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INSIEME PER LA SCUOLA

Lezione 1 - Grecisti senza saperlo!
È stato difficile concludere le scuole medie ‘a distanza’, non potersi salutare, non poter condividere
con i propri compagni la paura e l’emozione dell’esame, non poter vedere negli occhi dei professori
la gioia nel vederci ormai ragazzi e la tristezza della fine di un percorso. Ora vi aspetta una nuova
avventura: nuovi compagni, nuovi professori e, soprattutto, nuove materie. Prima tra tutte la lingua
greca!
La lingua greca forse vi spaventa un po’. La lingua latina sembra molto più comprensibile: l’alfabeto
è lo stesso della lingua italiana; molte parole sono molto simili a quelle che voi oggi usate. Se osservate con attenzione però anche la lingua greca non è poi così ‘incomprensibile’ come sembra. Alcune lettere dell’alfabeto le avete già trovate in matematica (pensate al p greco!) e la lingua italiana,
che – vedrete – è una lingua indoeuropea, ha alla sua stessa base molte parole della lingua greca,
soprattutto in ambito scientifico e medico. Insomma, anche se non ci avete mai riflettuto, tutti voi
già conoscete un po’ di greco antico e in questi ultimi mesi, a causa dell’emergenza sanitaria dovuta
al COVID, avete sentito e usato molte parole greche.
L’attività che vi proponiamo vuole dimostrarvi proprio questo: siete già tutti un po’ grecisti e nello
studio del greco antico non c’è niente da temere.
Notizie di cronaca
In questi ultimi mesi la televisione e i giornali ci hanno tenuti costantemente aggiornati sull’andamento dei contagi. Notizie rassicuranti e notizie preoccupanti che ci hanno tenuto con il fiato
sospeso o, al contrario, ci hanno permesso di tirare un sospiro di sollievo.

Report Covid: “Epidemia in Italia non è finita”
A Ravenna un paziente sintomatico positivo al Coronavirus
Il sindaco di Alagna scrive ancora ai turisti:
“Venite a vivere una vacanza senza patemi”
Coronavirus, problemi respiratori cronici per il 30% dei guariti
Coronavirus, a Lucca dimesso l’ultimo paziente
dalla terapia intensiva
Coronavirus e anamnesi del paziente:
le limitazioni per la privacy
Fobie da Covid, i postumi della quarantena
La pandemia di Covid-19 accelera a livello globale,
gli Stati Uniti fanno dietro front
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Alla scoperta delle parole
Preoccupati per la situazione probabilmente non avete prestato attenzione alle parole che avete
sentito o letto in questi mesi.
Rileggete con attenzione i titoli precedenti e individuate in ciascuno di essi le parole corrispondenti
alle definizioni. Trascrivete poi nel cruciverba, in lettere greche, la parola (tra parentesi, dopo la freccia) che corrisponde o deriva in greco antico a quella/da quella che avete associato alla definizione.
1
2
3
4
5
6
7
8

1 paure angosciose destate da una determinata situazione, dalla vista di un oggetto o da una semplice
rappresentazione mentale [ da φόβος, phóbos]
2 storia clinica di un malato, raccolta dal medico direttamente o indirettamente come elemento fondamentale per la formulazione della diagnosi [ ἀνάμνησις, anamnesis]
3 studio e attuazione concreta dei mezzi e dei metodi per combattere le malattie [ ϑεραπεία, therapéia]
4 si diffonde largamente o si manifesta con molta frequenza [ ἐπιδημία, epidemía]
5 sofferenza acuta e profonda, pena angosciosa [ πάϑημα, pátema]
6 che presenta sintomi [ συμπτωματικός, symptomatikós]
7 si dice di malattie, abitudini o difetti inveterati e tali da apparire irrimediabili [ χρονικοί, chronikói]
8 epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti [ πανδημία, pandemía]

Leggendo dall’alto verso il basso le lettere nelle caselle colorate troverete un’altra parola greca!
La parola nascosta
Bravissimi! Avete trovato la parola corretta!
φάρμακον è una parola molto interessante.
Se cerchiamo nel vocabolario italiano alla parola farmaco leggiamo come significato qualsiasi sostanza, inorganica od organica, naturale o sintetica, capace di produrre in un organismo vivente modificazioni funzionali, utili o dannose, mediante un’azione chimica, fisico-chimica o fisica. Si tratta
quindi di una medicina ma dobbiamo fare attenzione all’espressione “utili o dannose” presente nella
definizione.
Gli effetti di un farmaco possono essere anche negativi! Se provate a cercare sul dizionario di greco
antico troverete che φάρμακον è un rimedio ma anche un veleno!
Provate a cercare adesso altre parole in italiano che sono derivate dal greco. Vi renderete presto
conto che siete già tutti almeno un po’ grecisti! Buona ricerca e buon inizio di anno scolastico!
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