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Area di innovazione:  
Internazionalizzazione 
 
Tipologia dell’esperienza innovativa  
Progetti didattici/Percorsi/ 
 
Titolo dell’esperienza INTERNAZIONALIZZAZIONE NELLA CLASSICITA’ 
 
Sottotitolo   
 
Ambito disciplinare di riferimento: 
linguistico/letterario/storico/geografico/matematico/scientifico/filosofico/ 
tecnologico/artistico/  
 
Parole Chiave (max 5 parole chiave): 
Connettere, esplorare, dibattere, coniare, prevedere 
Autore/i: prof. ssa Wanda Dragone (Relatore), prof. Giuseppe Ventrone (redattore 
del Manifesto del Liceo Classico della Comunicazione), DS Marina Campanile 
 
Liceo: LICEO CLASSICO “P. GIANNONE”  
 
Città:  Caserta  
 
Regione: Campania 
 
Macroarea territoriale: Sud 
 

Descrizione: max 2500 battute spazi inclusi 

Lo studio delle lingue classiche comporta possedere e riflettere sugli oggetti dei saperi, 
del pensiero, attraverso la padronanza dei lessici, dei nomina e delle cause, dell’origine 
e delle finalità intese anche come futuro evolutivo degli oggetti, invenzione e relativo 
conio linguistico degli oggetti del futuro.  Nessuna disciplina, teoria, formula, 
descrizione, emozione sono possibili senza almeno una parola fondante  di derivazione 
greco-latina. Questa è già la prima forma di internazionalizzazione, con evidenti 
ricadute in tutte le lingue del mondo. Pertanto, il Liceo “Giannone” ha inteso 



                                                                           

2 
 

promuovere questo valore costituente della classicità istituendo un percorso 
denominato Liceo Classico della Comunicazione con lo studio di una seconda lingua 
della UE oltre l’inglese, diritto ed economia, teoria e tecnica della comunicazione e 
multimedialità. percorsi all’estero di PTCO su geopolitica e storia (Grecia), stage o PON 
in geoeconomia (Birmingham), creazione di start up (Londra), certificazioni linguistiche 
(Edimburgo). Una fitta rete di scambi in seno all’ Erasmus PLUS e all’ Erasmus Key One 
con il progetto "Learning in Europe” volto a conoscere l’Europa dell’istruzione. I suoi 
attori sono coloro che operano nell’ambito della scuola e della cultura e che sentono 
la necessità di capire e superare gli ostacoli di ordine linguistico, metodologico e 
culturale che spesso impediscono lo sviluppo di un’identità comune europea. Il 
progetto si inserisce in un percorso di forte rinnovamento della Scuola italiana e della 
nostra in particolare, dove i saperi della tradizione umanistica (greco antico e latino, 
italiano e filosofia) si incontrano con le attese della realtà contemporanea. Paesi 
coinvolti: Italia, Lettonia, Germania, Francia, Isole Réunion, Turchia, Svezia, Finlandia, 
Dublino, Edimburgo . Le ricadute misurabili sulla didattica generale e in particolare 
sulla mission del Liceo Classico sono state:   

• Competenze nella comunicazione internazionale, soprattutto se veicolata dalla 
lingua inglese o altra lingua della UE 

• Scambio tra sistemi educativi diversi ed esportazione del proprio come modello 
di identità europea 

• Flessibilità nel considerare le diversità culturali come valore aggiunto nella 
formazione  

• Contributo originale al dibattito culturale attuale nei diversi settori disciplinari 

• UTILIZZO DELLE LINGUE E DELLA CULTURA E CIVILTA’ CLASSICA COME CHIAVE 
DI INTERPRETAZIONE, DECODIFICAZIONE, LETTURA E PREVISIONE STRATEGICA 
DEI FENOMENI STORICO-ECONOMICO-POLITICI 

 
 

Descrizione: max 10 slides 

 


