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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° grado 

Via Ugo Foscolo, 1 -  CALIMERA (LE) Tel  0832 872014 - Fax 0832875306 C.F. 80012440758 

e-mail:  leic816004@istruzione.it  pec: leic816004@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icscalimera.gov.it 

Scheda  progetto ampliamento Offerta Formativa  

a.s. 2016/17 

 

Denominazione progetto 

 

Diario ja tin skola Prozìmi (diario scolastico Prozìmi)  

 

Responsabile/referente Corlianò Erminia 

Il progetto è stato già attuato 

negli anni precedenti 

 

SI                                                 NO  

 

Classe/i coinvolte Classi quinte sez. A-B-C Calimera e quinta sez.unica Martignano 

N° Alunni coinvolti Scuola primaria Calimera 53 alunni 

Scuola primaria Martignano 16 alunni 

Discipline coinvolte Lingua italiana -Arte e immagine –Religione –Cittadinanza e Costituzione -Griko 

Data di inizio e conclusione 

delle attività progettate 

Intero anno scolastico. 

Situazione su cui interviene 

 

La nostra scuola fa parte dell’area ellenofona, denominata “Grecìa Salentina”, 

fortemente caratterizzata da una propria identità linguistica e culturale, in cui 

ancora oggi si parla una lingua greca, il “Grìko” risalente, secondo alcuni studiosi, 

tra cui il glottologo tedesco Gherard Rholfs, alla colonizzazione magno – greca, 

secondo altri (Morosi) al periodo bizantino. Poiché il Griko è usato negli scambi 

comunicativi quotidiani prevalentemente dalla popolazione in età più avanzata, si 

vuol ribadire il ruolo fondamentale della scuola per la salvaguardia e la 

conservazione di questo antico idioma. 

 Nel piano dell'offerta formativa, la nostra scuola offre percorsi in lingua grika, 

avvalendosi di docenti esperti, provenienti dalle associazioni locali, in possesso di 

competenze e titoli specifici e aderisce  a varie reti per la promozione di 

progettazione e sperimentazione di percorsi didattici integrati nella lingua 

minoritaria.  

La scuola Primaria di Calimera e Martignano intendono,perciò, proseguire nel 

triennio 2016/'19 le attività di lingua Grika e offrire agli alunni la partecipazione 

fattiva  attraverso la realizzazione di un diario scolastico che tenga conto della 

cultura,delle tradizioni,delle ricorrenze,usi e costumi, in collaborazione con gli 

esperti di Griko  che affiancano i docenti delle classi coinvolte, in orario 

curricolare. 

Competenze  da promuovere Lingua Italiana 

Partecipare a scambi comunicativi con compagni e insegnanti formulando 
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messaggi chiari e pertinenti; leggere e riconoscere che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alle varietà di situazioni comunicative (plurilinguismo) 

Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento e saper individuare 

termini differenti a lingue diverse. 

 

Arte e immagine 

Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 

patrimonio(strumenti e tecniche di funzione e produzione, lettura critica). 

Rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche,materiali e 

strumenti;conoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 

territorio per la propria salvaguardia. 

 

Religione 

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede(simboli,preghiere,riti,ecc.) 

Individuare le tracce presenti in ambito locale,italiano,europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarlo dal punto di vista artistico,culturale e spirituale. 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile,di 

consapevolezza di sé,rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di 

dialogo. 

Comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

 

Contenuti disciplinari Lettura in lingua grika di brevi racconti della cultura grika con traduzione italiana; 

modi di dire radicati nel tempo e significato; 

produzione di testi regolativi con vignette; 

utilizzazione e spiegazione del calendario storico-scientifico-mitologico; 

formulazione di barzellette tenendo conto dei fatti paradossali accaduti 

personalmente ; 

lettura e approfondimento di alcuni proverbi usati per definire una situazione 

accaduta; 

riferimento a ricorrenze per dare più enfasi al vissuto; 

uso di metafore e loro significato; nenie e filastrocche; 

aspetti denotativi e connotativi. 

 

Attività previste Riflessioni grammaticali sul griko:somiglianze e differenze con l’italiano. 

Usi,costumi e tradizioni della Grecia salentina. 

Visualizzazione di immagini della cultura grika .  

