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 Ai Dirigenti scolastici 

delle istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado 

della Sicilia 

  

Oggetto: Proposte di attività di PCTO Università degli Studi di Palermo - a.s. 2021/2022. 

 

 Facendo seguito al Protocollo sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con 

l’Università degli Studi di Palermo che prevede anche l’attivazione di Percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO) con le istituzioni scolastiche, si comunica che il Dipartimento 

DEMS (Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali) e il Dipartimento di Scienze 

Umanistiche dell’Università degli Studi di Palermo hanno proposto, per l’anno scolastico 2021/22, 

la realizzazione dei Progetti allegati alla presente nota. 

 Le scuole interessate ai Progetti proposti dovranno contattare i docenti referenti indicati nei 

documenti allegati, per verificare la disponibilità e concordare i periodi di svolgimento dei percorsi 

di PCTO. 

Per avviare la procedura amministrativa le istituzioni scolastiche, anche attraverso i Referenti PCTO, 

dovranno contattare via email le responsabili delle attività di PCTO presso l’Università degli Studi di 

Palermo dott.ssa Sonia Gargano (sonia.gargano@unipa.it) e dott.ssa Ernesta Scalia 

(ernesta.scalia@unipa.it) .  

 Di seguito si riporta una breve sintesi dei Progetti proposti da ciascun Dipartimento: 

Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali - DEMS  
Progetto1:  
Mediazione, gestione dei conflitti e scenari internazionali  
Periodo di frequenza: da marzo a maggio 2022  
N. ore: 20  
Numero massimo di studenti: 25 
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Progetto2:  
Collaborare e Lavorare in Gruppo e nei Team “Ibridi”  
Periodo di frequenza: da marzo a maggio 2022  
N. ore: 20  
Numero massimo di studenti: 25 

  
Dipartimento di Scienze Umanistiche   
Progetto 3:  
Cinecritica: scrivere di cinema su giornali, riviste e web  
Periodo di frequenza: 25 gennaio al 29 marzo, ore 15-18, n. ore 30 (10 incontri da 3 ore settimanali)  
Numero massimo di studenti: 15  
Progetto 4:  
Scambi culturali tra Sicilia e Cina dal 1200 a oggi: conoscere il passato per costruire il futuro delle 
relazioni tra Oriente e Occidente  
Periodo di frequenza: marzo-maggio 2022, n. ore 25  
Numero massimo di studenti: 30  
Progetto 5:  
L’incontro con il testo letterario. Riconoscerlo, comprenderlo, interpretarlo  
Periodo di frequenza e n. ore: 25 ore dal 18 ottobre al II semestre 2021/2022 (secondo un calendario 
da definire)  
Numero massimo di studenti: 50  
Progetto 6:  
Ponti di saperi. L’università incontra la scuola  
Periodo di svolgimento: novembre 2021- aprile 2022  
Ore previste: da definire (se ne prevedono almeno 20)  
Numero massimo di studenti coinvolti: 400  
Progetto 7:  
Introduzione alla lingua russa - Livello elementare - A1  
Docente: Oleg Rumyantsev  
Periodo di svolgimento: dal 28/02/2022 al 02/04/2022 (5 settimane)  
Numero ore: 20 (4 ore settimanali divise in due giornate)  
Progetto 8:  
Le domande bioetiche nel mondo contemporaneo  
Periodo di Svolgimento: marzo-aprile 2022  
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N. di ore: 20  
Numero massimo di studenti: 4 
  
 Per eventuali chiarimenti e informazioni è possibile contattare il prof. Alessandro Biondi (tel. 

0916909205, e-mail alessandro.biondi2@posta.istruzione.it ).  

 

 

 

La Dirigente 

Laura Bergonzi 
 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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