
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2021/2022 

 

 
 

Progetto di lingua 

minoritaria “Griko” 

 
“Parole di ogni giorno-Lojà pu pàsson  

emèra” 
  
 

 

Macroarea Progettuale PTOF Minoranza linguistica: griko- neogreco, identità culturale 

 

Responsabile/referente Loredana Amato 

 

Il progetto è stato già attuato negli anni 

precedenti 

 

SI                                                 

 

Classi coinvolte Classi quarte di Calimera-Martignano 

 

Discipline coinvolte Italiano- Musica-Arte e Immagine-Tecnologia 

 

Data di inizio e conclusione delle attività 

progettate 

Dal 04/10/2021 al 15/10/2021 

Situazione su cui si  interviene 

   

Competenze  da promuovere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare 

concetti, fatti  e opinioni in forma orale e scritta, utilizzando 

materiali visivi , sonori e digitali attingendo a vari contesti. 

 

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. 

 



IMPARARE a IMPARARE 

organizzare il proprio apprendimento mediante una gestione 

efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale 

che in gruppo. 

 

LINGUA ITALIANA 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). Utilizza i 

termini specifici dei vari campi di studio, individua termini 

afferenti a lingue diverse. 

 

CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALI 

Essere consapevoli dell'importanza dell'espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la 

letteratura e le arti visive . 

 

ARTE E IMMAGINE 

Elaborare creativamente produzioni personali; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita. 

 

COMPETENZA DIGITALE 

Saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell'informazione e della comunicazione ( TIC ) 

 

COMPETENZA TECNOLOGICA 

applicare tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai 

desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. - comprendere i 

cambiamenti determinati dall'attività umana 

Contenuti disciplinari Parole e brevi frasi in Griko; dialoghi, filastrocche e poesie. 

Riflessione grammaticale sul Griko: somiglianze e differenze 

con l’italiano. 

 

Attività previste Durante le attività laboratoriali, il team esperti/ docenti facilita il 

percorso per consentire di diffondere l’uso di parole grike del 

linguaggio comune e rendere viva la lingua attraverso modalità 

innovative di diffusione, stimolare la creatività nella pratica del 

disegno, dell’illustrazione e della grafica. 

Successivamente con le parole grike si elaborano semplici 

filastrocche. 

 

Caratteristiche innovative del progetto Il percorso nasce dal voler rinvigorire, con interventi mirati e 

funzionali, la lingua e la cultura grecanica a vantaggio delle 

nuove generazioni. 

Ritrovare le proprie radici per proiettarsi nel futuro in un 

connubio tra tradizione e tecnologia. 

 

Prodotto finale L’attività laboratoriale del progetto  si propone di trovare 

strategie di diffusione delle parole in lingua grika con modalità 

semplici  e attrattive; i disegni degli alunni, attraverso la 

tecnologia come parte del processo creativo e di presentazione 

espositiva, vengono digitalizzati per creare un’immagine 

coordinata di progetto da diffondere  attraverso manufatti di uso 

comune (bag in tessuto con stampa) che possano veicolare le 

parole e le icone grike, rafforzando il senso di appartenenza delle 

comunità ad un’area di minoranza linguistica. Creazione di una 

filastrocca/gioco con i vocaboli tratti dalla creatività spontanea 

del brainstorming che mette insieme parole ed immagini. 

Realizzazione di un video reportage delle attività per 

pubblicazione sul sito web o nella pagina social di progetto  

https://www.facebook.com/parolegrike, dove sarà possibile 

https://www.facebook.com/parolegrike


vedere tutte le fasi svolte dagli alunni. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2019-2022) Potenziamento delle competenze di base, con particolare 

riferimento alla lettura e alla comprensione di semplici messaggi 

in lingua Grika. 

Potenziamento delle competenze di Cittadinanza. 

 

Traguardo di risultato (RAV 2019-2022) Trasmettere alle nuove generazioni i valori e i contenuti della 

tradizione linguistica e culturale locale come un bene e un valore 

sociale. 

 

Altre priorità (eventuale) Promuovere la curiosità per la lingua grika attraverso un 

approccio mirato ad un concetto unitario di “cultura”. 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Progetto finanziato da Regione Puglia con fondi L.R. 5/2012. 

 

Risorse umane Team di esperti in lingua grika, docenti curricolari, alunni delle 

classi Quarte della scuola Primaria di Calimera e Martignano. 

Orario curricolare. 

 

Altre risorse necessarie Normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti nei 

plessi  ̧sito web della scuola. 

 

Indicatori utilizzati Grado di coinvolgimento degli alunni nelle attività proposte. 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Promozione delle competenze di cittadinanza. 

Esiti degli apprendimenti della lingua grika. 

 

Valori / situazione attesi Il rispetto, la tutela e la memoria del territorio ellenofono. 

Innalzamento del livello delle competenze sociali e civiche. 

 

VERIFICA Compito di realtà 

 

VALUTAZIONE Questionario da somministrare agli alunni con conseguente 

analisi dei punti di forza e di debolezza. 

 

Autovalutazione Focus group, analisi punti di forza e di  criticità, relazione finale. 

 

Diffusione dei risultati Digitalizzazione dei disegni come rappresentazione delle parole 

grike e realizzazione di un artefatto come vettore di 

comunicazione con il territorio; realizzazione di un video 

reportage delle attività per pubblicazione  sul sito web o nei 

canali social della scuola. 

 

 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi 

dell’atti

vità 

Settembre 

X 

Ottobre 

X 

Novemb

re 

Dicemb

re 

Gennai

o 

Febbrai

o 

Marz

o 

April

e 

Maggi

o 

Giugn

o 



 

 

Data 04/10/2021 

Responsabile del Progetto 

Loredana Amato 

 

 

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio dei 

Docenti 

I n  d a t a 

16/09/2021 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


