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AI DOCENTI TUTOR PCTO E AI COORDINATORI  
DELLE CLASSI 4^  e 5^ DEL LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE E.S. 

 
AGLI ALUNNI 

DELLE CLASSI 4^  e 5^ DEL LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE E.S. 
 

 
COMUNICAZIONE N. 82 

 
OGGETTO: avvio PCTO “Corso di Diritto, Letteratura e Cinema” pianificato in collaborazione con 
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
 
In collaborazione con l’Università Mediterranea di Reggio Calabria è stata pianificata l’attività in oggetto, 
della durata di 30 ore (PCTO). Il percorso, attraverso lezioni, visione di film e attività laboratoriali, si 
propone di osservare criticamente la società in cui viviamo e, quindi, di orientare le studentesse e gli 
studenti in vista delle scelte inerenti gli studi universitari e/o l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Le lezioni si svolgeranno tutti i giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
 
CALENDARIO PROVVISORIO DELLE ATTIVITA’ 
24 febbraio – Ballard: la società e le regole del gruppo 
3 marzo – Alice e la società oltre lo specchio  
10 marzo – Laboratorio di scrittura: Scelta dei temi individuali  
17 marzo – Film: P.-P. Renders, Thomas in love (2000)  
24 marzo – La società delle maschere: da Pirandello alla social community  
31 marzo – Laboratorio di lettura  
7 aprile – Film: S. Spielberg, Minority Report (2002)  
14 aprile – Pratica ed esercizi  
21-23 aprile – Festival Nazionale di Diritto e Letteratura  
28 aprile – Film:  
5 maggio – La sfida della società inclusiva in un mondo glocale  
12 maggio – Consegna elaborati scritti per esame 
 
Le attività si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft Teams utilizzando il seguente codice classe: 
m6nzw69 . 
Naturalmente è necessario scaricare l’applicazione per PC, o smartphone, e strutturare un account.  
In caso di difficoltà, potete accedere tramite link, che di volta in volta vi sarà comunicato dai vostri docenti 
tutor. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
FRANCESCO SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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