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Circ.237    Ariccia, 26/04 /2020 

 
Agli studenti delle classi 

 4^LA, 4^LC, 4^LF, 4^LG, 5^LF,  

 

Oggetto: CONSEGNA LAVORI PCTO 40 ORE 

                                                       si ricorda che:  

1) sulla base delle informative della referente dott.ssa Fatima Longo del PCTO della 

Sapienza, “Il cammino verso medicina”, il termine ultimo per l’effettuazione delle tre 

simulazioni dei test d’ingresso, sulla piattaforma  

elearning.uniroma1.it               è fissata al 30-4-2020; 

2) la CONSEGNA LAVORI PCTO 40 ORE è stata fissata al 4-5-2020; 

3) il lavoro finale consiste nella creazione di un ebook o un padlet o di una pagina di 

infografica o "information design": un piccolo articolo scientifico, su una delle tematiche 

elencate nel punto successivo, corredato di immagini, foto, tabelle, grafici. schemi, 

disegni, fumetti, istogrammi... L'articolo scientifico dovrà contenere al massimo 1800 

battute spazi inclusi (30 righe) ed essere integrato da immagini e foto. Tutto il lavoro 

potrà essere salvato, inviato in formato pdf oppure si potrà inviare, copiato su un file 

pdf, il link da cui è possibile visualizzare il lavoro da valutare, in un'apposita sezione per 

la consegna sulla home page della piattaforma. Occorre salvare in pdf: il sistema 

accetta solo file pdf.  

4) Gli studenti potranno scegliere   tra uno dei seguenti argomenti, con la guida dei 

tutorial a disposizione sulla piattaforma: 

L’epigenetica nell’alimentazione: la nutrigenomica: da Feuerbach al DNA 

CRISPR e la rivoluzione dell’editing genomico 

La chimica nel restauro delle opere d’arte 

Il batterio mangia plastica 

Street anatomy. L'anatomia nella medicina, nell'arte e nel design 

La robotica nella medicina 

Network medicine: a network-based approach to human disease 

Le epidemie di natura batterica nella storia, nell'arte e nella letteratura 

Genetica e Criminologia: il ruolo del DNA nelle indagini 

HIV e Coronavirus: quali analogie? 

Cambia secolo, cambiano le epidemie: da quelle batteriche a quelle virali.  

La chimica in cucina 

http://www.liceojoyce.edu.it/
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Immunoterapia e Chemioterapia: quali sviluppi? 

La criminogenesi: il comportamento violento tra biologia, ambiente e psicologia 

La cosmesi: da Ovidio alle biotecnologie e alla chimica farmaceutica 

La salubrità dell'aria: da Parini all'Agenda 2030. 

 

5) Per chi deve avere certificate le 40 ore di PCTO è necessario consegnare entro il 4 

maggio il lavoro che verrà valutato e che gli studenti potranno presentare all’Esame di 

Stato. 

 

6) Per qualsiasi informazione contattare la docente Valeria Di Cesare, tutor del progetto 

nella nostra scuola, comunicarle al più presto lo stato dei lavori. 

 

 

 La referente 

Prof.ssa V Di Cesare 

dicesare.valeria13@liceojoyce.it 

tel. 3331614675 (anche watsapp) 

 

       Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis 

      
 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/
mailto:dicesare.valeria13@liceojoyce.it

