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                                     Agli STUDENTI del triennio 

                                                                                                                          Ai DOCENTI del Dipartimento di lettere 
                                                                                                                                     Alla referente prof.ssa Vadalà 

                                                                                                                                                        p.c. ai GENITORI 
sito web d’Istituto 

Circolare DOCENTI n. 221 
Comunicazione STUDENTI n. 203 

 
OGGETTO: Progetto sperimentale LICEO-UNIME “Tra le righe delle lingue. Strumenti di navigazione per orientarsi in 

Europa, oggi” 
 
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 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 2019/2020, il Progetto assume un nuovo titolo parlante “Tra le righe delle 
lingue. Strumenti di navigazione per orientarsi in Europa, oggi”, poiché esso intende perseguire lo stesso obiettivo 
funzionale, coniugandolo tuttavia con una dimensione linguistica più ampia, europea e multidisciplinare.  
Il progetto intende, infatti, invitare gli studenti non solo a riscoprire il valore della lingua intesa come strumento di 
comunicazione e organismo in evoluzione, ma anche ad acquisire quelle competenze necessarie che consentano di 
comprenderne il ruolo in un contesto più ampio, quello di un articolato “sistema delle lingue” che - con le loro 
variabilità funzionali e sociali- si presentano come specchio delle culture di cui sono portavoce.  
Le lezioni ed i laboratori guideranno gli studenti ad acquisire una maggiore consapevolezza delle funzioni espressive e 
comunicative delle lingue, in particolare nel modulare i registri, con l’obiettivo di impadronirsi di strategie e tecniche 
per comunicare in maniera chiara, idonea ai contesti ed efficace, da spendere oggi per poter “navigare” in una Europa 
globalizzata, crocevia di culture, idee, popoli in migrazione.  
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 30 ore (da gennaio a marzo 2020), durante le quali sono previsti i seguenti 
seminari tenuti da professori del DICAM: 

 Prof. S. Speziale 
“Le migrazioni mediterranee, un viaggio attraverso le lingue” 

 Prof. M. Cambria  
“La lingua inglese: una lingua franca” 

 Prof. M. Monaca 
    “Le lingue: strumenti per navigare tra idee, culture e religioni” 

 Prof. F. Pira  
  “Comunicare ai tempi delle emoji” 

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 19 gennaio 2020. 
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web 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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