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AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI

Oggetto: Percorso PCTO in collaborazione con L’università Bicocca di Milano

Si comunica che il dipartimento di Scienze Umane per la formazione dell’Università di Milano Bicocca propone un percorso PCTO dal titolo: “PCTO in Università sperimentare la ricerca nelle scienze umane”.
Il tema dell’indagine è: “
In questo percorso, potrete:
• proporre le vostre idee su questo argomento
• realizzare alcune interviste
• apprendere tecniche di raccolta e analisi dati.
I tempi dell’esperienza saranno concordati con le relatrici. Maggiori informazioni le trovate
nel volantino allegato. Il numero di studenti richiesto è 12
Per partecipare gli studenti interessati dovranno iscriversi, a partire da Venerdì 21 Ottobre,
accedendo con il proprio account scolastico alla pagina http://miscrivo.liceodesio.edu.it/.
Si invitano i tutor di classe e i docenti a dare la massima diffusione. Ringraziamo per la collaborazione
Le funzioni Strumentali Area 6
Prof. Daniela C.Solano e Sebastiano Tamisari

Il
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Il progetto
Vi proponiamo di partecipare a una ricerca condotta da
due pedagogiste del Dipartimento di Scienze Umane
per la Formazione dell’Università di Milano-Bicocca.
Il tema dell’indagine è: “Cosa pensano degli adulti i
ragazzi e le ragazze della scuola secondaria?”
In questo percorso, potrete:
• proporre le vostre idee su questo argomento
• realizzare alcune interviste
• apprendere tecniche di raccolta e analisi dati
-

Le modalità dell’esperienza

I tempi

Insieme alle ricercatrici dell’università:
Incontri on line con il gruppo dei ragazzi e delle ragazze
partecipanti per condividere le aspettative, apprendere alcune
modalità di ricerca e analisi, riflettere sull’esperienza.

In autonomia (individualmente o in piccolo gruppo):
Realizzazione di interviste nel contesto scolastico o familiare,
trascrizione e analisi. Anche in questa fase è prevista la
supervisione delle ricercatrici.

Stabiliremo insieme i tempi
dell’esperienza, questo è un
calendario indicativo:
• 1 colloquio individuale di
confronto sul tema
• 4 incontri in presenza da 2,5
ore
• 15 ore di lavoro in
autonomia (con
supervisione)

PCTO in Università
sperimentare la ricerca
nelle scienze umane

Perchè scegliere questo PCTO?
E’ un occasione per conoscere il mondo universitario
dall’interno.
E’ una possibilità per mettersi alla prova in prima persona
come ricercatori e ricercatrici, sperimentando competenze
che possono essere utili anche nel mondo della scuola o del
lavoro: capacità di ascolto e di osservazione, capacità di
analisi, capacità di sintesi e di scrittura.
Il terzo motivo ce lo racconterete voi, al termine
dell’esperienza.
Vi aspettiamo!

