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CIRCOLARE N. 197
A tutti i Docenti
SEDE

Oggetto: Giornata Mondiale della Lingua Greca. 9 febbraio 2019.
Si invitano i docenti interessati a partecipare alla manifestazione in oggetto a far pervenire la
propria disponibilità presso l’ufficio della docente vicaria, Prof.ssa Imperiale.
L’occasione sarà propizia per riproporre alcune performances già rappresentate in occasione della
Notte dei Licei.

f.to

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore Marzo
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Taranto, lì 10 gennaio 2019

Alla C.A. dei Sigg. Dirigenti Scolastici
di ogni ordine e grado
della provincia di Taranto

Oggetto: Attività scolastiche nell’ambito della Giornata Mondiale della Lingua Greca – 9 febbraio 2019
Illustrissimi Dirigenti,
nell’imminenza della quinta edizione della Giornata mondiale della Lingua greca, in realtà seconda a seguito del recente
riconoscimento u�ciale del Parlamento della Repubblica Ellenica, la nostra Comunità di Taranto “Maria Callas” coglie l’occasione
per o�rire a tutte le scuole che hanno comunicato la propria adesione uno spunto per agevolarle nella scelta delle attività
scolastiche più indicate per valorizzare i legami che ci connettono alla cultura greca antica e ci rendono componente attiva di
un’eredità di straordinario rilievo per tutto il mondo occidentale.
Attraverso l’utilizzo delle parole chiave di particolare valenza civile, morale, politica, artistica, scientifica poiché intimamente
connesse alla cultura e alla sensibilità europea, ci pregiamo suggerire l’utilizzo della lingua greca per sostenere ed ampliare un percorso
educativo e formativo ancora più ricco e denso di significati, attraverso l’organizzazione di azioni specifiche e mirate, in particolare:
a) Giocare con la lingua greca per apprezzarne l’ampia possibilità di espressione di concetti anche variegati e complessi. Inoltre,
riscoprire le parole chiave per definire aspetti, situazioni che hanno segnato una evoluzione e costituito i pilastri di idee e concetti
attuali;
b) Recuperare e promuovere l’uso dell’etimo originale per indicare con le dizioni di un tempo i beni culturali costituiti dai patrimonio
storico, arheologico ed architettonico locale, in modo da offrire agli alunni nuove occasioni per comprenderne ancora di più il valore
e l’universalità;
c) utilizzare la lingua greca come strumento privilegiato per la valorizzazione della unicità del patrimonio e dei beni culturali locali
inerenti la Magna Graecia e i periodi storici successivi;
b) Dimostrare alle giovani generazioni come e perché, ancora oggi, noi tutti parliamo greco e cosa questa possibilità ha significato e
significa nella fusione delle culture e nel processo di integrazione e costruzione di una casa comune europea, indicando per l’occasione
i benefici della fusione e integrazione delle culture nell’ambito di un comune processo di pace e cooperazione.
Coerentemente con gli obiettivi espressi, le attività potranno pertanto prevedere la lettura di brani d’autore, brani elaborati dagli
studenti, performances teatrali, musicali o artistiche e quanto altro possa essere allestito dando ogni spazio possibile alla creatività e
volontà degli stessi. L’ambito più indicato nel quale sviluppare le iniziative resta, implicitamente, quello delle materie di matematica,
scienze, letteratura, filosofia, storia ed educazione fisica. Lo sviluppo di programmi aventi per substrato tali materie darà modo agli
alunni di scoprire l’attualità dei pilastri della propria cultura e identità.
E’ infine richiesto agli alunni di documentare le proprie performances attraverso sequenze video e fotografiche, al fine di renderle
fruibili da un pubblico più ampio attraverso i più moderni canali di comunicazione e diffusione sociale.
Sarà gradita la presenza di una delegazione degli studenti delle varie classi nella mattinata del 9 febbraio, nel Salone degli Specchi del
Comune di Taranto.
Cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Presidente
(Prof.Maria Koutra)

