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Circolare n. 100 
 
Oggetto: Adesione progetti pcto – Università Lumsa 
 
Si informano gli studenti delle classi terze, quarte e quinte che è possibile aderire ai seguenti 
progetti PCTO dell'Università Lumsa:  

“Fantasmi nel cassetto: dalla paura al fumetto” 
Parole chiave 

Paura, stigma, bullismo, violenza, microaggressione, fumetto, sceneggiatura, arte creatività 

Modalità di fruizione 

In presenza; fattibile anche online (solo in caso di necessità) 

Area disciplinare 

Umanistica 

Obiettivi formativi 

• Riconoscere e gestire il conflitto 

• Riconoscere e gestire situazioni di aggressività e bullismo 

• Ampliamento della competenza di analisi di sé e del mondo 

• Competenze di analisi dei testi e analisi letteraria 

• Competenze di scrittura creativa 

• Competenze di elaborazione e azione in situazioni di difficoltà e bullismo 

• Competenze di elaborazione testuale e ri-elaborazione di situazioni reali 

• Reading literacy, critical literacy 

Descrizione del progetto 

Il progetto,  parte dall’analisi dei testi per proporre i primi input nel riconoscimento della violenza per arrivare a produrre una sceneggiatura breve di un 

fumetto horror/thriller/gotico. Si ragionerà di stigma, parità, manipolazione in molti ambiti di interazione dinamica e relazionale. Sessismo, vittimismo e 
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vittimizzazione, razzismo, passività aggressiva, rovesciamento delle posizioni e insulti celati, verranno analizzati e rovesciati, e il riconoscimento del 

conflitto porterà al riconoscimento del posizionamento all’interno dei conflitti e all’immaginazione di “mondi migliori”, generando stimoli creativi e antiviolenti. 

Alla base resta la concezione che il linguaggio sia di per sé “creatore di mondi” e la profonda e positiva convinzione che si possa interagire con esso 

plasmando mondi in cui la violenza sia assente. 

Sono previsti durante il corso incontri con esperti dell’Associazione culturale Laputa, per il contrasto all’odio, e due workshop: con la scrittrice, drammaturga 

e sceneggiatrice Emanuela Cocco e con lo scrittore, sceneggiatore di fumetti e fumettista Luigi Cecchi per la realizzazione di una sceneggiatura horror per 

un fumetto di 24 tavole che verrà poi effettivamente realizzato da un disegnatore professionista e poi pubblicato da Laputa. In caso di buona partecipazione 

si potrà realizzare più di un fumetto. Si lavorerà in particolare tramite la ricreazione artistica. 

Durata del progetto 

L’impegno didattico prevede 40 ore totali di cui 30 ore sono dedicate alla didattica frontale e le restanti 10 ore sono gestite dallo studente in autonomia 

Programma dettagliato delle attività 

Modulo di 6 ore 

• Attività su riconoscimento della manipolazione e del bullismo 

• Attività su analisi dei testi visuali 

• Attività su protagonismo, autonomia e gestione dei conflitti 

• Lettura di racconti gotici, surreali, horror 

Modulo di 6 ore 

• Attività su connessione tra stigmi, categorie e bullismi 

• La de-escalation del conflitto tramite l’arte 

• Lettura collettiva di due fumetti 

Modulo di 12 ore 

• Workshop di scrittura (due giornate mattina e pomeriggio) 

Modulo di 6 ore 

• Ideazione del/i prodotto/i finale/i 

 

“RACCONTARSI NELLA RETE”  

Parole chiave 

Storytelling, social media, personal branding 

Modalità di fruizione 

Il progetto è proposto con didattica in presenza (a richiesta è fattibile anche online*) 

Area disciplinare 

Social media 

Obiettivi formativi 

Responsabilizzare gli studenti a un uso maturo dei social 

Descrizione del progetto 

Le stories di Instagram, Facebook, ecc., compongono vere e proprie autobiografie, ritratti realistici, se non reali, di quello che gli iscritti ai social network 

sono o vorrebbero essere. Assumere la consapevolezza di essere animali da narrazione in azione, autori di un racconto quotidiano di sé stessi, letto e 

condiviso da un pubblico ampio quanto la cerchia di seguaci attuale e potenziale, significa imparare a gestire e controllare l’immagine che il mondo ha (e 

avrà) di noi 



Durata del progetto 

Il progetto comprende 12 ore di impegno, di cui 8 con didattica frontale e 4 di lavoro autonomo dello studente 

Periodo 

Maggio 2022 (in presenza). *L’eventuale fruizione online (a richiesta) può essere erogata a ottobre 2021 

Programma dettagliato delle attività 

• Lezione 1 - Le origini delle stories 

• Lezione 2 - Come si costruisce una storia 

• Lezione 3 - Forme e generi di narrazione nei social media 

• Lezione 4 - Personal branding: progettare un racconto autobiografico sui social 

• Esercitazione 1 - Chi sono: scrivere un’autobiografia 

• Esercitazione 2 - Dalla pagina alle stories: tradurre l’autobiografia in un post 

 
Le adesioni possono essere inviate via email entro il giorno 25/10/2021 al seguente indirizzo: 
pctodemocrito@liceodemocrito.it indicando nome, cognome, classe, nome progetto. 
 
Gli esiti della candidatura verranno comunicati agli studenti interessati dal tutor del relativo 
progetto. 
 
Per maggiori chiarimenti gli studenti possono rivolgersi al coordinatore di classe. 
 
Roma 15/10/2021 

Il Dirigente scolastico  

                  Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 
del D.lgs n. 39/93 
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