
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) 
 Proposte rivolte alle classi 3a,  4a e 5 a delle scuole superiori – a.s. 2020-2021

SCHEMA GENERALE DEI PERCORSI
Nell’ambito di 

Progetti Europei finanziati dall’European Institute of Innovation and Technology (EIT
RawMaterials) e  del Progetto Nazionale de’“Il Linguaggio della Ricerca” (PCTO-LdR)” 
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Percorsi PCTO nell’ambito di Progetti Europei
(Raw Matters Ambassadors at Schools, SmartPlaCE@Schools, BetterGeoEdu, ENGIE, CirClELab)

Schema generale dei percorsi

1. Lezione in presenza o a distanza (webinar): Lezione introduttiva sul progetto europeo e presentazione del percorso di 
PCTO, poi lezione sulla tematica scientifica su cui si basa il percorso – da effettuarsi a scuola o presso il CNR  con il ricercatore.

2. Attività:  sessione laboratoriale con giochi didattici da tavolo o on line  come RAWsiko – Materials around us, 
RawMaterial Fights, EcoCEO, MineCraft-  etc. 
In alternativa: Eventuali attività laboratoriali  (da effettuarsi a scuola)  guidati a distanza o in presenza dal ricercatore 

3. Compito assegnato ai ragazzi: varie tipologie che determineranno anche il numero di ore del percorso PCTO (mediamente di 20h, ma 

aumentabili a secondo dell’obiettivo da raggiungere): 
 Collaborazione nella realizzazione dei prodotti da sviluppare nell’ambito dei progetti

a) Traduzione in italiano, ed eventualmente altre lingue, di testi introduttivi e procedure sperimentali realizzate in differenti paesi 
europei. Si possono anche realizzare materialii addizionali di supporto come as es. video tutorial e/o quiz per la verifica dell’apprendimento

b) Test di alcune attività ideate per le scuole in altri paesi europei, analisi di esse e successivo loro miglioramento 
Oppure 

 Trasmissione dei contenuti appresi tra pari e alla Società 
c) Creazione di giochi educativi sulla tematica trattata
d) Creazione di prodotti divulgativi di vario genere sulla tematica trattata es. video, fumetti, poster, siti web, ecc. 
e) Pianificazione, preparazione e realizzazione di una lezione/attività laboratoriale per studenti delle scuole medie o elementari
f)   Pianificazione, preparazione e realizzazione di un evento divulgativo nella propria scuola o in un sito da concordare con il CNR.
Una parte del lavoro sara’ realizzato con il ricercatore e una parte in autonomia dai ragazzi sotto la supervisione dell’insegnante

4. POSSIBILITA’ di PARTECIPARE ad EVENTI INTERNAZIONALI, es. summer camp in Polonia, International competition nei 
Paesi Bassi, summer camp in Portogallo, Science Fair in Hannover, Germania
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Percorsi PCTO in ambito europeo Tematica

1) Nuove Tecnologie in armonia con la Natura: la Scienza aiuta l’Economia Circolare- Alberto Zanelli -  ISOF
Verrà trattata La questione delle Materie Prime strategiche, le criticità sul loro approvvigionamento, loro impatto sulla società 
e come la scienza puo’ aiutare a sviluppare economia circolare piu’ attenta al rispetto dell’ambiente 

Attività associabili
 Serius games on line:

A) RAWsiko, basato sul famoso gioco da tavolo Risiko, permette la riflessione sulla distribuzione delle materie prime 

essenziali per l’economia nel mondo e sulla loro necessità per la tecnologia – Lorenzo Forini - ISOF
B) RAW MATERIAL FIGHTS : gioco a carte sullo stile Yu-Gi-yo giocabile su tavoli virtuali

- Eventuale Partecipazione alla Campagna di raccolta dei RAEE nell’ambito di WEEE4Future

Se c’e’ possibilità di accesso a scuola, giochi educativi:

C) EcoCEO (eco-ChiefExecutiveOffice ) -  Gioco didattico nato dalla collaborazione di Italia, Germania e Belgio. Giocando con

EcoCEO, gli studenti affrontano le sfide della gestione delle risorse disponibili sul pianeta in modo interattivo e divertente e 
riflettono sulla rilevanza per la società di strategie circolari ecosostenibili come il riciclo, i sistemi di ritiro dell'usato, il riuso, 
le attività di riparazione e la sostituzione di prodotti con servizi, es. noleggio. – Lorenzo Forini ed Antonio Bianchi – ISOF

D) The Recycling Goose Game – semplice gioco per imparare a riconoscere I differenti materiali e saperli separare 

correttamente.

