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OGGETTO: Progetto sperimentale LICEO-UNIME “Tra le righe dell’italiano: da Prometeo alla Ferragni. 

Viaggio real-virtuale tra vecchi e nuovi miti” 
 
Attivato già nello scorso biennio, in seno ad una collaborazione tra il DiCAM dell’Università di Messina e il 
Liceo “L. da Vinci di Reggio Calabria, il Progetto “Tra le righe dell’italiano” ha inteso invitare gli studenti del 
triennio ad una riflessione sul sistema dell’italiano, al fine di condurli a riscoprire la propria lingua ed a 
riappropriarsi di essa, ponendo particolare attenzione alla sua variabilità funzionale e sociale di organismo 
in evoluzione. 
Riproposto anche in questo anno scolastico 2018/2019, il Progetto dal titolo parlante “Tra le righe 
dell’italiano: da Prometeo alla Ferragni. Viaggio real-virtuale tra vecchi e nuovi miti” intende perseguire lo 
stesso obiettivo funzionale, coniugandolo tuttavia con una riflessione più ampia sul “fascino della parola” 
che, capace di incantare, si fa racconto e si offre come utile parametro di comprensione della realtà, 
attraverso una riflessione sull’essere e sulla storia.  
Il progetto intende perseguire il suo duplice obiettivo: condurre gli studenti a riscoprire il fascino della 
parola che svela un mistero ed una storia, attraverso il racconto mitico, ed insieme aiutarli a reimpadronirsi 
della lingua nella sua variabilità di forme e strutture comunicative.  
Ciò appare ancora più urgente in una società come la nostra in cui il compito un tempo affidato alla parola 
è ora delegato in larga misura alle immagini, cui abbiamo demandato il ruolo di guidarci alla scoperta di ciò 
che maggiormente ci affascina, che sia il cielo notturno che ci sovrasta o l’intrico dei pensieri che ci 
attraversano. Gli antichi, invece, di fronte a tutto ciò ricorrevano al mito, un tipo di narrazione che dietro 
l’apparenza del racconto fantastico proponeva un nucleo fondamentale di verità. 
Navigando attraverso i secoli, i seminari svolti dai docenti del DiCAM condurranno gli studenti alla 
riscoperta di quei miti ritenuti capaci di polarizzare le aspirazioni di una comunità o di un'epoca, dall’antica 
Grecia all’odierna società multimediale, passando attraverso la cultura norrena, con l’occhio proteso verso i 
vecchi e nuovi volti del mito. 
Il tutto attraverso una attenzione costante al valore che il linguaggio e la parola scelta rivestono in ogni 
forma di narrazione, dal mito allo storytelling, ed alle diverse funzionalità del narrare quale strumento per 
comunicare, divertire, spiegare, argomentare.  
Per raggiungere tale obiettivo, al termine di ogni seminario i docenti proporranno alcuni laboratori per 
condurre gli studenti ad acquisire una maggiore consapevolezza delle funzioni espressive e comunicative 
della lingua, parlata e scritta, attraverso la produzione di alcune tipologie testuali, scelte in coerenza con le 
proposte ministeriali, quale ad esempio il testo argomentativo.  
Il progetto, condiviso dalla scrivente con il MIUR, sarà indirizzato ad un max di trenta (30) studenti delle 
classi del triennio, avrà durata complessiva di 35 ore (da gennaio a giugno 2019), durante le quali sono 
previsti i seguenti seminari tenuti da professori del DICAM: 
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Prof. F. Ruggiano 
Narrare per divertire, spiegare, argomentare: dal mito allo storytelling. 

 
Prof. R. Santoro  
In viaggio con Prometeo. Dall’Homo sapiens all’Homo tecnosapiens. 

 
Prof. M. Cambria  
Frankestein: a web 2.0 modern Prometheus 

 
Prof. M. Monaca  
“Demetra e altre storie: il volto femminile del mito” 

 
Prof. S. Gorgone  
“Filosofie del mito” 

 
Prof. L. Lozzi Gallo  
“Il dio Thor dal mito alla Marvel” 

 
Prof. F. Pira  
“Uno non vale uno. I nuovi miti social: Chiara Ferragni" 
 
 
Al termine di ogni seminario sono previste attività laboratoriali a cura del docente e del tutor: gli studenti 
verranno guidati nell’elaborazione di vari tipi di testi coerenti con le proposte ministeriali relative alla prima 
prova dell’esame di stato, che confluiranno poi nella produzione di una pagina web creata ad hoc su 
wordpress.com. 
Sarà prevista inoltre, in seno alle attività di orientamento, una visita guidata del DICAM dell’Università di 
Messina. 
La partecipazione al progetto dà diritto al riconoscimento del credito scolastico interno e/o esterno. 
Gli studenti interessati dovranno compilare il modulo allegato alla presente circolare e consegnarlo in 
segreteria didattica, sig.ra Cantarella, entro il 16 gennaio 2019. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite il proprio diario o il libretto personale 

(sezione “corrispondenza scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 

dell’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 
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