Perché iscriversi al Liceo classico N. Zingarelli
Diciamocelo ragazzi scegliere la scuola superiore non è proprio una passeggiata!!! Con queste poche
righe voglio farvi conoscere la mia esperienza, e magari aiutarvi. Allora comincio col dire che essere
uno studente del Liceo classico Zingarelli significa essere immerso tra tradizione e innovazione, in
equilibrio tra identità classica e realtà contemporanea. Sono quasi al termine del mio percorso,
frequento l’ultimo anno, e posso dire che il liceo che sto per lasciare fornisce gli strumenti
metodologici, le conoscenze e le competenze per formare un pensiero critico e razionale. Adesso di
questo sono consapevole, non lo comprendevo quando me lo sentivo dire dagli altri. Ho capito quanto
inestimabile sia il confronto con i classici, che porta inevitabilmente ad arricchire non solo il lessico, e
dunque a utilizzare la lingua italiana in maniera più efficace e consapevole, ma ad alimentare le forme
del pensiero, che deve essere sempre pronto a verificare la realtà che ci circonda. Studierete non solo le
materie umanistiche, ma anche scientifico-matematiche, e linguistiche. La scuola saprà accogliervi nei
suoi numerosi laboratori e spaziose aule, dotati della strumentazione tecnologica necessaria per
svolgere l’attività didattica. Non lasciatevi intimorire dallo studio del latino e del greco considerate
erroneamente lingue morte, in realtà il latino e il greco sono l’origine e la base della nostra cultura.
Conoscere questi due mondi vuol dire essere coscienti della nostra civiltà, saperla leggere e
interpretare; per non parlare dell’enorme valore che il lavoro di traduzione può avere sullo sviluppo
delle competenze relative al problem solving, richiestissime per qualsiasi tipo di studio o lavoro vorrete
intraprendere.
Nel mio liceo ho potuto continuare a coltivare l’amore per la conoscenza, in ogni sua manifestazione,
sia attraverso lo studio delle discipline sia attraverso la partecipazione alle tante attività pomeridiane
svoltesi a scuola, presso sedi universitarie, siti archeologici, laboratori culturali. Frequentare il nostro
liceo vuol dire formarsi per poi volare verso scelte post scolastiche di ampio respiro. Essere uno
studente del liceo Zingarelli significa essere coraggiosi nel momento in cui si ha paura, tenere testa ad
eventuali difficoltà, essere accompagnati nella crescita.
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