
PCTO ON LINE 

È L’ORA DELLA RICREAZIONE. UNI-AMOCI A DISTANZA. 

CIBO PER LA MENTE, L’ANIMA E IL CUORE 

 

Destinatari: studentesse e studenti di III, IV e V liceo classico e linguistico 

Periodo di svolgimento: dal 17/11/2022 al 20/04/2023, ore 15:00-16:00 

Ore di attività previste: 15 ore 

Descrizione: le ragazze e i ragazzi coinvolti nel percorso, promosso dal 

Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma Tre, 

parteciperanno a un ciclo di seminari on line, della durata di circa un’ora 

ciascuno (v. calendario allegato), incentrati su temi che spaziano 

dall’archeologia e dalle letterature antiche e moderne alla storia e 

geografia, alla linguistica, all’arte, all’internazionalizzazione e alle 

potenzialità del web e del digitale nelle discipline umanistiche. Le 

studentesse e gli studenti completeranno il percorso con la rielaborazione, 

individuale o in gruppo, dei materiali proposti.  

 

Competenze trasversali attese  

capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni;  

capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi;  

capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma;  



capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione di problemi; 

capacità di mantenere il ritmo delle attività. 

 

Contatti: inviare adesione via mail, entro il 15/11/2022, al Tutor interno, 

prof. Fabio Tanga f.tanga@liceo-orazio.edu.it, indicando PCTO (Uni-amoci), 

nome, cognome, classe e sezione 

 

 

CALENDARIO DEI SEMINARI 
 

Relatrice/Relatore Titolo Data (giovedì) 
Paolo D’Achille Il problema della norma linguistica 

nell’italiano di oggi nel servizio di 
Consulenza linguistica dell'Accademia della 

Crusca 

17 novembre 
2022 

Andrea Angius I graffiti politici nell’antica Roma: così il 
popolo faceva sentire la propria voce 

24 novembre 
2022 

Dario Internullo I comuni italiani nel Medioevo. Dai manuali 
alla ricerca recente 

15 dicembre 2022 

Marcello Spanu Un metodo della ricerca archeologica: la 
topografia della città romana di Ferento 

12 gennaio 2023 

Emeri Farinetti Archeologia del paesaggio tra memoria e 
progetto 

26 gennaio 2023 

Laura Fortini Le scrittrici e il narrar breve 9 febbraio 2023 
Angelo Luceri S.p.d.: scrivere lettere a Roma, da Cicerone 

a Cassiodoro 
23 febbraio 2023 

Roberta Fabiani Chi prega per la polis? Sacerdoti e 
sacerdotesse nell’antica Grecia 

9 marzo 2023 

Giovanna Pistorio I diritti in Costituzione, oggi 23 marzo 2023 
Mauro Vincenzo 

Fontana 
La Storia dell’Arte. Istruzioni per l’uso 13 aprile 2023 

Adele Cozzoli Il ciclope Polifemo da Omero a Teocrito. Il 
racconto come terapia 

20 aprile 2023 

Aa. Vv. Tavola rotonda (in presenza) 11 maggio 2023 
 

 



 

 

 

 