E)Laboratorio di Economia Circolare: quali materiali si recuperano da una lavatrice?
Per il momento è sospesa    Esercitazione in lab  :

- Metal packaging – esperimenti di elettrochimica collegati al recupero dell’Alluminio e Stagno - Alberto Zanelli -  ISOF

- Esercitazione in lab: Let's make recycling blue - A versatile system for a sustainable recovery of Critical Raw Materials from 

water – Esperimento di chimica sul recupero di metalli dall’acqua - Mirko Seri e Giovanna Sotgiu – ISOF

Presentazione
delle sfide

europee attuali
Riciclo e Nuovi

Materiali

2) Finiranno prima il petrolio o i metalli?- Eleonora Polo  - ISOF 
Da decenni si sente parlare con preoccupazione del momento in cui si esaurirà il petrolio, ma molti non sanno che i problemi maggiori 
verranno invece da altre materie prime "essenziali" ad alto rischio di approvvigionamento o di elevata importanza economica. La 
maggior parte sono metalli. Per alcuni si prevedono criticità già nel giro di pochi anni, perché sono rari o difficili e costosi da estrarre o 

Presentazione
delle sfide

europee attuali
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concentrati in pochissimi Paesi che potrebbero limitarne l'esportazione da un momento all'altro.

Attività associabili
 Serius games on line:

- RAWsiko, 
- RAW MATERIAL FIGHTS 

- Eventuale Partecipazione alla Campagna di raccolta dei RAEE nell’ambito di WEEE4Future
Se c’e’ possibilità di accesso a scuola, giochi educativi:

- EcoCEO (eco-ChiefExecutiveOffice ) 

- The Recycling Goose Game 
- Laboratorio di Economia Circolare: quali materiali si recuperano da una lavatrice?

Per il momento è sospesa    Esercitazione in lab   (solo 1 possibile):

- Metal packaging – esperimenti di elettrochimica collegati al recupero dell’Alluminio e Stagno - Alberto Zanelli -  ISOF

- Esercitazione in lab: Let's make recycling blue - A versatile system for a sustainable recovery of Critical Raw Materials from 

water – Esperimento di chimica sul recupero di metalli dall’acqua - Mirko Seri e Giovanna Sotgiu – ISOF

Riciclo e Nuovi
Materiali

3) Le materie prime: Passato, Presente e Futuro – Silvia Giuliani e Luca Bellucci – ISMAR

+ lezione  Finiranno prima il petrolio o i metalli? o La questione delle Materie Prime
Attività associate: 

Uso della APP - ROCK Game – attività ideata in Slovenia che utilizza un gioco da tavolo e un’applicazione gratuita per 
cellular  (MineralCheck and RockCheck) in modo da favorire il riconoscimento dei minerali e delle loro proprietà, ed 
aumentare la capacità di osservazione ed analisi degli studenti.   
BetterGeoEdu- MineCraft – utilizzo del famoso videogame per favorire tra gli studenti l’analisi dei minerali e delle loro 
proprietà

Geologia ed
utilizzo delle

risorse minerarie

4) Materiali e Nuove tecnologie: usiamo Minecraft per insegnare geologia ai piu’ piccoli  - Silvia Giuliani e Luca
Bellucci – ISMAR

+ lezione introduttiva iniziale  Nuove Tecnologie in armonia con la Natura: la Scienza aiuta l’Economia Circolare- 
Alberto Zanelli -  ISOF

Geologia ed
utilizzo delle

risorse minerarie
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 oppure 
+ Finiranno prima il petrolio o i metalli?- Eleonora Polo  - ISOF 

Vuoi collaborare con i ricercatori nel mostrare ai piu’ piccoli di cosa sono fatti alcuni oggetti di uso quotidiano in modo 
divertente? Puoi diventare sviluppatore di nuovi esercizi, che utilizzano Minecraft, da proporre alle scuole elementari o 
prepararti per assumere il ruolo di animatore delle attività dei bambini in ambito geologico

5) Raw Material Substitution in electronic, optoelectronic and photovoltaic technologies - Mirko Seri – ISOF
Attività associabili
Serius games on line:

- RAWsiko, 
- RAW MATERIAL FIGHTS 

Se c’e’ possibilità di accesso a scuola, giochi educativi:

- EcoCEO (eco-ChiefExecutiveOffice ) 

- Eventuale Partecipazione alla Campagna di raccolta dei RAEE nell’ambito di WEEE4Future

