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Circ . 62 Ariccia,     12/10/2021 

AGLI/ALLE ALUNNI/E 

IV e V anno 

 

OGGETTO: PCTO –Università la Sapienza. Progetti 2021-2022                            

PROGETTO nr. 63852   
                       “IL CAMMINO VERSO MEDICINA” ORIENTAMENTO IN RETE 
 

 Agli studenti delle classi 4^ e 5^ del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane,                                                   
anche per questo anno accademico 2021-2022, La Sapienza UniRoma1 ha messo a 

disposizione degli studenti delle scuole superiori, attraverso le proprie strutture, vari 
progetti per un’esperienza sul campo da svolgere nel corso degli ultimi anni di scuola. 
 

Già da quattro anni il nostro Liceo è entrato a far parte della rete Sapienza e molti 
studenti aderiscono al progetto “Il cammino verso medicina”, che riguarda tutte le 

facoltà biomediche, biologia, chimica, odontoiatria, professioni sanitarie e psicologia.  
Esso si articola in vari momenti di realizzazione, è svolto quasi interamente online 
sulla piattaforma elearning.uniroma1.it, prevede approfondimenti delle materie 

scientifiche, l’effettuazione di tre simulazioni dei test d’ingresso alle facoltà 
biomediche, la realizzazione di un prodotto multimediale finale, sulla cui base viene 

rilasciato l’attestato per  40 ore di attività PCTO: pertanto il corso ha un doppio 
valore, come attività di approfondimento di discipline a carattere scientifico, 
contemporaneamente ha un valore fortemente orientativo e propedeutico ai test 

d’ingresso da sostenere all’ingresso nelle università.               Saranno certificate 40 
ore di PCTO alla consegna del lavoro finale, che verrà valutato e che gli studenti 

potranno presentare all’Esame di Stato.                                                                                                                                     
Per qualsiasi informazione contattare la docente Valeria Di Cesare, tutor del progetto 
nella nostra scuola, comunicare al più presto il proprio interesse, eventualmente 

anche per altri corsi della Sapienza. 
 

La referente, Prof.ssa V. Di Cesare dicesare.valeria@liceojoyce.it 
 
Link alla scheda del progetto 

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 
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