
 
Prot. n. 1856/C41a-C41c                                                                                                  Reggio Calabria, 16.03.2017 

 
Ai DOCENTI   

e agli STUDENTI 
delle Classi: 3^F - 3^S  

4^H - 4^L - 4^N - 4^Q - 4^S - 4^U  
5^D - 5^F - 5^L - 5^Q - 5^U 

e p.c. ai GENITORI 
Sito web d’Istituto 

                                                          
Circolare  DOCENTI n. 412 

Comunicazione STUDENTI n. 387 
 

 
OGGETTO: Presentazione del progetto «Tra le righe dell’italiano. Strumenti di navigazione per 

comunicare oggi».  
 
Si comunica che la presentazione del progetto in argomento - realizzato in collaborazione tra il “L. Da Vinci” 
e il ”DiCAM UniMe” - si svolgerà lunedì 20 p. v. tra le ore 11:30 e le 12:30 ca., presso l’Aula magna del Liceo. 
 
Obiettivo di questo progetto è quello di invitare gli studenti a riscoprire la propria lingua ed a riappropriarsi 
di essa approfondendo la conoscenza del sistema dell’italiano, con la sua variabilità funzionale e sociale, e 
come organismo in evoluzione: le lezioni ed i laboratori guideranno gli studenti ad acquisire una maggiore 
consapevolezza delle funzioni espressive e comunicative della lingua ed una maggiore padronanza 
linguistica, in particolare nel modulare i registri, attraverso la comprensione della variabilità delle forme e 
delle strutture della lingua, con l’obiettivo di impadronirsi di strategie e tecniche per comunicare in maniera 
chiara, idonea ai contesti ed efficace.  
Le lezioni seminariali, a cura dei docenti del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di 
Messina, si svolgeranno presso il Liceo secondo il seguente programma: 
 

20 marzo, 
ore 11:30 

Presentazione del progetto  
Prof.ssa Giuseppina Princi (D. S. “L. da Vinci”) 
Prof. ssa Mariavita Cambria (Coordinatrice Team Orientamento DiCAM) 
Prof.ssa Francesca Vadalà (Referente “L. da Vinci”)  
Prof.ssa Mariangela Monaca (Referente DiCAM) 

21 marzo, 
ore 15:15 

Prof.ssa Rosa Santoro (Letteratura Latina)  
“Parole, parole, parole ... dal latino all'italiano. L'importanza del lessico per comunicare 
con successo” 

31 marzo, 
ore 15:15 

Prof. Fabio Ruggiano (Linguistica Italiana) 
“Orientarsi nel mondo di testi, tra locuzione e illocuzione” 

20 aprile, 
ore 15:15 

Prof. Sandro Gorgone (Filosofia Teoretica) 
“Pensare e parlare:  filosofia e linguaggio” 

27 aprile, 
ore 15.15 

Prof.ssa Mariangela Monaca (Storia delle religioni) 
“Navigando tra gli “-ismi”: lingue, religioni, società” 

8 maggio, 
ore 15.15 

Prof. Francesco Pira (Sociologia dei processi culturali e comunicativi)  
“Una lingua mutante: l’italiano e i social” 

 



Il progetto, indirizzato a trenta studenti delle classi del triennio in indirizzo, prevede al termine di ogni 
lezione delle attività laboratoriali finalizzate all’elaborazione di articoli di giornale, racconti, testi 
argomentativi, narrativi o poetici.  
Tali elaborati confluiranno nella pagina https://tralerighedellitaliano.wordpress.com/ che verrà presentata 
in una cerimonia conclusiva presso il DiCAM, durante la quale gli studenti riceveranno l’attestato di 
partecipazione al progetto. 
 
Al termine della presentazione del progetto, previsto per le 12: 30 ca., gli alunni presenti, anche provenienti 
da una delle succursali del liceo, potranno avviarsi a casa partendo dalla sede centrale. 
 
Si raccomanda agli alunni di informare le rispettive famiglie, tramite diario, circa la pubblicazione della 
presente circolare sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu . 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 

 
 
 

https://tralerighedellitaliano.wordpress.com/
http://www.liceovinci.eu/

