
 

 

 

 

 

Comunicazione n. 3 del 6/2/2021 

Alle Famiglie degli studenti delle classi  
3^A, 3^B, 2^C Liceo Classico  

Ai Tutor delle classi 2^C, 3^A, 3^B  
Liceo Classico  

Al Sito web di Istituto 
Al Direttore dei S.G.A. 

 

 

Oggetto: Progetto “Web Mythology” - PCTO alunni classi 2^C, 3^A, 3^B Liceo Classico - 
Dipartimento Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia. 

 

Questa Istituzione Scolastica, in regime di convenzione con il POT dell’Università degli Studi di 
Foggia, ha inteso continuare in modalità on line la didattica innovativa digitale che aiuta a 
consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di studentesse e 
studenti, ad arricchire la formazione e a orientarne il percorso di studio grazie a progetti in linea 
con il piano di studi. Il progetto vedrà coinvolti gli alunni delle classi 2C, 3A, 3B, del Liceo Classico. 
 
Il percorso si terrà in cinque sessioni che si articoleranno secondo il seguente programma: 
 
1) mercoledì 10 febbraio, ore 15:00-16:00: prof.ssa Tiziana Ragno, Introduzione al percorso e 

lezione su La rete del mito; ore 16:00-18:00: prof. Sebastano Valerio, Lezione su Dante e la 
cultura classica. 

2) giovedì 11 febbraio, ore 9:00-11:00: prof.ssa Francesca Sivo, Il mito di Medea; ore 11:00-
13:00: prof.ssa Tiziana Ragno Ragno, Laboratorio. 

3) giovedì 11 febbraio, ore 15:00-16:00: prof.ssa Dalila D’Alfonso, Lezione su Riscrivere il mito; 
ore 16:00-17:00: prof.ssa Dalila D’Alfonso, Laboratorio. 

4) venerdì 12 febbraio, ore 9:00-13:00: Laboratorio. 
5) venerdì 12 febbraio, ore 15:00: prof.sse Dalila D’Alfonso e Tiziana Ragno, Presentazione 

dell’offerta formativa Dipartimento di Studi Umanistici e prova finale. 
 
Tutte le attività si svolgeranno in remoto. Le attività avverranno con la partecipazione dei docenti 
tutor, che provvederanno alla rilevazione delle presenze e comunicheranno agli studenti il link, 
disponibile nell'area riservata del sito web di Istituto, e la procedura di accesso. Il predetto link è 
unico per il collegamento di alunni e docenti. 
 
Le attività di didattica frontale (lezioni tenute dai docenti del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Foggia) si terranno in un’aula virtuale "plenaria" nella quale anche voi docenti, 
oltre al docente che terrà la lezione, figurerete come "moderatori" in modo da poter prendere la 
parola ogni volta che lo riterrete opportuno. Le attività di laboratorio si svolgeranno in sotto-aule 
virtuali, all’interno delle quali lavoreranno, anche sotto la vostra supervisione, gruppi di studenti 
ciascuno per un numero massimo di unità pari a 7. 
 



 

Le attività laboratoriali prevedono che gli studenti, anche sotto la vostra guida, redigano un 
elaborato sugli argomenti oggetto delle lezioni e/o, in generale, sul tema delle riscritture del mito. 
Per l’elaborato, redatto in formato digitale, gli studenti potranno avvalersi anche di linguaggi e 
codici difformi da quello verbale (ad es. audio-visivo). Compito degli studenti sarà riscrivere una 
storia del mito classico (a loro scelta) sulla scorta dei casi e delle riflessioni argomento delle 
lezioni. 
 
L’ultima sessione del percorso, dedicata all’esposizione dell’elaborato, prevede che gli studenti 
presentino una bozza del prodotto usando la piattaforma online. I prodotti, perfezionati nella loro 
versione definitiva, dovranno essere consegnati, poi, per il tramite dei docenti tutor, a distanza di 
non oltre un mese dalla conclusione dell’esperienza. 
 
Inoltre, venerdì pomeriggio, sarà richiesto ai docenti e agli studenti di rispondere a un questionario 
di valutazione disponibile su Google moduli (il link sarà fornito nel corso dell’ultima giornata). 
 

 
 La Funzione strumentale 

prof. Gianluigi Panella 
 

                    
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 


