
Uno sguardo sul greco antico: resoconto di una esperienza formativa. 
In occasione dell’open day del liceo classico Ugo Foscolo, avvenuto il 20 dicembre scorso, 
alcuni studenti di classe seconda, guidati dalla docente Secondina Marafini,  hanno tenuto una 
breve lezione di greco dal titolo “Benvenuti nell’antro del ciclope!”. Di seguito vengono 
riportate alcune loro considerazioni. 
 
Il pensiero della prof.ssa Marafini sull'open day e sul lavoro svolto in classe: 
 
L'esperienza didattica con la II A è stata coinvolgente e istruttiva sia per gli studenti sia per me 
come insegnante. 
Sono stata confermata nella scelta di proporre il testo d'autore agli studenti non appena le 
strutture sintattiche e grammaticali consentano loro di incontrare il brano integrale per coglierne 
tutti gli aspetti linguistici e culturali sottesi. 
La componente iconografica proposta ad integrare gli aspetti culturali è risultata d'ausilio alla 
comprensione. 
Il risultato raggiunto credo sia emerso dalla qualità che disinvoltamente e con sapere acquisito 
gli studenti hanno proposto agli alunni della terza media. 
Infine il momento della lezione con gli alunni più grandi è stato istruttivo per gli studenti stessi 
che hanno ascoltato chi parlava del simposio e chi cantava gli esametri omerici, compendiando 
le loro informazioni e continuando ad imparare. 
Direi che è stato un ottimo risultato di squadra di insegnanti e alunni coinvolti che ben 
rappresenta il carattere della nostra scuola, del clima che vi si respira e dell'opportunità 
formativa e di crescita che vuole svolgere sul territorio. 
 
 
I pensieri degli alunni che hanno partecipato: 
 
Ludovica: 
"Ritengo che partecipare all'iniziativa dell'open day sia stata una esperienza costruttiva e 
coinvolgente, sia dal punto di vista didattico, in quanto il lavoro inglobava lo studio del greco, 
ma anche dal punto di vista formativo. È stato infatti interessante esporre a dei ragazzi più 
piccoli e ai loro genitori un argomento così denso di informazioni e di sapere e vedere al 
contempo stesso la loro attenta e interessata partecipazione." 
 
 
Emiliano: 
"L'esperienza che abbiamo vissuto a scuola la settimana scorsa è stata edificante, divertente e 
piacevole, in quanto non solo abbiamo avuto l'occasione, per la prima volta, di parlare su un 
palcoscenico di fronte a un pubblico piuttosto ampio, ma abbiamo anche imparato qualcosa di 
interessante, sia dal lavoro che avevamo precedentemente compiuto in classe, sia dai nostri 
compagni più grandi, con i quali peraltro abbiamo collaborato in vista di questo progetto. Per 
questi motivi questa è stata un'esperienza formativa e non esiterei a ripeterla." 
 
 



Roberta: 
"È stata un'esperienza costruttiva e molto divertente. All'inizio c'era un po' di agitazione ma 
tutto è andato per il meglio." 
 
Samuele: 
"È stata una bella esperienza, divertente e formativa. È stato bello rendere una cosa così 
complicata come ciò che stiamo facendo in classe in qualcosa di abbastanza semplice e, allo 
stesso tempo, coinvolgente che potesse essere comprensibile per dei ragazzi più piccoli." 
 
Erika: 
"Penso che sia stato davvero emozionante salire su un palco davanti ad un pubblico, e esporre il 
proprio discorso davanti a tutti. È stata un'esperienza davvero formativa, che mi ha dato nuove 
sicurezze, ma soprattutto mi ha fatto capire, anche attraverso le parole degli altri ragazzi, che il 
greco non è una lingua morta, bensì può insegnare sempre qualcosa di nuovo." 
 
Gabriele: 
"Per me questa esperienza è stata molto interessante perché abbiamo a trasmesso le nostre 
emozioni e ciò che avevamo imparato a studenti di età inferiore che sono stati curiosi e 
partecipi." 
 
Edoardo: 
"Penso che la lezione svolta da noi in sede centrale sia stata molto istruttiva sia grazie al lavoro 
che la nostra classe ha svolto sia per i lavori delle altre classi.  
 
Per me è stato interessante sentire il parere dei ragazzi che si trovavano a quell'incontro e poter 
rivedere i dubbi che io avevo, prima di entrare in questa scuola." 
 
Michela: 
"Per me, prendere parte allo spettacolo che la scuola ha organizzato è stata un'esperienza nuova 
ma allo stesso tempo molto bella. Mi è piaciuto soprattutto poter rappresentare il liceo classico 
e in modo particolare lo studio del greco antico davanti ad alunni della scuola media." 
 
Emiliano: 
"È stata una bellissima esperienza, grazie alla quale per la prima volta ho avuto l'impressione di 
poter insegnare qualcosa agli altri, di poter accrescere la loro conoscenza. Il tutto è ancor più 
soddisfacente sapendo che dietro a questo evento ci sono stati ampi lavori di traduzione e 
numerose prove. Mi sono davvero divertito e rifarei tutto daccapo." 
 
Alcuni pensieri degli alunni della classe che hanno partecipato al lavoro in classe e hanno 
assistito all'open day: 
 
 
Nora: 
"Lo spettacolo è stato molto divertente, non ho partecipato direttamente e quindi non ho 



avuto l'occasione di parlare in pubblico davanti a tutte quelle persone, ma è stata comunque 
una bella esperienza.  
Abbiamo lavorato in classe tutti insieme e ci siamo dati molto da fare dando tutto noi stessi, 
un'esperienza unica e allo stesso tempo divertente. Siamo una classe molto unita il che ha 
aiutato veramente molto nel tradurre il testo in classe assieme alla nostra professoressa di 
Greco." 
 
Florentina: 
" L'esperienza è stata molto istruttiva e coinvolgente perché abbiamo avuto la possibilità di 
tradurre un testo greco insieme, anche divertendoci, vivendo e scoprendo quello che è la 
cultura greca. 
Inoltre la bravura dei miei compagni mi ha spronata a migliorare, cosicché anch'io un giorno 
possa esprimermi bene come loro davanti ad un pubblico così vasto." 
 
Giorgio: 
"È stata una bella esperienza abbiamo messo a confronto due generi letterari diversi tra loro e 
vedere che il frutto del proprio lavoro è stato apprezzato dagli alunni delle medie è stato molto 
gratificante" 
 
Maria Cristina: 
"Lo spettacolo a cui ho assistito sabato mi ha entusiasmato. È stato molto interessante ascoltare i 
miei compagni di classe che si esibivano di fronte a un pubblico di ragazzi delle terze medie. 
Sono stata molto soddisfatta di loro!" 
 
Federico: 
"Penso che i miei compagni abbiano svolto un buon lavoro sia nella divulgazione della vicenda 
del Ciclope sotto l'interpretazione di Luciano, sia che durante la piccola scena recitata." 
 
Stefano: 
"È stata una bella esperienza perché oltre a far una buona lezione ai ragazzi delle terze medie, 
abbiamo comunque imparato molte cose e tradotto per la prima volta un testo d'autore." 
 


