
 
 

 
 

Circolare n. 219 Bosa, 07/01/2022 
 

Ai Referenti di sede 
Ai Docenti e agli alunni delle classi  
 3^M alberghiero  
3^D liceo  
Ai collaboratori scolastici 

 
 

Oggetto: Avvio Progetto INDIRE “Complexity Literacy con i PCTO nella scuola del secondo ciclo” Calendario 
incontri di gennaio, febbraio e marzo 2022 – Unità di Apprendimento “RISCHIO AMBIENTALE “ 

 

Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi 3^D e 3^M che in data 10 gennaio ’22 si darà avvio al 
progetto INDIRE “Complexity Literacy con i PCTO nella scuola del secondo ciclo”.  

Vista l’importanza formativa del progetto per gli alunni  e per i docenti si chiede di leggere attentamente 
la sintesi e la descrizione delle attività da svolgere. 

Descrizione del progetto 

Il progetto “Complexity Literacy con i PCTO nella scuola del secondo ciclo”, che coinvolge alcune scuole 
pilota delle diverse aree territoriali italiane, prevede per l’a. s 2021/22 una fase di realizzazione in aula 
dell’Unità di Apprendimento “Rischio Ambientale” proposta da INDIRE.  

La principale originalità della proposta progettuale riguarda infatti la realizzazione didattica nella scuola 
secondaria di Unità di Apprendimento e percorsi PCTO (questi ultimi in convenzione tra la scuola e 
l’Associazione di promozione sociale NeXt, che fungerà da Ente Ospitante) basati sulla didattica 
multidisciplinare e sulla connessione con la didattica di base.  

Le competenze obiettivo e le metodologie previste per tali PCTO e Uda si iscrivono principalmente nel 
quadro di framework delineato dalla letteratura internazionale per l’Educazione alla Cittadinanza 
Globale, l’Educazione alla cultura della Sostenibilità, l’Imprenditività e lo sviluppo dell’Agency degli 
studenti in un mondo digitalmente interconnesso, ispirandosi all’epistemologia della complessità. 

Con riferimento particolare al nuovo assetto che il rapporto scuola lavoro assume nelle Linee guida dei 
PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) (approvate dal MIUR con D.M. n. 774 
del 4 settembre 2019) INDIRE si prefigge l’analisi del target scolastico del secondo ciclo di istruzione e 
dell’interconnessione tra apprendimento basato sulla relazione con Il territorio e la didattica di base in 
funzione della prevalente finalità educativa, di costruzione dell’identità personale e dello sviluppo umano 
nel contesto degli attuali mutamenti sociali e delle sfide globali. 

 

 



Nell’ambito del Progetto di ricerca “Complexity Literacy con i PCTO nella scuola del secondo ciclo” INDIRE, 
coerentemente con i propri fini istituzionali e con la propria mission, attraverso i propri ricercatori si 
occuperà di: 

• coordinare l’attività di ricerca sul piano scientifico e tecnico contribuendo alla sua efficace 
realizzazione utilizzando le proprie risorse umane, tecniche e strumentali e in collaborazione con i 
partner. 

• curare e guidare la realizzazione didattica dell’Uda “Rischio Ambientale” (e di altre Uda che 
potranno essere individuate nella seconda annualità) presso alcune classi delle scuole selezionate, 
in sinergia con il percorso PCTO curato e guidato dall’Ente Ospitante “NeXt” (e da altri Enti Ospitanti 
che saranno individuati nella seconda annualità); 

• raccogliere e analizzare i dati della ricerca promuovendo presso la comunità scolastica attraverso 
i propri canali istituzionali le nuove Unità di Apprendimento, i nuovi modelli di PCTO e i nuovi 
curricoli; 

• elaborare e diffondere, in collaborazione con i partner, documenti e pubblicazioni derivanti dalla 
ricerca, creando opportunità di confronto scientifico; 

• progettare e produrre, in collaborazione con esperti e docenti, materiali formativi e informativi sui 
temi e i risultati del progetto; 

• predisporre i modelli di liberatoria per la Privacy e di informativa sul trattamento dei dati della 
ricerca destinati a studenti, docenti, ed altri partecipanti all’indagine. 

