
                                   

           
 

 

 
           
       

LICEO «ARCHIMEDE»  
SCIENTIFICO-LINGUISTICO-SCIENZE APPLICATE-SPORTIVO  

 

«INTERLINGUISMO CULTURALE: 
LEGGIAMO E SCRIVIAMO  

I GEROGLIFICI» 
 

Corso di base di 25 ore, per leggere e scrivere i geroglifici della lingua 
egizia con collegamenti al greco antico, rivolto agli studenti e alle 
studentesse del biennio (I-II). Approfondimenti di cultura e civiltà 
egizia (magia, astronomia, religione, obelisco dell’elefante di Catania). 
 

Frequenza di una volta alla settimana con inizio nel mese di gennaio, 
ore 14.15-16.45 in un’aula dell’istituto. Per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi al Prof. Santo Daniele Spina (classi 1AL, 1B, 1DL, 2AL, 2BL). 
 
Acireale, 7.11.2018             Prof. Santo Daniele Spina 
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