
PROGETTO T.E.C.L.A. 

 

Secondo il parere di molti il liceo classico apre la mente e stimola a livello intellettuale. Certamente 

è vero, ma non si cresce solo grazie alle versioni di greco e latino! 

Noi studenti della 4F abbiamo avuto modo di sperimentarlo di persona grazie all’ esperienza “sui 

generis”, vissuta con il progetto T.E.C.L.A.  

Il dott. Tullio Agostini, sotto lo pseudonimo di Pasquino, ha fatto sì che riscoprissimo l’arte del 

ragionare e il piacere che ne deriva; proponendo i più disparati rompicapi, alcuni creati dalla sua fantasia. Ci 

siamo anche cimentati in un vero e proprio “studio” dell’enigmistica attraverso le sue spiegazioni in merito 

alle varie classificazioni dei giochi; primo fra tutti abbiamo imparato a distinguere enigmistica classica e 

popolare, la prima più complessa, l’altra di comprensione più immediata.  

Divisi in più gruppi poi, nel secondo momento di ogni incontro, ci siamo impegnati e divertiti nel 

risolvere ogni sorta di indovinello, sciarada, anagramma e quant’altro! 

A conclusione degli incontri abbiamo calcolato di volta in volta il punteggio ottenuto, in gruppo o 

singolarmente. Questo ci ha permesso di renderci conto dei nostri progressi e di confrontarci tra compagni. 

L’ultimo incontro prima della competizione finale è stato proprio orchestrato a mo’ di gara individuale. Ciò 

ha fatto sì che crescesse la sana competizione già presente in principio, quando si trattava di squadre. 

A classificarsi con il maggior punteggio sono stati Alessandro Grasso, Giulia Lizza e Letizia Calì, 

premiati e immortalati in una foto ricordo a fine giornata. 

La classe è rimasta piacevolmente colpita da questa esperienza e dalle piccole scoperte che ne sono 

derivate, come ad esempio la connessione stravagante e spesso nascosta tra le innumerevoli parole del 

lessico italiano. Non solo! Il progetto T.E.C.L.A. è stato anche funzionale allo studio ed alla riscoperta del 

mondo del lessico greco!  

Ringraziamo perciò le Professoresse Panetta (4 F) e Testini (4 G), referenti del progetto, e 

ovviamente il nostro esperto Pasquino per averci permesso di vivere un’esperienza illuminante e singolare 

ed averci fatto intraprendere un viaggio nel sano ragionamento. 

Ma il nostro percorso non si chiude qui! Il 7 giugno ci aspetta una competizione senza esclusione di 

colpi con gli alunni della 4 G per aggiudicarsi la vittoria finale!  
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