
 1 

 

 
FACOLTÀ DI STUDI CLASSICI, LINGUISTICI E DELLA FORMAZIONE 

 
PROPOSTE DI PROGETTI PCTO 

 
 
 
1. CORSO DI LAUREA IN Lettere (INDIRIZZO ANTICO) 
 

– RACCONTARE L’ANTICHITÀ NELL’ERA DIGITALE: DALLE FONTI DEL PASSATO AL WEB 
(ARCHEOTELLER, ovvero operatore nel settore della comunicazione dell’antico e della valorizzazione 
dei Beni archeologici): 
Il percorso guida gli alunni all’acquisizione di competenze tecnico–professionali di base relative alla 
comunicazione dell’antico secondo modalità contemporanee. I giovani acquisiranno familiarità con 
le tecnologie digitali (database mitologico–letterari e iconografici, tecnologie e risorse di rete per 
l’archeologia) e con le nuove strategie di comunicazione dell’antico (Digital storytelling, swap stories, 
tour virtuali, ricostruzioni digitali). Si prevede la realizzazione finale di uno spot/racconto digitale 
volto a promuovere un monumento o sito o reperti del territorio siciliano. Il percorso mira a far 
maturare consapevolezza in merito alla memoria culturale del territorio; oltre a ciò mira a far 
sviluppare le seguenti competenze trasversali, oltre quelle tecnologiche e digitali: capacità di lavorare 
in team in maniera costruttiva; capacità di impegnarsi in processi creativi; capacità comunicative; 
abilità di ricerca delle informazioni, sapendo distinguere tra fonti attendibili e non attendibili; 
capacità di pensiero critico. 
 
Parole chiave: Virtual Archaeology, Digital storytelling, Mito in rete, Musei virtuali 
 

 
 

2. CORSO DI LAUREA IN Lettere (INDIRIZZO MODERNO) 
 

– COSTRUIRE ITINERARI GEOGRAFICO–LETTERARI (operatore nel settore della comunicazione 
culturale e del turismo letterario): 
Il percorso è utile a far maturare competenze tecnico–professionali di base relative alla creazione e 
alla divulgazione di prodotti culturali. In particolare, si guideranno gli alunni a cimentarsi in una 
mappatura del patrimonio letterario siciliano e nella progettazione di percorsi culturali destinati a 
promuoverlo, a partire dalla redazione di testi di varia natura (pezzi di taglio giornalistico, di editoria 
tradizionale, di editoria multimediale e online). Si prevede la realizzazione di una piccola guida a tema, 
che proponga un breve tour letterario. Il percorso mira a far maturare, oltre a competenze storico-
letterarie e di scrittura, consapevolezza riguardo all’identità culturale dei propri luoghi di 
appartenenza. Si acquisiranno, inoltre, le seguenti competenze trasversali: creatività e 
immaginazione; capacità di comunicare in maniera chiara e avvincente; abilità di ricerca delle 
informazioni sapendo discernere tra quelle affidabili e quelle non affidabili; capacità di lavorare in 
gruppo e di impegnarsi in processi creativi, capacità di pensiero critico. 
 
Parole chiave: Letteratura siciliana, scrittura, turismo culturale. 
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3. CORSO DI LAUREA IN Lingue e culture moderne (LINGUE EUROPEE E ORIENTALI) 

 
– COMUNICARE NEL CONTESTO GLOBALE: STRATEGIE DI TRADUZIONE E COMPETENZE 
DIGITALI (operatore nel settore della comunicazione per il turismo, l’editoria, i blog): 
In un mondo sempre più interconnesso, veloce e competitivo, lo sviluppo di professionalità e 
competenze specialistiche diventa fondamentale. In particolare, la figura del traduttore si evolve per 
affiancare alla mediazione linguistica e culturale la padronanza di competenze specifiche: dalle lingue 
di specialità, alle logiche e tecniche di traduzione sul web (ad esempio Search Engine Optimisation e 
Content Management Systems), alla mediazione e negoziazione con la committenza, alla capacità di 
utilizzo dei software CAT (Computer-assisted translation), il traduttore deve costruire una 
professionalità eclettica, pragmatica e flessibile. Il percorso mira a guidare gli studenti verso 
l’acquisizione di competenze tecnico–professionali proprie del mondo della traduzione, introducendo 
all’utilizzo di software open source usati dai professionisti, sviluppando la consapevolezza delle 
competenze necessarie (linguistiche, comunicative, informatiche), mostrando la versatilità del lavoro 
del traduttore e gli strumenti per la ricerca di opportunità lavorative. L’obiettivo del percorso 
formativo è quello di offrire una panoramica dei vari contesti contemporanei della traduzione 
professionale e del suo impiego nella produzione di materiali promozionali. Al termine del percorso, 
gli studenti sceglieranno tra due tipologie di progetti finali: la realizzazione di uno spot/una brochure 
o un fumetto per la promozione del territorio locale o di un classico della letteratura siciliana. Oltre 
alle competenze specifiche sotto elencate, il percorso servirà a far maturare le seguenti competenze 
trasversali: competenze tecnologiche e digitali, capacità comunicative; abilità di ricerca delle 
informazioni sapendo discernere tra quelle affidabili e quelle non affidabili; capacità di lavorare in 
team e di impegnarsi in processi creativi, capacità di pensiero critico. 
 
