
 
 

 

 
 

Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
 Anno Scolastico 2020/2021 

 
 

1.  Titolo Progetto 
 
MISSION ONCOLOGY: formazione, informazione e comunicazione per la lotta alle neoplasie 
 
 

Dipartimento/Centro/Struttura (Denominazione, sede) 
 
Dipartimento di Patologia Umana dell’Adulto e dell’Età Evolutiva “G. Barresi” 
 
2.  Abstract del progetto 
Le neoplasie si collocano a livello mondiale tra le principali cause di morbilità e mortalità e dai più 
recenti dati emerge come circa il 40% dei casi sarebbero evitabili attraverso le campagne di 
prevenzione. 
Sensibilizzare le nuove generazioni al problema “cancro”, promuovere la cultura e la metodologia 
scientifica, educare a stili di vita salutari attraverso i nuovi canali comunicativi rappresentano gli 
obiettivi principali del progetto, disegnato per utilizzare al meglio la modalità telematica. 
L’esperienza maturata alla scoperta del mondo dell’oncologia, anche attraverso l’approccio alla 
metodologia della ricerca oncologica, permetterà inoltre agli studenti di esplorare diversi ambiti 
della formazione scientifica: i percorsi di laboratorio, la scoperta di nuovi farmaci, gli iter diagnostici 
e terapeutici, dando spazio agli studenti di approfondire ed esprimere attitudini e interessi 
personali. 
Un’attenzione particolare verrà data agli aspetti emozionali dell’esperienza cancro e alla relazione 
medico-paziente e paziente-caregiver, che saranno affrontate con vari strumenti: medicina 
narrativa, cinematografia, fiction televisive, comunicazione digitale. 
Gli studenti applicheranno quindi vari strategie di comunicazione per promuovere percorsi di 
prevenzione. È previsto l’utilizzo di fumetti, disegni, video, opuscoli per veicolare i vari messaggi. 
Per raggiugere questi obiettivi sono previsti percorsi da svolgere singolarmente e altri da 
condividere in gruppo, permettendo così agli studenti di interagire, confrontarsi, coordinare e 
sviluppare gli obiettivi assegnati. 
 
 
 

3.  Metodologie, strumenti, sistemi di lavoro utilizzati 
Il Progetto si svilupperà attraverso tre fasi: 
 
FASE 1-Percorso formativo alla scoperta del mondo dell’oncologia. Si affronteranno le seguenti 
tematiche: origini storiche ed evoluzione del problema cancro, epidemiologia dei tumori, 
identificazione dei fattori di rischio, viaggio nel mondo delle cellule neoplastiche, le strategie 
terapeutiche per combattere il cancro, approccio alla metodologia della ricerca oncologica) (12 ore) 
Gli studenti attraverso un approccio innovativo e coinvolgente e il dialogo diretto con i professionisti 
della salute acquisiranno nuove conoscenze, potranno così maturare scelte più consapevoli e 
promuovere stili di vita salutari. 
FASE 2- Formazione sugli aspetti emozionali e relazionali correlati all’esperienza “cancro”, 
attraverso la medicina narrativa, i mass-media e le strategie della comunicazione digitale 



Si alterneranno percorsi individuali a quelli di gruppo, per sviluppare autonomia operativa e capacità 
di confronto e interazione reciproca. 
FASE 3-Progettazione e creazione di strumenti informativi per promuovere stili di vita salutari 
attraverso vari approcci comunicativi  
Questa fase prevede la selezione delle informazioni scientifiche e la realizzazione pratica dei progetti 
proposti con la creazione di fumetti, disegni, video, opuscoli, valorizzando le risorse personali e la 
creatività del singolo, che diventa arricchimento per tutto il gruppo. 
 

4.  Competenze specifiche 
Applicare le conoscenze e le abilità apprese in ambito scientifico; utilizzare le più comuni 
tecnologiche dell’informazione e della comunicazione; capacità di analisi e sintesi. 
 

5.  Competenze trasversali 
Autonomia operativa, capacità di lavorare in gruppo, comunicare stati d’animo e idee, saper 
ascoltare le proposte altrui riconoscendone il potenziale, empowerment individuale. 
 
7. Durata progetto in ore 

18 

 

8.  Tempistiche e modalità di svolgimento del progetto 

Attività Periodo /Mesi Orario Luogo 
2021 02 MARZO       (14.30-17.30) TEAMS 

  GLI ALTRI INCONTRI VERRANNO CONCORDATI DI VOLTA IN 
VOLTA 

TEAMS 

 

9.  Tipologia Istituto di provenienza degli studenti 

Nessuna Preferenza 

 
10. Numero totale studenti 

50 

 

11. Referente/i  tutor del progetto 
 

Tindara Franchina  

 

12. Contatti referente/i 

Email: tfranchina@unime.it 

       Cellulare: 3883436174 
 

13. Referente amministrativo 

Dott.ssa Maria Angela Micale 
e-mail: mamicale@unime.it 
Cell: 340-2796427 
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