
 
  

Scheda 12  
Denominazione progetto  

NEOGRECO E IDENTITÀ CULTURALE  

Priorità cui si riferisce  Potenziamento delle competenze di base, con particola-

re riferimento alla lettura e comprensione di semplici 

messaggi in lingua Greca.  
Potenziamento delle competenze chiave di Cittadinanza  

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

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

e valorizzare le eccellenze Promuovere la progettazione 

di un'offerta formativa ampia e diversificata, adeguata 

ai bisogni di ogni alunno e alunna  

Altre priorità (eventuale)  Promuovere la conoscenza della lingua greca attraverso 

un approccio mirato all’approfondimento delle compe-

tenze linguistiche e culturali.  

Situazione su cui interviene  La nostra scuola fa parte dell’area ellenofona, denomi-

nata “Grecìa Salentina”, fortemente caratterizzata da 

una propria identità linguistica e culturale, in cui ancora 

oggi si parla una lingua greca, il “Grìko” risalente, se-

condo alcuni studiosi, tra cui il glottologo tedesco Ghe-

rard  Rholfs, alla colonizzazione magno – greca, secon-

do altri (Morosi) al periodo bizantino. Poiché il Griko è 

usato negli scambi comunicativi quotidiani prevalente-

mente dalla popolazione in età più avanzata, si vuol ri-

badire il ruolo fondamentale della scuola per la salva-

guardia 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; aderisce a varie reti per la 

promozione di progettazione e sperimentazione di per-

corsi didattici integrati nella lingua minoritaria. Nello 

scorso anno scolastico ha realizzato un progetto etwin-

ning per la secondaria di primo grado con una scuola 

greca ottenendo il certificato di qualità europeo e-

twinning.  
La scuola Secondaria di Martignano e la Primaria di 

Caprarica, hanno  attivato un progetto di lingua Neogre-

ca che continuerà nel triennio 2016/'19 per valorizzare 

l'identità culturale del territorio di tradizione grika e 

stabilire opportuni confronti con la lingua greca attuale.  

Attività previste  Lettura in classe di un manuale di lingua neogreca. Bre-

vi dialoghi con il docente madrelingua. Confronti lessi-

cali tra griko, neogreco e italiano. Canti della tradizione 

neogreca e riflessione linguistica sui testi. Eventuale 

manifestazione finale.  

Risorse finanziarie necessarie  Progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione Greca 

attraverso un accordo con l'Unione dei Comuni della 

Grecìa Salentina.  

Risorse umane (ore) / area  Docenti di lingua italiana e storia.  

Altre risorse necessarie  Lim; normali dotazioni didattiche e di laboratorio già 



 
esistenti a scuola; sito web della scuola.  

Indicatori utilizzati  Grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività pro-

poste Partecipazione attiva alle manifestazioni correlate.  
Capacità di lavorare in gruppo  
Promozione delle competenze di cittadinanza in una 
dimensione globale.  

Esiti degli apprendimenti della lingua neogreca  

Stati di avanzamento  Miglioramento del livello di dialogo inter pares  

Ricaduta positiva sulla curiosità e sull’interesse all'ap-

prendimento della lingua neogreca  
Ricaduta positiva sui livelli di relazionalità e di scrittura 

tra pari  

Valori / situazione attesi  Ricaduta sulla capacità di comunicare in modo più effi-

cace sia oralmente sia per iscritto in neogreco.  
-innalzamento del livello/medio delle competenze so-

ciali e civiche nella  

certificazione delle competenze in uscita  

- attestati di qualità conseguiti nel triennio  

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività  
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Lezione di neogreco ogni Lunedì e 

giovedì  in coincidenza con  appro-

fondimento letterario  nelle classi 

1 ,̂ 2  ̂ e  3  ̂ della Secondaria di 

Martignano. 

x X X x x x x   x x 

 Lezione di neogreco ogni Merco-

ledì nelle  classi 4  ̂e  5  ̂della Pri-

maria di Caprarica. 

         

Gemellaggio con le scuole greche 

Gymnasiou Bizaniou e Mousiotsi-

tas,con un viaggio. 

        x  
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