Parole chiave: traduzione, linguaggi settoriali, digital humanities  
 
 

SEGUONO I PROGETTI DETTAGLIATI DELLE SINGOLE PROPOSTE: 
 

PROGETTO 1 

 TITOLO 
RACCONTARE L’ANTICHITÀ 

NELL’ERA DIGITALE: DALLE FONTI 
DEL PASSATO AL WEB 

(ARCHEOTELLER, ovvero operatore 
nel settore della comunicazione 
dell’antico e della valorizzazione 

dei Beni archeologici) 

Docenti 

 

Competenze specifiche 
(le competenze trasversali 
sono indicate sopra nella 
presentazione generale 

del progetto) 

Data Durata Luogo 

 

Piattaforma 

virtuale 

1 Il mito in rete: 
strumenti digitali e strategie 

narrative 

 
Macrì 

Conoscenze mitologico–
letterarie e di antropologia 

del mondo antico  

  3 ore Piattaforma  

2 I luoghi della storia:  
archeologia e paesaggio  

Patti Conoscenze 
archeologiche, storiche e 

artistiche  

 3 ore Piattaforma  

3 Dallo scavo all’esposizione dei 
reperti:  

il Museo si racconta 

Zisa Conoscenze 
archeologiche, storico–

artistiche, iconografiche e 
di Museologia 

 3 ore Piattaforma  

4 La Sicilia archeologica:  
uno sguardo virtuale 

Brienza Conoscenze storico–
archeologiche e di 

Metodologia della ricerca 
archeologica 

 3 ore Piattaforma  
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5 Le pietre parlano. Le collezioni 
epigrafiche nelle raccolte museali: 
dalle iscrizioni ai database on line 

 

De Simone Conoscenze storico–
archeologiche ed 

epigrafiche 

 3 ore Piattaforma  

6 Presentazione del Corso di Laurea e  
e 

Intervista a uno degli stakeholders 

Ferlita e uno 
degli 

stakeholders 
del CdL 

  3 ore Piattaforma 

7 Presentazione del Project work 
finalizzato alla certificazione delle 

competenze maturate 

I docenti dei 
laboratori 

  3 ore Piattaforma 

 

 

PROGETTO 2 

 TITOLO 
COSTRUIRE ITINERARI 

GEOGRAFICO–LETTERARI  
(operatore nel settore della 

comunicazione culturale e del 
turismo letterario) 

 

Docenti Competenze specifiche 

(le competenze trasversali 
sono indicate sopra nella 
presentazione generale 

del progetto) 

Data Durata Luogo 

 

Piattaforma 

virtuale 

1 Città di carta, luoghi di inchiostro. 
La letteratura siciliana quale 

atlante di geografie potenziali 

Ferlita Competenze storico–
letterarie e di scrittura  

 3 ore Piattaforma  

2 Spazi geografici e identità culturali. 
La letteratura come osservatorio 

straniante 

La Mantia Competenze 
antropologico–letterarie 

 3 ore Piattaforma  

3 Luoghi, miti e storie di Sicilia nella 
letteratura antica e medievale 

 

Colletta Competenze storico–
letterarie 

 3 ore Piattaforma  

4 Presentazione del Corso di Laurea   
e  

intervista a uno degli stakeholders 

Ferlita e i 
responsabili 

della casa 
editirice Il 

Palindromo 

  3 ore Piattaforma  

5 Presentazione del Project work 
finalizzato alla certificazione delle 

competenze maturate 

I docenti dei 
laboratori 

  3 ore Piattaforma  

 

 

PROGETTO 3 

 TITOLO 
COMUNICARE NEL CONTESTO 

GLOBALE: STRATEGIE DI 
TRADUZIONE E COMPETENZE 

DIGITALI (operatore nel settore 
della comunicazione per il turismo, 

l’editoria, blog): 
 

Docenti competenze specifiche  
(le competenze 

trasversali sono indicate 
sopra nella 

presentazione generale 
del progetto) 

Data Durata Luogo 

1 Presentazione del Corso di Laurea e 
intro al progetto 

 

Anselmo 
 

Frana 
Magnani 

   2 ore Piattaforma 
Meet 



 4 

 
Messina 

 
2 La traduzione sul web: tradurre il 

sito web di un’azienda (italiano -
inglese) 

 

Anselmo Competenze di pratica di 
traduzione 

 2 ore Piattaforma 
Meet 

3 La traduzione sul web: tradurre 
contenuti online per il turismo 

(inglese-italiano) 

Anselmo Competenze di pratica di 
traduzione; uso di 

software per traduzione 

 2 ore Piattaforma 
Meet 

4 Traduttore/traditore:  
manipolare il testo letterario 

 

Tosco 
 
 

Competenze di 
traduzione letteraria  

 3 ore Piattaforma 
Meet 

5 Il lavoro nascosto dietro la 
traduzione 1: editare i manga 

 
 
 

Magnani 
 
 

Competenze elementari 
di lingue orientali 

(cinese, giapponese, 
coreano). Utilizzo di 

programmi di editing  

 3 ore 
 

Piattaforma 
Meet 

6 Il lavoro nascosto dietro la 
traduzione 2: sottotitolare i film 

 
 

Magnani 
 

Tosco 
 

Istituto 
Confucio 

Competenze elementari 
di lingua cinese. Utilizzo 

di programmi di 
sottotitolaggio e 
montaggio video 

 3 ore 
 

Piattaforma 
Meet 

7 Tradurre un’idea in un testo di 
comunicazione pubblicitaria 

Polizzi 
 

Competenze relative ai 
testi pubblicitari  

 3 ore Piattaforma 
Meet 

8 
INCONTRO FINALE 

Presentazione dei Project works 
finalizzati alla certificazione delle 

competenze 

I docenti dei 
laboratori e 

uno degli 
Stakeholders 

del CdL 

 

  2 ore Piattaforma 
Meet 

 


