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Palermo, 12.01.2021 

Circ. n. 165 

 

Alle/i docenti  

Alle/gli allieve/i 

Alla prof.ssa Sorci 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

Oggetto: Attività di Lingua e cultura greca moderna 

 

          

     Si comunica che anche per l'anno scolastico in corso avremo la possibilità di effettuare 

attività di lingua e cultura greca moderna, guidate dalla lettrice del Ministero Ellenico per la 

Cultura, la docente Sofìa Kitsarà, in servizio presso la Comunità Ellenica di Sicilia di Palermo.  

  

Le finalità del progetto, proposto a tutte/i le/i docenti ed alunne/i, 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 i due premi Nobel Elitis e Seferis. 

 Stimolare e arricchire la motivazione degli studenti del liceo classico allo studio del 

greco. 

 Conoscere aspetti della letteratura, della cultura e della storia greca di oggi.  

Le attività proposte nell’ambito del progetto sono le seguenti: 

 

1. Corso di lingua greca finalizzato all’acquisizione del livello A1, secondo il 

quadro QCER, da svolgersi in modalità DAD, sulla piattaforma Zoom, con la 

docente Sofia Kitsarà. La durata del corso è di 30 ore. Gli esami sono gestiti dal 

Centro per la Certificazione che ha sede presso l’Università di Palermo. Per il 

corso ci vengono proposte due opzioni:  

- nel caso si raggiunga un congruo numero di iscritti (allievi e docenti della scuola), 

le lezioni saranno gratuite, con orario e modalità da concordare con la docente 

Kitsarà; 

- nel caso non si raggiunga il numero adeguato a formare la classe, è possibile 

procedere ad iscrizioni individuali alle lezioni erogate dalla Comunità Ellenica nel 

giorno di martedì (con data d’inizio da comunicare), h. 17.30-19.30 con il 

pagamento della quota associativa alla Comunità (euro 40) più il costo delle 

lezioni (euro 40). Nel caso di alunni minorenni, l’associazione alla Comunità andrà 

effettuata da un genitore. 



LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
2. Greco nelle classi, secondo la modalità sinora attuata della compresenza 

del docente di greco antico e della docente di greco moderno. Negli anni 

scorsi hanno aderito al progetto anche docenti di altre discipline (Inglese, 

Italiano, Storia, Geografia) che hanno effettuato unità didattiche concordate con 

la docente straniera. Anche quest’anno la partecipazione è aperta a tutti i 

docenti. Gli argomenti da concordare vertono su: 

- Elementi di lingua greca moderna e/o di storia della lingua greca 

- Testi di poesia greca moderna o di prosa 

- Storia della Grecia moderna.  

Le ore settimanali disposte per il nostro Istituto (considerate anche le richieste di 

altri Licei cittadini) sono 7. I giorni in cui effettuare le attività del punto 2 sono da 

concordare. 

Tutte le attività si svolgeranno in modalità DAD.  

I docenti e gli allievi interessati alle attività di cui ai punti 1 e 2 potranno far pervenire   

la propria adesione al progetto, specificando il tipo di attività richiesta, entro lunedì 18 

gennaio 2021, alla prof.ssa Sorci, tramite email o cellulare: 

maria.sorci@liceovittorioemanuelepa.it 

347 8577557 

  Per ulteriori informazioni e comunicazioni ci si potrà rivolgere alla prof. Sorci  

 

.  
 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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