Rappresentazioni grafiche e attività tecnico-espressive. 

Riproduzione di attività esperienziali soggettive e di gruppo. 

Caratteristiche innovative del 

progetto 

Realizzare e offrire uno strumento più economico,più vantaggioso,più “nostro” in 

rapporto alla pervasività delle mode. 

Dare a tutti i ragazzi uno strumento che li accomuna e favorisce il senso di 

appartenenza. 

Far conoscere ad alunni e famiglie le risorse e le ricchezze della scuola. 

Rendere protagonisti gli alunni nella redazione di uno strumento di uso quotidiano 

dando qualità non solo alla scuola,ma al territorio di appartenenza. 

Prodotto finale Realizzazione di un diario scolastico per uso quotidiano con immagini e parole 

pensate e ideate da “artisti in erba”  

Priorità cui si riferisce Potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 

comprensione di semplici messaggi in lingua Grika. 

Potenziamento delle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione. 

Partecipazione alla vita sociale nel rispetto delle diverse culture. 

 

Traguardo di risultato  Incremento di offerta formativa diversificata (dal RAV) 

Trasmettere alle nuove generazioni i valori e i contenuti della tradizione 

linguistica e culturale locale come un bene e un valore sociale. 

Obiettivo di processo  Migliorare gli esiti formativi ed educativi degli studenti.  

Promuovere la progettazione di un'offerta formativa ampia e diversificata, 

adeguata ai bisogni di ogni alunno e alunna. 
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Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Progettazione del 

percorso. 

                

      x 

       

 Sensibilizzazione 

degli alunni 

sull’argomento da 

trattare ed 

esposizione del  

percorso da 

seguire. 

   

 

     x 

      

Implementazione 

del lavoro. 

    

   x 

 

  x 

 

 x 

 

  

  

Raccolta dei          

Favorire un approccio alla lingua minoritaria con linguaggi innovativi che 

rispondano alle attuali esigenze comunicative delle nuove generazioni. 

Altre priorità (eventuale) Stimolare riflessioni sui vantaggi della conoscenza della lingua grika tamandata da 

generazioni per un sereno confronto interculturale. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

 

Risorse umane (ore) / area Docenti di Lingua Italiana,docenti di religione cattolica, docente esperta di 

Griko,animatore digitale,docente funzione strumentale .Alunni delle classi quinte 

della scuola Primaria di Martignano e Calimera, in orario curricolare. 

Altre risorse necessarie Lim; normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola; sito web 

della scuola;materiali di facile consumo;fotografie con elementi di origine 

ellenica;oggetti della cultura grika da osservare e illustrare;libri ,calendari e 

dizionario  scritti in lingua grika. 

Indicatori utilizzati   

Grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte . 

Partecipazione attiva alle manifestazioni correlate. 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Promozione delle competenze di cittadinanza. 

Esiti degli apprendimenti della lingua grika 

Valori / situazione attesi Ricaduta positiva sulla curiosità e sull’interesse all'apprendimento della lingua.  

Ricaduta sulla capacità di comunicare in modo più efficace sia oralmente che per 

iscritto in griko. 

Innalzamento del livello/medio delle competenze sociali e civiche  

Il rispetto, la tutela e la memoria della cultura del territorio ellenofono 

 

VERIFICA e  

VALUTAZIONE 

Monitoraggio delle informazioni e del modus operandi degli alunni attraverso 

l’osservazione, la conversazione,il contenuto, la struttura del lavoro, le immagini 

riprodotte e il prodotto completo. 

Autovalutazione Questionario somministrato per verificare l’indice di gradimento del progetto; 

analisi dei punti di forza e di debolezza riscontrati in itinere. 

Diffusione dei risultati Diffusione di un diario scolastico progettato  e realizzato da tutti gli alunni delle 

classi quinte del nostro istituto. Pubblicazione sul sito scolastico. Articolo 

dell'esperienza su Kalimera News.  
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materiali prodotti.    x 

Assemblamento  e 

realizzazione del 

manufatto. 

        

   x 

 

Documentazione 

dell'esperienza 

       x x 

 

Data_14__/_10__/_2016__                                                                                   Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                                 Ins. Erminia Corlianò 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio dei 

Docenti  
I n  d a t a  17/10/2016 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

 


