
Ai docenti, ai genitori , agli alunni delle classi III
dell’IIS  V.Julia

Al sito della scuola www.liceojulia.edu.it

Oggetto: Calendario PCTO A.S 2022-2023  – Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra
(DiBEST) – UNICAL

Si comunica alle SS. LL. che gli alunni delle classi terze del Liceo Classico e Scientifico, insieme ai
docenti dell’ora, incontreranno i professori del DiBEST-UNICAL che presenteranno le attività di PCTO in
oggetto.
Si precisa che le attività formative si svolgeranno in modalità telematica a partire dal 24/01/2023 al
29/03/2023 (per un totale di 19 ore).
Docenti e alunni potranno accedere alle videoconferenze tramite apposito link visualizzabile nelle
BACHECHE di classe.
Alla fine dell’incontro gli alunni riprenderanno la regolare attività didattica, tranne per l’incontro del
24/01/2023 che si svolgerà di pomeriggio.
Sarà compito dei tutor delle singole classi controllare la presenza degli alunni.

Calendario delle attività:

Data: 24/01/2023
Titolo: Inquinamento urbano sui monumenti
Relatore: Donatella Barca
Orario: 15.30/16.30
Descrizione attività: Illustrazione dei risultati ottenuti tramite la caratterizzazione di “croste nere”,
forme di degrado che si sviluppano su monumenti interessati da differenti tipi d’inquinamento urbano
e industriale. La ricerca è stata condotta sulle croste nere campionate da monumenti ubicati in
differenti città italiane ed europee.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1

Data: 02/02/2023
Titolo: La conservazione delle Chiese Rupestri e i Camini di Fata della Cappadocia (Turchia): una sfida
nel cuore della roccia
Relatore: Silvio Ruffolo

http://www.liceojulia.edu.it




Orario: 11.00/12.00
Descrizione attività: La Cappadocia è famosa per il suo paesaggio quasi lunare, di cui i camini di fata ne
sono la forma più suggestiva. Nei secoli queste rocce sono state scavate, e al loro interno sono state
realizzate chiese completamente affrescate. Il seminario affronta la delicata questione della
conservazione di tali affreschi, attraverso lo studio di interventi innovativi finalizzati al consolidamento
del substrato lapideo soggetto a fenomeni di degrado.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1

Data: 06/02/2023
Titolo: Lo sfruttamento delle risorse naturali e la valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale
Relatore: Salvatore Critelli
Orario: 9.30/10.30
Descrizione attività: il seminario affronta le seguenti tematiche: lo sfruttamento delle risorse naturali;
la geologia come metodo scientifico; la società moderna e le risorse; le risorse sfruttabili in Calabria; la
tutela del paesaggio terrestre e marino; la valorizzazione del patrimonio naturale
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1

Data: 07/02/2023
Titolo: I marmi bianchi nell’arte: come riconoscerli e perché studiarli
Relatore: Raffaella De Luca
Orario: 10.00/11.00
Descrizione attività: I marmi bianchi sono da sempre tra i materiali più utilizzati nel campo dei Beni
Culturali, per le loro caratteristiche estetiche e fisiche. Numerose sono le cave di marmo utilizzate sin
dall’antichità, ma distinguerle da un punto di vista macroscopico risulta spesso molto complesso.
Vedremo, dunque, perché è importante lo studio di questi materiali al fine di poterli riconoscere e
preservare.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1

Data: 13/02/2023
Titolo: Houston abbiamo un problema? Disuguaglianze di genere e STEM
Relatore: Giovanna Vingelli
Orario: 10.00/13.00
Descrizione attività: Riflessioni sulle differenze e discriminazioni di genere e sul gender gap nelle scelte
formative e professionali. Le questioni di genere nelle diverse discipline, anche focalizzandosi sugli
stereotipi e i pregiudizi e sulla prevenzione della violenza di genere. L’incontro fornirà strumenti utili a
integrare nella didattica un approccio di genere basato sulla costruzione di relazioni non
discriminatorie tra ragazzi e ragazze e su prevenzione dei contrasti, valorizzazione delle differenze,
superamento degli stereotipi, promozione del rispetto delle identità.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 3