La Nostra scuola contribuirà: 

• alla realizzazione dell’attività di ricerca sul piano didattico coinvolgendo la classe 3D liceo e 
la classe 3M alberghiero;  

• collaborando nelle varie fasi della ricerca, nello specifico, nelle fasi di 
insegnamento/apprendimento (ad esempio consentendo l’accesso fisico o virtuale alle 
aule scolastiche di ricercatori, esperti e collaboratori partner di Indire; partecipando agli 
incontri laboratoriali condotti da ricercatori ed esperti nell’orario curricolare; curando la 
raccolta e l’inoltro di prodotti derivanti dal lavoro didattico degli studenti); 

• impegnandosi nelle fasi di organizzazione, monitoraggio e validazione (raccogliere la 
documentazione relativa alla Privacy; partecipare a fasi riflessive iniziali, in itinere e finali 
sulla base degli stimoli e degli strumenti proposti da Indire: questionari, griglie di 
osservazione dell’attività degli studenti, interviste e/o focus group); 

• partecipando alle opportunità di sviluppo professionale che saranno proposte ai docenti, 
come webinar, seminari, convegni. 

• curando la relazione con l’“Ente Ospitante” /gli Enti Ospitanti partner di Indire al fine della 
stipula e realizzazione dei percorsi PCTO inclusi nella sperimentazione; 

• partecipando alla disseminazione delle innovazioni esito della ricerca, presso altri 
colleghi/scuole, da effettuarsi nei modi e attraverso i canali che saranno concordati con 
Indire. 

 

 

 

 



 

             Per i docenti di ciascuna classe (3^D e 3^M) nell’ a.s. 2021/22 il progetto prevede pertanto alcuni      
snodi, sintetizzabili come segue: 

• la partecipazione a Webinar e seminari di approfondimento (il cui calendario sarà 
comunicato nel corso dei laboratori) 

• la presenza in classe, nel consueto orario di lezione, ma in modalità online e a classi 
congiunte, nel corso dei laboratori dell’Unità di Apprendimento “Rischio Ambientale” 
condotti dai ricercatori per lo svolgimento di osservazione strutturata (12 h totali) 

• un minimo di 4-6 h di lavoro autonomo con gli alunni  

• circa 6-8 h di riflessività, analisi dei risultati, valutazione dell’esperienza, disseminazione 

• la presenza e lo svolgimento di attività di osservazione strutturata, laddove in orario o in 
funzione del ruolo di tutor interno, nel corso del PCTO con NeXt (in particolare durante le 
8h di laboratori PCTO e in relazione alle 10 h di attività di interazione con il territorio) 

 

Unità di Apprendimento RISCHIO AMBIENTALE - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Le classi nel periodo Gennaio – Marzo 2022 svolgeranno l’unità di apprendimento sotto descritta, curata 
dai ricercatori Indire con la collaborazione dei docenti delle classi coinvolte. All’Uda saranno associati 
alcuni webinar di approfondimento.  

Alunni e docenti lavoreranno in autonomia, tra un incontro e l’altro con i ricercatori, per un minimo di 6 
ore nell’intera Uda. 

Sintetica descrizione degli obiettivi: 

Si vogliono stimolare gli studenti allo sviluppo di competenze critiche, meta riflessive, di 
cittadinanza, trasformative offrendo loro stimoli soprattutto di tipo attivo per farli lavorare in 
modo laboratoriale su alcune parole-concetti al confine tra linguaggio naturale, linguaggio 
disciplinare, esperienza personale, realtà organizzative del mondo del lavoro. 

Gli studenti sono spinti a rapportarsi con l’incertezza e la complessità, ad esaminare criticità, a 
descriverle, a immaginare scenari di cambiamento, a progettare azioni che realizzino il 
cambiamento. 