Nuovi Materiali

6) Elettronica per le auto elettriche – Marica Canino – IMM
Esercitazione inclusa: esperimenti sulla sostituzione di ITO con Grafene e test vari sulle differenti proprietà dei materiali

Serius games on line:

A) RAWsiko, 
B) RAW MATERIAL FIGHTS 

Se c’e’ possibilità di accesso a scuola, giochi educativi come  EcoCEO (eco-ChiefExecutiveOffice ) 

- Eventuale partecipazione alla Campagna di raccolta dei RAEE nell’ambito di WEEE4Future

Nuovi Materiali

7) La gomma naturale, l'unica materia prima critica da fonti rinnovabili - Eleonora Polo  - ISOF
Percorso solo on-line

Attività associabili
Serius games on line:

A) RAWsiko, 

Nuovi Materiali
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B) RAW MATERIAL FIGHTS 

Se c’e’ possibilità di accesso a scuola, giochi educativi come  EcoCEO (eco-ChiefExecutiveOffice )

8) Quanto è forte la tua cioccolata? – Pietro Galizia e Valentina Biasini – ISTEC- Faenza
+  Raw Material Substitution in electronic, optoelectronic and photovoltaic technologies - Mirko Seri – ISOF
Oppure  

+ Nuove Tecnologie in armonia con la Natura: la Scienza aiuta l’Economia Circolare - Alberto Zanelli -  ISOF 
Percorso solo on-line

Quando si sviluppa un nuovo materiale è necessario capirne le proprietà, come la microstruttura puo’ influenzarne la resistenza e come 
risponde alle sollecitazioni in modo da poter scegliere il materiale corretto per un'applicazione specifica. La struttura atomica di un 
materiale, il tipo e il modo in cui gli atomi sono legati l'uno all'altro in diverse disposizioni, è un fattore importante che influenza la forza di
un materiale. Tuttavia, due materiali che condividono tutti gli stessi tratti atomici possono ancora avere punti di forza diversi se la loro 
microstruttura viene alterata a causa della lavorazione. Le barrette di cioccolato sono un ottimo esempio di come la microstruttura possa 
essere alterata a causa della lavorazione. 

 Attivita’ sperimentale da eseguirsi a casa o in classe 
Saranno testati diversi tipi di barrette di cioccolato per dimostrare l'influenza di diverse microstrutture sulla resistenza alla flessione 
(cioè lo stress) della barretta di cioccolato. Con il supporto del ricercatore verrà eseguita l’analisi dei dati scientifici raccolti.  

Nuovi Materiali

9)  Non buttare il cellulare – Marica Canino – IMM 
Se c’e’ possibilità di accesso a scuola, Esercitazione inclusa: esperimenti sulla sostituzione di ITO con Grafene e test vari sulle differenti 
proprietà dei materiali

Serius games on line:

A) RAWsiko, 
B) RAW MATERIAL FIGHTS 

Se c’e’ la possibilità di lavorare in presenza, giochi educativi come  EcoCEO (eco-ChiefExecutiveOffice 

- Eventuale Partecipazione alla Campagna di raccolta dei RAEE nell’ambito di WEEE4Future

Nuovi Materiali
& Riciclo

10) La lana da rifiuto a Risorsa: storie di economia circolare  - Annalisa Aluigi  e Giovanna Sotgiu - ISOF           
I biopolimeri provenienti da risorse sostenibili vengono considerati un'alternativa ai polimeri sintetici. La cheratina ricavata dai rifiuti
della  lana  può essere  utilizzata  per  preparare  nuovi  prodotti biodegradabili  per  usi  biomedicali  e  nei  sistemi  di  filtrazione  per  la
depurazione dell'acqua e dell'aria.

Economia
Circolare
& Riciclo
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Esercitazione inclusa: Estrazione della cheratina dalla lana da effettuare presso i lab della scuola.
Attività associabili
Attività laboratoriale guidata a distanza dalla ricercatrice
Attività aggiuntive - Serius games on line:

A) RAWsiko, 
B) RAW MATERIAL FIGHTS 

Se c’e’ possibilità di accesso a scuola, giochi educativi come  EcoCEO (eco-ChiefExecutiveOffice )

11)Recupero del Fosforo dalla Struvite e suo utilizzo nei fertilizzanti- Ornella Francioso – UniBoDip. di Agraria
Esercitazione inclusa: Estrazione del fosforo dall’urina sintetica presso i lab della scuola.
Eventuale visita in un’azienda agraria

