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OGGETTO: Progetto PCTO (ex Alternanza Scuola/Lavoro) a.s. 2020/2021 – partecipazione alla Percorso 

“Web Mytology” dell’Università di Foggia 

 

Si comunica che gli alunni delle classi 3^ A e 4^ A classico, impegnati nel progetto di Alternanza 

Scuola/Lavoro nei giorni: 

 

 lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 febbraio 2021 

 

non parteciperanno alle lezioni, in quanto seguiranno, in modalità a distanza, al Percorso di PCTO “Web 

Mytology”, organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Foggia. 

Le prof.sse FALCONE M.A. e NARGISO N., in qualità di tutor interne, il 1 febbraio p.v. seguiranno le 

classi durante il collegamento, registrando la presenza degli alunni nell’aula virtuale e curando gli adempimenti 

previsti dalla normativa, in relazione alle attività degli studenti realizzate con gli Enti ospitanti. 
 

In allegato, il programma dettagliato delle attività. 
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Attività del percorso WEB MYTHOLOGY. 

Il percorso si terrà in cinque sessioni che si articoleranno secondo il seguente programma: 

 

1) lunedì 1° febbraio, ore 9-11: Prof.ssa Ragno, Introduzione al percorso e lezione su Il mito di Arianna; 

ore 11-13: Prof.ssa Ragno, Laboratorio. 

 

2) lunedì 1° febbraio, ore 15-17: Prof.ssa D’Alfonso, Laboratorio. 

 

3) martedì 2 febbraio, ore 9-11: Prof. Pellegrino, Lezione su Mito e storia presso gli antichi Greci; ore 

11-13: Laboratorio. 

 

4) martedì 2 febbraio, ore 15-17: Prof.ssa Conte, Lezione su Imponderabilia: quando la Body Art parlava 

in latino. 

 

5) mercoledì 3 febbraio, ore 9-10: Laboratorio; ore 10-12: Prof.sse Ragno e D’Alfonso, Presentazione 

dell’offerta formativa Dipartimento di Studi Umanistici e prova finale. 

 

Tutte le attività si svolgeranno in remoto. 

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. 

Qui le istruzioni per l’accesso all’aula plenaria “Web Mythology” (valide per voi docenti e per i vostri 

studenti) preferibilmente mediante il browser Google Chrome: 

 

- 1) cliccare sul seguente link: 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/7f8854cfef464d4e996f3933a27a74b9 
 

- 2) nella successiva finestra, inserire il proprio nome e cliccare su “Partecipa alla sessione”. 

 

Per l’accesso, invece, alle sotto-aule “Web Mythology-Sottogruppo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10”, dove si 

svolgeranno le attività laboratoriali di gruppo, saranno forniti i relativi link in corso d’opera. 

Le attività laboratoriali prevedono che gli studenti 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, tramite i tutor, a distanza di un mese dalla conclusione 

dell’esperienza. 

Mercoledì mattina, sarà richiesto ai docenti e agli studenti di rispondere a un questionario di valutazione 

disponibile su Google moduli. 
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