Data: 15/02/2023
Titolo: Le malte e gli intonaci antichi: un valido strumento per ricostruire la storia di un monumento
antico



Relatore: Domenico Miriello
Orario: 10.30/12.30
Descrizione attività: Le malte e gli intonaci sono tra i primi materiali ad essere interessati da interventi
di consolidamento, protezione o reintegrazione durante un intervento di restauro. Tali materiali,
apparentemente semplici, se studiati in laboratorio, rivelano un’inaspettata complessità. Il loro studio
non finisce comunque di stupirci e in questo contributo faremo un viaggio alla scoperta delle materie
prime che in passato venivano mescolate per ottenere malte e intonaci dalle caratteristiche fuori dal
comune.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 2

Data: 16/02/2023
Titolo: I batteri buoni: la ricerca biotecnologica e le malattie
Relatore: Michele Galluccio
Orario: 10.30/11.30
Descrizione attività: L’uso delle biotecnologie nella ricerca applicata alla salute umana: i batteri come
soldati di un esercito che combatte le malattie umane.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1

Data: 21/02/2023
Titolo: Il restauro dei mosaici archeologici. Il cantiere della Praedia di Giulia Felice del Parco
Archeologico di Pompei.
Relatore: Marianna Musella
Orario: 10.00/12.00
Descrizione attività: Il mosaico, sia pavimentale che parietale, è un manufatto che è possibile
considerare sotto differenti aspetti: la storia, le tecniche di realizzazione ed i materiali costituenti. In
ambito archeologico e storico-artistico, tale opera necessita anche di ulteriori approfondimenti per la
sua conservazione e fruizione. Lo studio e la valutazione delle dinamiche intrinseche e complesse
collegabili alle alterazioni e degradazioni che influenzano il mosaico, risulta essere solo il punto di
partenza di quella che è una necessaria analisi volta alla conoscenza delle opere d’arte, frutto di una
continua collaborazione interdisciplinare e multidisciplinare. Tale lavoro rientra in uno studio
sistematico di un patrimonio culturale fragile per la sua conoscenza e trasmissione al futuro.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 2



Data: 23/02/2023
Titolo: Il sistema nervoso centrale: dal macroscopico al microscopico
Relatore: Raffaella Alò
Orario: 9.30/10.30
Descrizione attività: Gli studenti, attraverso un video realizzato presso il laboratorio di Neuroanatomia
Comparata del DiBEST dell’UNICAL, avranno la possibilità di conoscere la macrostruttura dell’encefalo
dei vari Vertebrati nonché le fasi sperimentali della preparazione di un campione biologico per
l’osservazione microscopica del tessuto nervoso. Attraverso alcune foto istologiche, gli studenti
potranno inoltre osservare virtualmente al microscopio ottico ed individuare la più straordinaria cellula
che costituisce la base funzionale del sistema nervoso, il neurone.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1

Data: 02/03/2023
Titolo: Vivere un mare di plastiche e microplastiche
Relatore: Emilio Sperone
Orario: 11.30/12.30
Descrizione attività: Partendo dalla definizione e classificazione delle plastiche, si descrivono i
fenomeni di formazione delle microplastiche e le principali fonti attraverso cui entrano nei nostri mari.
Quindi, si descrivono gli effetti e le conseguenze dell’inquinamento da microplastiche sulla fauna
marina e, conseguentemente, sulle risorse ittiche della pesca.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1

Data: 07/03/2023
Titolo: Diagnostica e Restauro facce della stessa medaglia
Relatore: Mauro La Russa
Orario: 9.00/10.00
Descrizione attività: Il seminario sarà focalizzato sull’utilizzo di diverse tecniche diagnostiche funzionali
ad un corretto intervento di restauro. In particolare saranno presentati diversi casi studio di importanti
restauri come Fontana di Trevi e Pompei, dove sarà evidenziato l’importante link tra diagnostica,
ovvero “stato di salute del monumento “, e Restauro, ovvero “cura del monumento”.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1



