
                                                                                                                                           

Care colleghe, cari colleghi,  

con l’inizio del nuovo anno scolastico, l’Associazione Italiana di Cultura classica - Delegazione di Palermo 

rivolge a voi tutte e tutti i migliori auguri di un proficuo e sereno anno scolastico.  

Qualche mese fa abbiamo deciso di rifondare la sezione locale dell’AICC da lungo tempo non più attiva, con 

la speranza che essa possa offrire un contributo significativo alla diffusione della cultura classica, in un 

fecondo e attuale rapporto con il nostro presente. Questa nostra delegazione ha l’ambizione di costituire una 

‘rete’ tra le varie e belle iniziative che molte e molti di noi già da anni realizzano, offrendo altresì proposte di 

azioni comuni che mettano insieme Scuola e Università in prima battuta, ma anche istituzioni quali Musei e 

Associazioni, che a vario titolo operano nel territorio nella promozione del greco e del latino. Siamo infatti 

fortemente convinti che la promozione della cultura classica passi da una operosa sinergia che ci coinvolga 

tutti. 

Siete dunque invitati a partecipare iscrivendovi alla nostra associazione e sostenendo le nostre attività. Per 

l’anno 2022-2023 le nostre proposte culturali prevedono varie iniziative di cui vi diamo qui di seguito un breve 

elenco: 

Attività di formazione 

 Sicilia antica e moderna (Martedì 11 ottobre 2022, online dalle 8.30 alle 18.00), valido come 

aggiornamento docenti e PCTO 

 DIDASKEIN. Seminario permanente sull’insegnamento nel (e del) mondo antico: luoghi, figure, 

termini. Attività di formazione per docenti, che prevede la partecipazione in qualità di relatori 

alcuni docenti di discipline classiche delle Università di Palermo, Siena, Bari, Perugia, Toulouse. Il 

corso si baserà su una serie di incontri a cadenza mensile e sarà valido come aggiornamento 

docenti tramite piattaforma S.O.F.I.A. 

 Digital Humanities. Metodi e strumenti digitali. Analizzare un testo con strumenti 

computazionali. Il corso organizzato dall’AICC-Delegazione di Palermo con il supporto 

dell’Associazione Italiana per l’Informatica Umanistica e la Cultura Digitale, sarà destinato agli 

studenti come PCTO 

 Partecipazione a seminari ed incontri promossi dall’Università di Palermo (a titolo d’esempio: 

convegno sul Lucano e la poesia epica di età imperiale. Convegno (13-14 dicembre) a cura 

dell’Università di Palermo, con il patrocinio dell’AICC- Delegazione di Palermo; Giornata mondiale 

della Lingua e della cultura elleniche (7-8-9 febbraio 2023) “Grecia al Femminile”  

 Giornata della Lingua latina (13-14 aprile 2023) “Latino al femminile”. Entrambe le Giornate 

saranno organizzate dall’AICC Antico e moderno con il coinvolgimento della Delegazione di 

Palermo 

Concorsi per studenti 

 Donne e mitologia. Racconti (da premiare per la Giornata della Lingua greca) 

 Traduzione. Il mito. Igino e Apollodoro (per classici e scientifici) 

Laboratori/lezioni 

Con la disponibilità di alcuni docenti dell’Università di Palermo si prevede l’istituzione di  



 Un laboratorio sul IV libro dell’Odissea, coordinato dal professore F. Giorgianni con la 

partecipazione di alcuni studenti attualmente iscritti alla Laurea magistrale in Scienze 

dell’antichità 

 Incontri finalizzati alle quinte classi su argomenti relativi al percorso didattico 

 Lezioni per docenti e studenti sul teatro antico in situ (in teatri antichi della Sicilia) 

 

Altre iniziative in preparazione:  

 Partecipazione al convegno “Grecia e Italia: 1821-2021. Due secoli di storie condivise” (Atene 31 

maggio- 4 giugno 2023)  

 Corsi di lingua greca moderna a cura della Comunità ellenica di Palermo con docente madrelingua.  

 Debate online con studenti di licei greci su temi concernenti la cultura classica come attività e-

twinning  

 

Nei prossimi giorni invieremo prossimamente il programma dettagliato delle nostre attività e le modalità di 

partecipazione. Chi fosse interessato ad iscriversi e a condividere iniziative di diffusione della cultura classica 

è invitato a contattarci, scrivendo a aiccpalermo@ik.me.  

      La Presidente della Delegazione di Palermo  

       Proff.ssa Antonella Sorci 


