organizzazione del percorso di approfondimento di lingua e 

cultura greca dal titolo “Il sogno”, organizzato dal Liceo Vittorio Emanuele II di Napoli in 

collaborazione con il D.A.A.M. dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale per l’a.s. 

2014-15 

 

Il D.S. del Liceo Vittorio Emanuele II di Napoli, prof. Carlo Antonelli, e il prof. Roberto Velardi 

dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale sono lieti di invitare tutti i colleghi in indirizzo a 

partecipare alla riunione che si terrà  

il giorno lunedì 6 ottobre 2014 ore 16.00 

presso il Liceo Vittorio Emanuele II di Napoli 

per programmare gli incontri del percorso di approfondimento di lingua e cultura greca sul tema 

“Il sogno” (a.s. 2014-15). 

Come per le precedenti edizioni, anche il corso di quest’anno si articolerà in un ciclo di 

incontri che si terranno il venerdì pomeriggio, tra i mesi di novembre e di gennaio, seguito da tre 

o quattro conferenze tenute a febbraio da docenti dell’Università di Napoli “L’Orientale”, che 

affronteranno la stessa tematica in altri ambiti e aree culturali (Medio ed Estremo Oriente, mondo 

islamico, etc.). 

Tuttavia, il percorso tema del corrente anno scolastico prevede, quale novità caratterizzante, 

un più diretto coinvolgimento dei docenti liceali interessati, che non si limiteranno, come negli 

anni scorsi, a inserire nella programmazione curricolare brani della letteratura greca e latina 

inerenti al tema affrontati dai docenti universitari, ma potranno tenere essi stessi, nel corso degli 

incontri del venerdì pomeriggio, alcune lezioni su autori e passi inerenti al tema in oggetto.  

Si è ritenuto pertanto necessario un ulteriore incontro preliminare per stabilire il calendario 

degli interventi con relativo programma degli autori e dei testi e per discutere di eventuali altri 

aspetti organizzativi. 

Si approfitta dell’occasione per ribadire che, sulla base dei risultati positivi degli anni 
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precedenti, i soli requisiti richiesti per la partecipazione degli studenti saranno ancora una volta 

l’interesse e la motivazione e che pertanto l’iscrizione al percorso avverrà su base volontaria, 

senza alcuna preclusione o selezione fondata sul profitto. Come di consueto, il percorso si 

concluderà con una prova finale costituita da esercizi di comprensione dei testi in lingua originale 

senza l'uso del vocabolario e da domande sui temi trattati, prova alla quale saranno ammessi gli 

studenti che avranno seguito un numero minimo (da stabilire) di incontri e di conferenze.  

I più cordiali saluti e grazie sempre per la collaborazione. 

Giuseppe D’Alessio, Federica Rosiello, Anna Maria Velardi 

Liceo Classico “Vittorio Emanuele II” Napoli 