Economia
Circolare
& Riciclo

Lezione/approfondimento aggiuntivo 

Eventualmente da aggiungere ad qualunque percorso sopra elencato: Come creare un Video Divulgativo efficace o un Tutorial sperimentale – Lorenzo Forini
(ISOF)  - 1h (presentazione delle tecniche da utilizzare) + 1h (pianificazione del video con i ragazzi o supervisione del lavoro svolto)
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PCTO-LdR
Schema generale-modulare dei percorsi

a. Webinars introduttivi sulla tematica - con il ricercatore.
b. Ricerca bibliografica sull’argomento – a scuola o lavoro in autonomia con supervisione dell’insegnante.
c.  Ideazione del/dei prodotti divulgativi da realizzare – a scuola o lavoro in autonomia.
d. Presentazione delle idee ai ricercatori  - a scuola o via Webinar con il ricercatore.
e. Realizzazione dei prodotti divulgativi (montaggio video, traduzione testi in inglese, etc)- a scuola  o altro luogo - 
lavoro in autonomia (tutoraggio a distanza da parte del ricercatore) e supervisione dell’insegnante. 
f.  Attività laboratoriale:  2 h presso il laboratorio della scuola  o al CNR con il ricercatore (al momento questa attività è
sospesa)

PCTO-LdR  - BIOMEDICINA
(1) Al “nucleo” del problema: malattie genetiche causate da difetti dell’involucro nucleare -  Giovanna Lattanzi e Rosalba

Del Coco  -  IGM (Unità di Bologna presso Ist. Rizzoli) – Attività da svolgere: Creazione di materiale divulgativo di vario
genere (20 h) 

(2) Nanomedicina: Sistemi nanostrutturati per il trasporto di farmaci - Ilse Manet – ISOF - Attività da svolgere:  Creazione
di materiale divulgativo di vario genere (20 h) 

PCTO--LdR - FISICA
(3)  “Chi controlla il magnetismo controllerà l’universo”:  applicazioni del magnetismo dalle dighe alle cellule - Alberto 
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Riminucci (ISMN) 
      Schema di lavoro da (a) ad (f) - Creazione di materiale divulgativo di vario genere (20 h) 

PCTO -LdR - CHIMICA _ BIOCHIMICA
(4) Radiazioni e  Chimica -  Mila  D’Angelantonio –  ISOF -  Tematiche:  chimica,  radiazioni  ionizzanti,  reattività  chimica,

chimica di base e applicazioni industriali, chimica fisica.  Esercitazioni  su come “vedere” reazioni indotte da radiazioni
ionizzanti- Attività da svolgere:  Creazione di materiale divulgativo di vario genere (20 h) 

ASL-LdR - CLIMA E AMBIENTE/SVILUPPO SOSTENIBILE
(5) Ambiente Costiero: caratteri evolutivi  e sviluppo sostenibile- Franco Marabini e  Luca Bellucci - ISMAR - Attività da 

svolgere:  
Creazione di materiale divulgativo di vario genere (20 h)

ASL-LdR  - CLIMA E AMBIENTE
(6) Il bilancio di radiazione (solare ed atmosferica): la sua importanza per il clima della terra ed i fattori che lo influenzano

- Vito Vitale – ISAC
+ eventuali Misure della radiazione solare ed atmosferica e loro utilizzo per la determinazione delle condizioni di nuvolosità-\
Attività da svolgere:   Creazione di materiale divulgativo di vario genere (15 h) 
(7) I cambiamenti climatici: variabilità naturale o conseguenza dell'attività dell'uomo? - Vito Vitale – ISAC 
+ Eventuale dimostrazione pratica: Misure della radiazione solare ed atmosferica e loro utilizzo per la determinazione delle
condizioni di nuvolosità
Attività da svolgere:  Creazione di materiale divulgativo di vario genere (15 h) 
(8) Le regioni polari ed il loro ruolo nel sistema climatico  - Vito Vitale – ISAC
+ Eventuale dimostrazione pratica: Misure della radiazione solare ed atmosferica e loro utilizzo per la determinazione delle
condizioni di nuvolosità - Dopo lezione a scuola 
Attività da svolgere:  Creazione di materiale divulgativo di vario genere (15 h) 
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Lezione/approfondimento aggiuntivo 
Eventualmente da aggiungere a qualunque percorso sopra elencato
Farsi un'idea: come usare l'informazione tecnico scientifica per informarsi correttamente - Ornella Russo (Area della ricerca CNR) 
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