Data: 08/03/2023
Titolo: Chi Ri-cerca trova
Relatore: Michele Galluccio
Orario: 10.30/11.30
Descrizione attività: Si può fare ricerca in Calabria? Un affascinante viaggio nel mondo della ricerca
scientifica per capire come si trovano le cure di gravi malattie. La recente scoperta di scienziati
dell’Università della Calabria sul ruolo svolto da una proteina segna il passo nella comunità scientifica
internazionale e approda su Nature, una delle più prestigiose riviste di settore. Si chiama SLC38A9, una
proteina in grado di “sentire” lo stato nutritivo della cellula e trasmettere questa informazione a
complessi sistemi di controllo che determinano il destino di vita o morte delle cellule
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1

Data: 15/03/2023
Titolo: I macroinvertebrati bentonici come bioindicatori dell’ecosistema fiume
Relatore: Anna Corapi
Orario: 9.30/11.30
Descrizione attività: Verrà illustrata l’ecologia degli ambienti fluviali, con particolare riferimento agli
aspetti strutturali e funzionali dei sistemi lotici e alle principali attività antropiche impattanti su di essi.
Si esamineranno le comunità biotiche presenti nella zonazione fluviale e nello specifico i
macroinvertebrati bentonici, utilizzando per il loro riconoscimento lo stereomicroscopio e le chiavi
dicotomiche. Verranno infine prese in disamina le metodologie di campionamento volte al calcolo
dell’Indice Biotico Esteso per la valutazione della qualità fluviale.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 2

Data: 29/03/2023
Titolo: La germinazione del seme: “una nuova vita”
Relatore: Leonardo Bruno
Orario: 10.30/11.30
Descrizione attività: I semi occupano una posizione cruciale nel ciclo vitale delle piante perché
rappresentano l’inizio di una nuova generazione, essi sono essenziali per la sopravvivenza e la
diffusione delle piante superiori e nel corso dell’evoluzione hanno contribuito enormemente alla
colonizzazione delle terre emerse da parte delle piante. Inoltre, i semi sono importanti per l’uomo sia
come principale mezzo di propagazione delle specie coltivate, che fonte diretta di alimentazione. Una
caratteristica evidente dei semi è la loro elevata disidratazione che insieme alla parziale
disorganizzazione organellare di alcune cellule pone l’interessante interrogativo di come tale struttura
possa sopravvivere. In realtà i semi così disidratati riescono a mantenere la loro vitalità per moltissimi
anni e quindi la capacità a germinare. Il seme è in grado di controllare questo evento attraverso
sofisticati meccanismi e solo quando si viene a trovare nelle condizioni ambientali ottimali va incontro
alla germinazione che si manifesta con la protrusione della radichetta e dell’ipocotile: “una nuova vita”.
Modalità di erogazione: online
Numero ore: 1



- il Prof. Peppino Sapia assumerà la funzione di Tutor universitario;
- le prof.sse Roberta Magliocchi, Albina Maria Occhiuti, Annunziata Turano e i prof. Bruno

Tarantino, Domenico Spina, assumeranno le funzioni di tutor dell’Istituzione scolastica,
rispettivamente per le classi III (Liceo Classico), III (Liceo Scientifico);

- eventuali altri accordi quali assenze, permessi, recuperi, si rimanda alle attività di
coordinamento dei Tutor. Per tutto il resto si rimanda alla Convenzione citata.

Tutor dell’Istituzione scolastica:
- prof.ssa Occhiuti Albina Maria  III A Scientifico
- prof. ssa Turano Annunziata      III B Scientifico
- prof.        Spina Domenico         III C Scientifico Scienze applicate
- prof.       Tarantino Bruno          IIID Scientifico Scienze applicate
- prof.       Tarantino Bruno          III B Classico
- prof.ssa   Magliocchi Roberta   III A Classico

Referente PCTO Dell’istituzione scolastica
Mariangela De Tommaso

Il Dirigente Scolastico
Maria Brunetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex Dlgs 39/93


