Progetto “Parliamo greco”. Attività di lingua e cultura greca moderna a.s.
2015/2016. Referente: prof.ssa Antonella Sorci

Nel presente anno scolastico si sono avviati dei percorsi di lingua e cultura greca
moderna, in collaborazione con la Comunità Ellenica “Trinakria” di Palermo.
I corsi sono tenuti dalla docente Anghelikì Blana, incaricata dal Ministero della
Cultura Ellenico, presso la Comunità Ellenica di Sicilia.
Destinatari del progetto sono gli allievi delle classi che hanno espresso tale
opzione.
L’attività si qualifica come potenziamento dell’offerta formativa. Si svolge in
orario curricolare, nelle ore messe a disposizione dai docenti di greco, in compresenza,
con una cadenza settimanale o quindicinale.
Obiettivi del progetto:
1. accrescere la consapevolezza della continuità diacronica della lingua greca;
2. conoscere gli elementi di persistenza e di trasformazione della lingua greca nel
tempo, tramite il confronto tra l’antico e il moderno;
3. avvicinare lo studio della lingua greca antica all’attualità, presentandola non
come “lingua morta”, ma come lingua che, attraverso il suo percorso evolutivo,
sfocia nel greco di oggi, lingua parlata in due stati dell’U.E. (Grecia e Cipro);
4. stimolare ed arricchire la motivazione degli studenti allo studio del greco.
Contenuti:


Elementi base della lingua greca moderna: la scrittura, la pronunzia;



elementi di storia della lingua: la trasformazione fonetica dall’antico al moderno;
lessico; aspetti di persistenza dell’antico nel greco di oggi, ecc.).



elementi grammaticali e sintattici di base;

Attività:


lettura, scrittura, produzione orale di brevi testi e dialoghi, ascolto.



lettura di testi poetici, canzoni tradizionali; elementi di cultura greca.

Destinatari:

Classe
1° A
2° A
3° A
3° B
3° C
3° D
4° D
2° G

Docente
C. Vassallo
C Miceli
T. Germanà
M. Buttari
G. Cuffari
A. Sorci
A. Sorci
C. Ferro

Ore
12
10
5
8
3
6
6
12

Valutazione:
Sarà valutata la ricaduta e il raggiungimento degli obiettivi, sulla base di schede di
monitoraggio in itinere e finale, rivolte sia agli allievi che ai docenti.