Le parole suggerite sono: RISCHIO (AMBIENTALE) 

Prima parte dell’Unità di Apprendimento sul rischio: ANALISI DEL CONCETTO DI RISCHIO  

Durata: circa 6 H distribuite in 3 incontri – orario mattutino a classi congiunte con i docenti in orario 
(se possibile privilegiando area umanistica e matematica) [durante lo svolgimento i docenti in 
orario o quelli maggiormente coinvolti saranno impegnati in un’azione di osservazione e di analisi 
riflessiva di quanto accade sul piano didattico] 

Risorse professionali: ricercatori Indire e docente/i della classe 

 

 



 

Risorse strumentali: aule in cui le classi sono normalmente ubicate se dotate ciascuna almeno di 1 
di LIM e di 1 pc con webcam; in alternativa laboratorio di informatica o due classi con pc per ogni 
alunno connessi in rete. Ulteriore alternativa uno spazio per accogliere le due classi congiunte con 
una grande lavagna, LIM e un pc con webcam.  

Cartoncini o fogli A4 e penne/matite/pennarelli colorati. Le attività saranno realizzate online 
lavorando a classi congiunte. 

Seconda parte dell’Uda sul rischio: FUTURE WORKSHOP SUL RISCHIO AMBIENTALE  

Durata: circa 6 H distribuite in 3 incontri - orario mattutino a classi congiunte con i docenti in orario 
[durante lo svolgimento i docenti in orario o quelli maggiormente coinvolti saranno impegnati in 
un’azione di osservazione e di analisi riflessiva di quanto accade sul piano didattico; tale azione 
avrà tra l’altro la funzione di costruire una traccia cui fare riferimento per sviluppare nelle 
successive ore di lezione svolte al di fuori del modulo ulteriori stimoli per gli studenti] 

Risorse professionali: ricercatori Indire e docente/i della classe 

Risorse strumentali: un laboratorio di informatica o due classi con pc per ogni alunno connessi in 
rete. Alternativamente uno spazio per accogliere le due classi congiunte con una grande lavagna, 
LIM e un pc con webcam; 8 tavoli per le attività in sottogruppi.  

Cartoncini o fogli A4 e penne/matite/pennarelli colorati. Le attività potranno essere realizzate 
online lavorando a classi congiunte. 

DESCRIZIONE ANALITICA DELL’ARTICOLAZIONE DELL’Unità di Apprendimento 

QUESTIONARIO D’INGRESSO STUDENTI  

QUESTIONARIO D’INGRESSO DOCENTI  

Incontro n. 1 (area umanistica) 

Lunedì 10 gennaio 2022 dalle 10,25 alle 12,25 

Ricercatore INDIRE -  Matteo 

Docenti delle classi -  Marongiu Annalisa, Ligas Silvia, Dettori Sebastiana, Pintus Francesca 

Si vogliono stimolare gli studenti allo sviluppo di competenze trasversali quali abilità e capacità di 
riflessione, pensiero critico, capacità di cooperare; creatività, etc. considerate strumenti 
fondamentali al fine di sviluppare nuove idee, nuove teorie e nuove conoscenze. 

In linea con tale obiettivo, l’esperienza sarà impostata in modo laboratoriale partendo da alcuni 
input che saranno lanciati in aula a partire da una parola su cui gli studenti saranno invitati a 
riflettere in maniera multidisciplinare. 

Gli studenti sono indotti al dialogo, alla cooperazione, alla riflessione: Brainstorming 

Successiva presentazione di stimoli testuali di area umanistica 



Le parole suggerite sono: RISCHIO 

Incontro n. 2 (area scientifica) 

Giovedì 20 gennaio dalle 8,25 alle 10,25 

Ricercatori INDIRE - Ciro e Rosalba 

Docenti delle classi - Carboni Alessia, Marongiu Annalisa, Curcu Sara 

Le riflessioni riportate dai gruppi di studenti saranno fonte di ispirazione per orientare l’attività 
relativa alla seconda fase costruendo ad hoc degli stimoli induttivi per pervenire al concetto di 
Probabilità e al ruolo giocato dalla probabilità nella valutazione del rischio creando un ponte con il 
punto di partenza.  

L’obiettivo è creare una connessione di ragionamento tra i concetti di rischio, danno e probabilità. 

Successiva presentazione di stimoli testuali di area scientifica  

Le parole suggerite sono: RISCHIO 

Richiesta di produrre in gruppi, e presentare nel successivo incontro, un testo multimediale sul 
concetto di RISCHIO 

Incontro n. 3 (Consegna) 

Mercoledì 02/02/2022 dalle 8,25 alle 10,25 

Ricercatori INDIRE - Matteo, Ciro, Rosalba 

Docenti delle classi - Pintus Francesca, Dettori Sebastiana, Pirisi Stefano, Carboni S. 

