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CIRC. 194                                                                       Livorno, 27 ottobre 2020 

 

 

 

Agli Alunni delle classi terze e quarte 

 e p.c., Ai Genitori 

Ai Docenti 

Ai Tutor PCTO 

Al Personale ATA 

 

 

 

Oggetto: Progetto PCTO "Warning. I grandi pericoli planetari: conoscerli  

               per   difendersi."  

 

Palazzo Blu, in collaborazione con INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sta 

organizzando un ciclo di seminari-dibattito dedicati alle scuole secondarie superiori dal 

titolo “Warning. I grandi pericoli planetari: conoscerli per difendersi.” 

I dibattiti che si svolgeranno on line nelle ore pomeridiane, verteranno su cinque 

tematiche così articolate: 

1. Uragani e Tornado, bombe d’acqua (Cambiamenti climatici e atmosfera) 

2. Virus, batteri, pandemie (I pericoli biologici) 

3. Terremoti e vulcani (I pericoli geofisici) 

4. Meteoriti (I pericoli astrofisici) 

5. Gli eventi oceanici: dall’innalzamento dei mari alla variazione delle correnti 

I seminari saranno spunto di discussione partendo dalle domande poste dagli alunni, che 

costituiranno il vero fulcro dell'iniziativa. La sezione più ampia dei seminari sarà infatti 

dedicata al dibattito che scaturirà dalle domande poste ai relatori sull’argomento trattato. 

Questa modalità intende coinvolgere gli alunni in modo attivo e sviluppare nei ragazzi 

un'attitudine all'indagine e a porsi interrogativi. 

Le Classi Interessate o gruppi di alunni possono dare la loro adesione 

direttamente al Docente PCTO della propria classe, il quale segnerà i nominativi 

degli interessati compilando il seguente form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNISHc3r3KRB9Q5Edu2Uhfa0HSUuHGtmp

J53ddWR7KFVhpLQ/viewform 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNISHc3r3KRB9Q5Edu2Uhfa0HSUuHGtmpJ53ddWR7KFVhpLQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNISHc3r3KRB9Q5Edu2Uhfa0HSUuHGtmpJ53ddWR7KFVhpLQ/viewform
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Una volta raccolte le adesioni, si procederà all'organizzazione dettagliata dei seminari e 

alla loro calendarizzazione (indicativamente da dicembre 2020 a maggio 2021). 

Il monte ore totale ai fini PCTO è di 30 ore (presenza costante ai seminari e produzione 

di elaborato finale) 

 

La referente del progetto (prof.ssa Marta Becchi) 

La referente PCTO (prof.ssa Laura Parisi) 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

 


