
 

 

 
 
 
 
 
 
Circ. 68 – 2022/23 Brescia, 19 ottobre 2022 
     

Agli studenti delle classi Quarta 
Ai tutor PCTO 
Alla Commissione PCTO 
Ai Consigli di classe 
Ai genitori 
Al personale ATA 
Atti/mail/registro/sito 

 
 
Oggetto: progetto P.C.T.O.  “SI PUO’ FARE” di CONFINDUSTRIA, FEDERMECCANICA, Associazione 

AGHI MAGNETICI 
 
   Nell’ambito delle iniziative PCTO d’istituto, si segnala il progetto “SI PUO’ FARE!”.  

In questo progetto, gli studenti di scuola media, suddivisi in gruppi, devono realizzare un giocattolo 

funzionante partendo da un kit di materiale fornito dagli organizzatori; hanno a disposizione un 

numero prefissato di ore curricolari nelle quali lavorare in completa autonomia mentre l’insegnante 

si limiterà alla sola funzione di sorveglianza. Una giuria valuterà infine i progetti e premierà i migliori 

secondo criteri condivisi e presenti nel regolamento del concorso. 

      Il progetto “Si può fare!” intende rendere protagonisti i ragazzi in PCTO incaricandoli di proporre 

questa attività di problem solving nella scuola secondaria di primo grado: gli studenti in PCTO 

dovranno formarsi per conoscere bene il progetto e il kit didattico, stabiliranno il regolamento, 

lanceranno il progetto nelle classi partecipanti, organizzeranno l’evento finale.  

Le competenze in campo sono quindi di comunicazione, progettazione, 

collaborazione, organizzazione, ciò che un domani sarà richiesto nel mondo del lavoro.  

Gli studenti saranno coordinati e diretti dal prof. Andreoletti (docente di fisica nella scuola superiore) 

più altri collaboratori. 

Ad inizio anno scolastico si svolgeranno alcuni incontri di preparazione; una volta stabiliti gli incarichi, 

i ragazzi PCTO lavoreranno in sottogruppi autonomamente. 

L’attività dovrebbe occupare circa 30 ore, variabili a seconda degli studenti a 

disposizione. Si richiede la collaborazione di un docente di area scientifica per 

contribuire alla gestione dell’attività e per seguire i ragazzi sul piano didattico-educativo. 
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Le classi interessate si possono iscrivere per il tramite del tutor PCTO fino al 4 Novembre 2022 

inviando una mail al docente responsabile prof. Federico Andreoletti, lafisicalive@gmail.com, 

indicando i riferimenti del docente referente: 

- Nome e cognome 

- Mail 

- Cellulare 

- Numero studenti partecipanti. 

 
Sul sito www.aghimagnetici.it sono presenti alcune slide di presentazione del progetto e materiale 
relativo alle edizioni passate. 
 
Si allega la scheda del progetto. 
 
 
Cordiali saluti. 
 
Per la Commissione PCTO: prof.ssa Maria Grazia Fracassi 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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