LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
PALERMO

Circ. n. 105

Palermo, 3.11.2017

Alle/i docenti
Al sito web
Oggetto: Attività di lingua e cultura greca moderna
Si comunica a tutte/i le/i docenti che anche per l'anno scolastico in corso avremo la
possibilità di effettuare nelle classi attività di lingua e cultura greca moderna, guidate dalla
lettrice del Ministero Ellenico per la Cultura, la docente Anghelikì Blana, in servizio presso la
Comunità Ellenica di Sicilia, con sede a Palermo.
Anche quest'anno, si desidera aprire la partecipazione a tutte/i le/i docenti, e non solo
alle/i docenti di greco, per favorire la conoscenza di aspetti letterari e culturali della Grecia di
oggi.
Le finalità del progetto, che si attua nel nostro Istituto già da due anni, sono:
 favorire e accrescere la consapevolezza della continuità diacronica della lingua greca nel
suo percorso storico;
 conoscere elementi di persistenza e di trasformazione della lingua greca nel tempo,
tramite confronti tra l'antico e il moderno nel lessico, nelle strutture morfologiche e in
aspetti linguistici, in rapporto alla classe e all'età degli alunni;
 avvicinare lo studio della lingua greca antica all'attualità, facendola percepire non come
lingua morta, ma come lingua che attraverso il suo percorso evolutivo sfocia nel greco
di oggi, lingua parlata in due stati dell'UE (Grecia e Cipro) e ampiamente rappresentata
nella sua ricca produzione letteraria, che annovera scrittori e poeti di fama mondiale ed
anche due premi Nobel (O. Elitis, J. Seferis).
 stimolare e arricchire la motivazione degli studenti del liceo classico allo studio del
greco.
 conoscere aspetti della letteratura e della cultura greca di oggi.
I giorni a disposizione per il nostro Istituto sono il mercoledì e il giovedì o, in alternativa,
il venerdì.
Le/i docenti interessate/i sono invitate/i a far pervenire la propria adesione al progetto,
indicando il giorno, l'ora, la cadenza dell'attività, secondo il prospetto allegato, entro sabato 11
novembre, alla prof.ssa Sorci (sede centrale).
E’ previsto un incontro preliminare per concordare gli eventuali argomenti e testi di
lingua e cultura greca moderna.
Per informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi alla prof. Sorci.
La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Rita Coscarella)
(Firma autografa omessa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs
n.39/1993)
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PROSPETTO ORE DISPONIBILI PER LE ATTIVITA' DI LINGUA E CULTURA GRECA MODERNA
a.s.2017.18
Giorni a
disposizione

Ora

Classe-docentesede

Ore richieste
per l'attività

Cadenza
settimanale/quindicinale

Attività

8.00-9.00
9.00-10.00
MERCOLEDI'

10.00-11.00
11.15-12.15
12.15-13.15
8.00-9.00
9.00-10.00

GIOVEDI' O
VENERDI*

10.00-11.00
11.15-12.15
12.15-13.15

* Considerate le richieste pervenute alla dott.ssa Blana anche da parte di altri licei, i giorni a
nostra disposizione saranno il MERCOLEDI' e il GIOVEDI' o il VENERDI'. La scelta sarà fatta in
base alla maggiore concentrazione di richieste in uno dei due giorni indicati come alternativi.
Esempi di attività (già svolte l'anno scorso):
1. Lingua greca moderna
2. Elementi di storia della lingua greca
3. Testi di poesia greca moderna o di prosa (es. i discorsi dei premi Nobel), da integrare nel
curricolo della Letteratura italiana del quinto anno
4. Film
Le attività andranno preliminarmente concordate con la lettrice e con la prof.ssa Sorci.