Presentazione dei prodotti multimediali che documentano l’analisi compiuta dagli studenti, in 
gruppi, sulla base del brainstorming, degli stimoli forniti da ricercatori e docenti, per esplorare il 
concetto di RISCHIO  

Incontro n. 4 (Consegna) 

Mercoledì 09/02/2022 dalle 8,25 alle 10,25 

Ricercatori INDIRE - Luisa Aiello 

Docenti delle classi - Pintus Francesca, Dettori Sebastiana, Pirisi Stefano, Carboni S. 

Dopo una fase di brainstorming sulle parole RISCHIO AMBIENTALE e di introduzione teorico-pratica 
agli approcci al futuro, presentazione del megatrend globale “Antropocene” e del concetto di 
“capitale naturale”. Gli alunni si esprimono con riferimento al rischio ambientale nel proprio 
territorio, a come vi sono connessi lavoro-produzione, consumo, tecnologia.  

Focused conversation sul presente. 

Assegnazione di esercizi di ricerca e analisi di dati sui cambiamenti globali da svolgere per il 
successivo incontro. 



Incontro n.5 (Future WS1) 

Lunedì 14/02/2022 dalle 10,25 alle 12,25 

Ricercatori INDIRE - Luisa Aiello 

Docenti delle classi - Marongiu Annalisa, Ligas Silvia, Dettori Sebastiana, Pintus Francesca 

I partecipanti esplorano l'asse del tempo verso il passato e verso il futuro passando alle 
formulazioni che, in positivo, e attraverso diversi linguaggi verbali e non verbali, prefigurano 
scenari desiderati e attesi. 

Incontro n.6 (Future WS2) 

Martedì 22/02/2022 dalle 10,25 alle 12,25 

Ricercatori INDIRE - Luisa Aiello 

Docenti delle classi -  Dettori Sebastiana, Suor Francesca, Carboni S. 

I partecipanti esaminano le idee generate nella fase precedente, scelgono, ricercano esempi e 
analogie, si pongono nuove domande e si attivano per realizzare gli scenari individuati. Si abbozza 
una progettualità per dar luogo a un prodotto, un progetto, ecc.  

Richiesta di realizzare una mappatura dei benefici non materiali dell’ecosistema: narrare 
un’esperienza e un “luogo del cuore”, scattare una foto o produrre un’immagine o video, generare 
un testo multimediale 

Incontro n.7 (Future WS3) 

Venerdì 04/03/2022 dalle 08,25 alle 10,25 

Ricercatori INDIRE 

Docenti delle classi - Mureddu Miranda, Ligas Silvia 

FASE RIFLESSIVA E VALUTATIVA 

Raccolta preliminare di dati con i docenti e/o il Dirigente Scolastico 

Durante lo svolgimento 
dell’Uda  

Osservazione strutturata delle azioni didattiche degli alunni 
sulla base di griglie proposte da Indire 

Valutazione, attraverso la partecipazione al processo e 
attraverso la proposta progettata ed eventualmente 
realizzata, dell’apprendimento connesso alle competenze 
di cittadinanza globale 

In una fase successiva, in una 
successiva giornata e 
insieme ai ricercatori 

Gli studenti riflettono sul processo e su cosa hanno 
imparato  



Lavoro da svolgersi a cura di 
studenti e docenti in 
autonomia e/o nel PCTO che 
seguirà l’Unità di 
Apprendimento “Rischio 
ambientale” 

Lo spunto progettuale potrà essere sviluppato 
successivamente con i docenti delle classi e potrà diventare 
un PPT, o altro documento multimediale che potrà essere 
proposto in Festival o contest nell'anno 2022 (tra cui 
Festival dell’economia civile). Tale spunto progettuale 
potrà trovare sbocco anche nel PCTO proposto da NeXt.  

Riflessività docente in fase 
conclusiva 

Analisi finale supportata dai ricercatori  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                      Rosella Uda 

   Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 


