
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2021/2022 

Denominazione progetto 

 

 

 

Neogreco e identità culturale 

  

 
 

Macroarea Progettuale PTOF Linguistica 

Responsabile/referente Bray Anna -Tarantino Marta 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

   Sì                               

 

Classe/i coinvolte Classi Prime della Scuola Secondaria di Primo grado di Calimera 

Caprarica e Martignano 

Classe Seconda e Terza della Scuola Secondaria di Martignano  

Discipline coinvolte Approfondimento letterario 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Settembre 2021 giugno 2022 

Situazione su cui si interviene 

  Il nostro Istituto fa parte dell’area ellenofona del Salento denominata 

Grecìa Salentina, dove si parla il griko, un antico dialetto greco parlato 

dalle persone in età più avanzata. Per questo motivo la scuola cerca di 

salvaguardare questo antico idioma e realizza un progetto di Lingua 

Neogreca, per valorizzare l’identità culturale del territorio di tradizione 

grika e stabilire opportuni confronti con la lingua greca attuale. 

Competenze da promuovere 

 

(competenza alfabetica funzionale; 

competenza multilinguistica; competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria; competenza digitale; 

 competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare;  

competenza in materia di cittadinanza; competenza 

imprenditoriale; competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali ) 

 

Competenza multilinguistica: abilità nel comunicare oralmente e in forma 

scritta in neogreco; 

Competenza digitale: abilità nell’ utilizzare le nuove tecnologie per 

l’apprendimento della lingua neogreca;  

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare: si 

organizzano le informazioni e il tempo necessario per acquisirle; 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: si 

confrontano le culture diverse e si cercano i tratti comuni e le diversità. 

 

Contenuti disciplinari Alfabeto, suoni e vocabolario essenziale; brevi dialoghi. 

Attività previste Brevi dialoghi con la docente madrelingua. Confronti lessicali 

tra griko, neogreco e italiano. 

Caratteristiche innovative del progetto Utilizzazione di programmi didattici per insegnamento della lingua.  

Prodotto finale Eventuale manifestazione finale. 

Priorità cui si riferisce (RAV 2019-2022) Acquisizione di competenze di comunicazione nelle lingue straniere e di 

competenze digitali e di collaborazione tra pari.  

Traguardo di risultato (RAV 2019-2022) Potenziamento delle competenze chiave. 

Altre priorità (eventuale) Sviluppo di autonomia e dei valori di cittadinanza attiva. 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Progetto finanziato dal Ministero dell’Istruzione Greco attraverso un 

accordo con l’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina . 

Risorse umane  Docenti madrelingua e docenti di italiano. 

Altre risorse necessarie Lim; schede didattiche raccolte in un libretto. 

Indicatori utilizzati  Indicatori che fanno riferimento agli obiettivi di cittadinanza attiva e di 

comunicazione nelle lingue straniere. 



Valori / situazione attesi Capacità di comunicare in modo efficace in forma scritta e orale in 

neogreco. 

VERIFICA    Verifiche in itinere. 

VALUTAZIONE Osservazione durante le varie attività. 

 

Autovalutazione Valutazione dell’attività attraverso un questionario. 

Diffusione dei risultati Articolo sul giornalino scolastico on line. 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

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

alfabeto x          

vocaboli  x         

brevi dialoghi   x x x x x x x x 

           

           

           

           

 

Calimera, lì  16/10/ 2021                                                                                   Referenti  del Progetto 

                                                                                                                                          Bray Anna         Marta  Anna Tarantino 

                                                                                                                                          

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio dei 

Docenti  
I n  d a t a   

14/09/2021 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


