
 
Ai DOCENTI 

Alla redazione Giornalino scolastico 
referenti proff. L. Caminiti – I. Malara 

Agli STUDENTI delle PRIME e SECONDE classi  
Ai GENITORI 

sito web d’Istituto 
Circolare DOCENTI n. 19 

Comunicazione STUDENTI n. 17 
 
OGGETTO: Sperimentazione Nazionale - “Divulgazione e valorizzazione della lingua dialettale identitaria” 
 

Si rende noto che è stato avviato un importante progetto di sperimentazione nazionale dal titolo 
“Divulgazione e valorizzazione della lingua dialettale identitaria”, proposto alle scuole secondarie di primo 
grado ed alle classi del biennio degli istituti di secondo grado dell’Area Metropolitana per l’anno scolastico 
2019/20. Il progetto, promosso dal Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, che assumerà il ruolo di scuola 
capofila, e dal settore Cultura e Istruzione della Città Metropolitana, si avvale della partnership del 
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina e del patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Calabria e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca. 
  Le istituzioni scolastiche determinano nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) il curricolo 
obbligatorio per i propri alunni, integrando la quota definita a livello nazionale con la quota di curricolo 
locale, espressione di pluralismo culturale e territoriale (art. 8 del D.P.R. 275/1999). Pertanto, il nostro 
Liceo, d’intesa con l’Amministrazione, ha avviato questo progetto finalizzato alla conservazione, diffusione e 
conoscenza del dialetto, quale punto virtuoso di congiunzione tra le esigenze di salvaguardare le radici 
storiche e culturali del territorio e quelle legate alla necessità di considerare tale valorizzazione come 
fattore di sviluppo e di crescita nell’ambito del turismo della cultura e delle atre risorse peculiari che sono 
insite nel nostro territorio.    

Il Progetto implica il coinvolgimento di max 40 istituti scolastici di primo e di secondo grado della 
Provincia, per un numero complessivo di 800 studenti. 

 L’intervento prevede in una prima fase una attività di formazione destinata al personale docente delle 
scuole selezionate tenuta da prof. dell’Università di Messina; in una seconda fase, la divulgazione gratuita 
di una grammatica dialettale e di un testo di supporto didattico nelle classi delle scuole coinvolte. Durante il 
percorso didattico saranno organizzate delle conferenze itineranti nelle diverse scuole, secondo modalità da 
stabilire nel corso dell’esecutività del progetto. Sarà possibile realizzare svariate articolazioni del percorso 
didattico, lasciando spazio alla creatività dei docenti e degli studenti. I lavori prodotti dai ragazzi (testi 
narrativi, testi poetici, testi teatrali, dossier di ricerca, fumetti, produzioni multimediali) verranno inseriti 
all’interno di una pubblicazione divulgativa.  

I dettagli organizzativi del progetto saranno poi  resi noti nell’ambito di una Conferenza stampa in cui 
insieme ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti delle scuole selezionate e dei partner del progetto, 
interverranno il prof. Francesco Sabatini, linguista, filologo e lessicografo italiano, Presidente onorario 
dell'Accademia della Crusca, di cui è stato grande Presidente dal 2000 al 2008,  professore emerito 
dell'Università degli Studi Roma, i massimi rappresentanti istituzionali della scuola calabrese ed il Ministro 
dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti. 

I docenti segnaleranno alla docente referente, prof.ssa G. Canale (canaleg75@gmail.com), entro e 
non oltre il 30 settembre, le classi che intendono coinvolgere nel progetto. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite diario/libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla 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.39/93 
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