
PROGETTO DIALETTO 

 

Da più di dieci anni, ormai, il liceo classico S.G. Calasanzio di Carcare collabora con la 

sezione Valbormida dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri.   

A suo tempo fu elaborato il progetto Archè, che ha avuto varie fasi: innanzitutto ha 

compreso lezioni di archeologia e storia locale, che negli anni sono state tenute da 

vari esperti dell’Istituto, in primis il Presidente della sezione Val Bormida, C. Prestipino 

e l’archeologa dott.ssa S. Pirotto. Queste lezioni hanno permesso agli studenti che si 

sono avvicendati nell’ascoltarle, di conoscere meglio la storia locale, approfondendo 

aspetti importantissimi, che ovviamente non si trovano sui libri scolastici, come ad 

esempio la presenza sul territorio delle tribù Liguri, ed i resti materiali lasciati da 

queste antiche popolazioni. 

Un’attività importantissima è stato lo scavo archeologico, effettuato presso Cairo 

Montenotte, su un sito preistorico e protostorico, sotto il diretto controllo della 

Soprintendenza Archeologica di Genova. Lo scavo, condotto in prima persona dagli 

studenti, ha permesso il ritrovamento di una grande quantità di reperti archeologici, 

oggi in attesa di essere sistemati presso il Museo archeologico che sta nascendo a 

Millesimo, e la pubblicazione di tre volumi, ad essi dedicati. 

Infine sono state fatte visite guidate a Musei, Università, laboratori di ricerca e di 

restauro. 

Da quest’anno il progetto Archè ha avuto una nuova svolta: infatti gli studenti del 

liceo classico e gli esperti dell’Istituto collaborano nella schedatura e analisi del 

dialetto valbormidese.  Il dialetto della nostra zona risulta essere un originale ibrido 

tra il dialetto ligure parlato sulla costa e quello più prettamente piemontese delle 

Langhe e della provincia di Cuneo. 

  Il valbormidese, tuttavia, presenta varianti e originalità che saranno indagate proprio 

grazie alla schedatura che gli studenti del triennio del classico stanno facendo, e che 

viene loro contata come attività di PCTO: i ragazzi intervistano persone che hanno 

sempre parlato dialetto nella loro vita, e chiedono di descrivere attività, feste, 

tradizioni, modi di dire, attraverso la registrazione audio o video. 



Gli esperti linguisti, in seguito, analizzeranno il materiale raccolto, onde darne un 

panorama esauriente, prima che la perdita del dialetto stesso diventi davvero una 

grave perdita. 

 

 

 

 

Progetto CONTINUITA’ 

Dallo scorso anno il liceo classico s.G. Calasanzio di Carcare è coinvolto, insieme con 

l’Istituto secondario di primo grado “Luzzati” di Carcare, in un progetto di continuità. 

La proposta è stata fatta dal nostro Liceo alla scuola secondaria di primo grado, per 

avvicinare i giovanissimi studenti alla metodologia e alle materie del corso classico. 

Lo scorso anno il tema scelto fu la mitologia; gli studenti del biennio e delle prime due 

classi del triennio del liceo prepararono alcune slides su temi mitologici, in particolare 

sugli animali fantastici (ad esempio la Fenice e l’Ippogrifo), sulla falsariga del film della 

saga di Harry Potter. 

Poi, ovviamente on line, visto lo stato di pandemia, questi argomenti sono stati 

presentati dai ragazzi del liceo agli studenti delle seconde e delle terze medie di 

Carcare e Altare. 

Quest’anno, invece, viste ancora le difficoltà dovute alla presenza del Coronavirus, si 

è scelto di lavorare, insieme con le seconde della scuola secondaria di primo grado, 

su alcune novelle di Boccaccio, tratte dal Decameron. 

Gli studenti dei due istituti leggeranno quindi le stesse novelle, e le analizzeranno, 

ovviamente da due punti di vista diversi. I liceali, quindi cercheranno di dare ai loro 

compagni più giovani una visione complessiva dei testi, inquadrandoli in una cornice 

storico-letteraria.  

Speriamo che il progetto di lettura condivisa possa essere utile, sia ai più giovani che 

ai più “anziani”, per arrivare ad una migliore comprensione di questi testi così 

importanti nel panorama della letteratura italiana. 

 


