
 
 

Alternanza Scuola lavoro - Progetti 2022/2023 

 

 

 

Titolo del progetto: 

Raccontare la guerra: archetipi epici, contesti moderni, sguardi contemporanei 
 

Struttura: Facoltà di Studi Classici, linguistici e della formazione 

 

Modalità: online e in presenza all’Università di Enna “Kore” 

 

Referente del progetto: Coordinatore del Corso di Laurea in Lettere, Prof. S. Ferlita 

(salvatore.ferlita@unikore.it)  

 

Tutor del progetto: Referente di Facoltà per le attività di orientamento, Prof.ssa S. Macrì 

(sonia.macri@unikore.it)  

 

Descrizione del progetto: 

Il percorso mira a coinvolgere gli alunni in una riflessione sul tema del conflitto, sulle dinamiche e 

sulle implicazioni della sua messa in atto, attraverso un approccio interdisciplinare. La messa a fuoco 

sarà su questioni di natura storico-politica e geopolitica, ma anche sulle rappresentazioni 

antropologico-letterarie e artistiche che della guerra sono state fatte con particolare riferimento al 

contesto territoriale siciliano. Il punto di vista sarà duplice e orientato a prendere in considerazione 

sia i promotori della guerra, sia coloro che, invece, la subiscono. 

 

Obiettivi e Competenze trasversali: L’obiettivo del progetto è quello di far maturare negli alunni 

una piena cittadinanza attiva, attraverso la consapevolezza della propria memoria culturale, attraverso 

l’acquisizione di un approccio critico e responsabile alla lettura del reale, attraverso la conoscenza 

del proprio patrimonio di beni materiali e immateriali. Si conseguiranno, inoltre: 

o capacità comunicative 

o abilità di ricerca 

o capacità di analisi 

o creatività 

o capacità di lavorare in gruppo 

 

Elenco delle attività:  

o Attività formativa: 

si svolge online ed è destinata a far acquisire competenze specifiche di geopolitica, storia, archeologia 

e storia dell’arte, antropologia del mondo antico, filologia, letteratura.  

o Attività laboratoriale:  

si svolge in presenza all’Università di Enna ed è utile a sviluppare competenze di metodologia della 

ricerca storica, di museologia e di cultura visuale, utili per realizzare un’ipotesi di mappatura e di 
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valorizzazione dei beni materiali e immateriali del territorio di riferimento degli alunni correlati al 

tema della guerra. 

o Attività seminariale: 

si svolge in presenza all’Università di Enna e consiste nella partecipazione a uno o due eventi di 

approfondimento sul tema tenuti da esperti del mondo della cultura e delle professioni – la 

partecipazione a entrambi o a uno soltanto è a discrezione della scuola – dedicati rispettivamente 1. 

al tema della Resistenza, dal titolo “Memorie di guerra, prospettive di pace” 2. al tema della 

valorizzazione dei beni culturali, con riferimento alla collezione permanente di Robert Capa allestita 

al Museo della fotografia di Troina. 

o Attività restitutiva: 

si svolge online e consiste nell’illustrazione di un progetto cui gli alunni lavoreranno nelle ore di 

studio individuale e che sarà incentrato sulla mappatura dei beni culturali del loro territorio e sulla 

costruzione di un possibile percorso museale come proposta di valorizzazione dello stesso. 

 

Durata totale del progetto: 30 ore 

 

Periodo di svolgimento: da Novembre 2022 ad Aprile 2023  

 

Orario: dalle ore 15:00 alle ore 17:00, in giornate concordate con l’Istituto scolastico 

 

Destinatari: Licei classici, scientifici e artistici 

 

Classi ammesse: IV e V classi 

 

Numero di Posti disponibili: 30 (numero flessibile) 


