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Circolare DOCENTI n. 59 
Comunicazione STUDENTI n. 52 

 
OGGETTO: Progetto sperimentale LICEO-UNIME “Tra le righe dell’italiano. Strumenti di navigazione per 

comunicare oggi” 
 
«È chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, 
leggono poco e faticano a esprimersi oralmente»; così recita la lettera che 600 professori universitari di 
varie discipline hanno diffuso all’inizio di febbraio, e che ha rinfocolato un dibattito mai spento su quanto la 
scuola italiana oggi sia in grado di preparare i ragazzi a comunicare nei diversi contesti sociali nei quali si 
svolge la loro vita, da quello familiare e colloquiale a quello formale della sfera pubblica e del lavoro. 
Ed è proprio da questa consapevolezza che, nell’ambito delle iniziative legate all’orientamento in uscita, è 
stato sottoscritto anche per il corrente anno scolastico un protocollo tra la scrivente, Dirigente del liceo, e il 
prof. Navarra, Magnifico Rettore dell’UNIME, che istituzionalizza il progetto sperimentale: “Tra le righe 
dell’italiano. Strumenti di navigazione per comunicare oggi”, coordinato dalla prof.ssa Mariangela Monaca 
del DICAM-Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina e seguito, per il liceo, dalla 
referente prof.ssa Francesca Vadalà. 
Obiettivo di questo ambizioso percorso, come evidenziato nel progetto, sarà proprio 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. 
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 novembre 2017 a maggio 2018), durante le quali 
sono previsti i seguenti seminari tenuti da professori del DICAM: 
 
10 Novembre 2017 Prof. Fabio Ruggiano (Linguistica Italiana) 

Orientarsi nel mondo di testi, tra locuzione e illocuzione 

5 Dicembre 2017 Prof. Francesco Pira (Sociologia dei processi culturali e comunicativi)  

Una lingua mutante: l’italiano e i social 

Gennaio 2018 

 

Prof. Sandro Gorgone (Filosofia Teoretica) 

Pensare e parlare: filosofia e linguaggio 

Febbraio 2018 Prof.ssa Rosa Santoro (Letteratura Latina)  



 Parole, parole, parole... dal latino all'italiano. L'importanza del lessico per 

comunicare con successo 

Febbraio 2018 Visita guidata del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Messina 

Marzo 2018 Prof.ssa Mariavita Cambria (Lingua Inglese e Traduzione)  

Real or fake? Italiano, italianese o itangliano? 

Aprile 2018 

 

Prof.ssa Mariangela Monaca (Storia delle religioni) 

Navigando tra gli “-ismi”: lingue, religioni e categorie 

 
Al termine di ogni seminario sono previste attività laboratoriali a cura del docente e del tutor: gli studenti 
verranno guidati nell’elaborazione di articoli di giornale, racconti, testi argomentativi, narrativi o poetici, 
che confluiranno 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. Cantarella, entro il 20 ottobre. 
 
 
Si raccomanda agli studenti di informare le rispettive famiglie, tramite diario, 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. 39/1993 

 
 


