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Finalità
Orientamento
Offrire agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori opportunità di conoscere
temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi (scientifici), anche in relazione
ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni
specifiche e fare scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto personale
Modalità
Concepire l’orientamento non come una cosa che viene fatta agli studenti, ma come
un’azione che è lo studente a fare, a partire da attività significative che gli
consentono di confrontarsi con i temi, i problemi e le idee delle discipline scientifiche

Cosa?

2 PROGETTI PLS
Progetto A - INDIRIZZO BIOMEDICO “Chi è il colpevole? Tecniche molecolari per la
ricostruzione del profilo genetico umano”.
Progetto svolto in collaborazione con il Dr. Carmelo Bengala - Direttore U.O.C.
Oncologia Medica, Ospedale Misericordia di Grosseto.
Progetto B: INDIRIZZO AGROALIMENTARE “Dalla stalla al DNA: tracciabilità
molecolare dei prodotti lattiero caseari”.
Progetto svolto in collaborazione con la Dr.ssa Alessandra Baldassarri – Comandante
dell’Unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri di Grosseto.

1 PROGETTO POT
Progetto C - INDIRIZZO FARMACIA
Progetto svolto in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di
Grosseto

Cosa?
Progetto A - INDIRIZZO BIOMEDICO
“Chi è il colpevole? Tecniche molecolari per la ricostruzione del profilo genetico
umano”.
Teoria: il progetto mira a introdurre gli studenti nel settore della biologia molecolare a
indirizzo biomedico. Gli studenti saranno introdotti alle metodiche molecolari per lo
studio del DNA finalizzate alla determinazione di profili genetici individuali.
Il Progetto toccherà tematiche legate al DNA, alla biologia umana, alla scienza forense
e alla genetica, illustrando le principali metodologie che permettono di identificare un
potenziale colpevole da tracce biologiche raccolte sulla scena del crimine, effettuare
un test di paternità attendibile o determinare la predisposizione genetica individuale
per una particolare malattia.

Cosa?
Progetto A - INDIRIZZO BIOMEDICO
“Chi è il colpevole? Tecniche molecolari per la ricostruzione del profilo genetico
umano”.
Pratica: dal punto di vista pratico gli studenti si ritroveranno a riprodurre, nel ruolo
del biologo forense, una scena del crimine con una vittima, un colpevole e dei
potenziali sospettati.
Impareranno così a conoscere e manipolare il DNA (isolandolo da campioni biologici
reali), a progettare ed effettuare un esperimento di PCR, a capire l’importanza e la
funzione degli enzimi di restrizione e ad interpretare una corsa elettroforetica che
permetta di distinguere profili genetici diversi.

Cosa?
Progetto A - INDIRIZZO BIOMEDICO
“Chi è il colpevole? Tecniche molecolari per la ricostruzione del profilo genetico
umano”.
Pratica:
1. Lezione introduttiva con accenni alle porzioni ipervariabili del DNA con il
contributo del Prof. Bengala, Direttore U.O.C. Oncologia Medica, Ospedale
Misericordia di Grosseto;
2. Estrazione DNA umano da swab boccali;
3. Amplificazione regioni ipervariabili del DNA tramite PCR, metodi a confronto;
4. Utilizzo di enzimi di restrizione e corsa elettroforetica per la determinazione di
profili genetici unici;
5. Analisi di sequenze Alu per l’individuazione del colpevole.

Cosa?
Progetto B: INDIRIZZO AGROALIMENTARE
“Dalla stalla al DNA: tracciabilità molecolare dei prodotti lattiero caseari”.
Teoria: il progetto è finalizzato a introdurre gli studenti nel settore della biologia
molecolare applicata al mondo dell’agroalimentare a tutela delle frodi al
consumatore. Durante le lezioni gli studenti potranno familiarizzare con aspetti di
bioinformatica per la determinazione della diversità genetica tra specie, metodologie
di DNA barcoding e utilizzo di marcatori genetici per la tracciabilità di materie prime e
alimenti lavorati di origine animale.

Cosa?
Progetto B: INDIRIZZO AGROALIMENTARE
“Dalla stalla al DNA: tracciabilità molecolare dei prodotti lattiero caseari”.
Teoria: il progetto è finalizzato a introdurre gli studenti nel settore della biologia
molecolare applicata al mondo dell’agroalimentare a tutela delle frodi al
consumatore. Durante le lezioni gli studenti potranno familiarizzare con aspetti di
bioinformatica per la determinazione della diversità genetica tra specie, metodologie
di DNA barcoding e utilizzo di marcatori genetici per la tracciabilità di materie prime e
alimenti lavorati di origine animale.

Cosa?
Progetto B: INDIRIZZO AGROALIMENTARE
“Dalla stalla al DNA: tracciabilità molecolare dei prodotti lattiero caseari”.
Pratica: dal punto di vista pratico gli studenti saranno impegnati ad analizzare il DNA
contenuto in alcuni tipi di latte (bovino, bufalino e ovino), discriminando e
riconoscendo l’origine del prodotto in funzione dei diversi tipi DNA specie-specifici in
essi contenuti. Saranno dunque trattate metodiche bioinformatiche mirate alla
caratterizzazione di marcatori genetici di specie, progettazione e realizzazione di un
saggio di PCR e tecniche di laboratorio per l’analisi ed il sequenziamento del DNA.
Sarà dunque possibile fornire una visione applicativa, realistica e concreta, della
ricerca accademica applicata al settore agroalimentare per la tracciabilità e la tutela di
un prodotto.

Cosa?
Progetto B: INDIRIZZO AGROALIMENTARE
“Dalla stalla al DNA: tracciabilità molecolare dei prodotti lattiero caseari”.
Pratica:
1. Lezione introduttiva con accenni alla metodologia di DNA Barcoding con il
contributo della Dr.ssa Alessandra Baldassarri – Comandante dell’Unità tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri di Grosseto;
2. Estrazione DNA da latte (Parte 1);
3. Estrazione DNA da latte (Parte 2);
4. La progettazione di un esperimento di PCR per l’individuazione di frodi;
5. Amplificazione regioni ipervariabili del DNA mitocondriale tramite PCR;
6. Corsa elettroforetica per l’identificazione di contaminazioni tra diverse tipologie di
latte.

Cosa?
Progetto C: INDIRIZZO FARMACOLOGICO

Il farmacista dalle antiche preparazioni galeniche

La galenica è l’arte di preparare i medicamenti a partire dalle droghe grezze, da
sostanze chimiche e ausiliarie, prendendo il nome dal medico greco Galeno che
operò a Roma nel II secolo D.C ed influenzò l’arte medica fino al rinascimento. Con
l’avvento dell’industrializzazione, il lavoro di preparatore è divenuto sempre più
marginale. Ciò nonostante, il farmacista ha conservato il suo ruolo di preparatore
di prodotti medicinali.

Cosa?
Progetto C: INDIRIZZO FARMACOLOGICO

ai moderni studi computazionali
La ricerca e lo sviluppo dei farmaci è un processo lungo, complesso, costoso e ad alto rischio.
Per questo motivo la Computational Drug Discovery, viene usata l’identificazione e la
progettazione delle molecole, è sempre più utilizzato nell’industria farmaceutica.
• Sviluppo di composti guida (leads) e loro ottimizzazione
• Studio dell’interazione leads con il loro target fisiologico
• Simulare con rapidità l’azione di milioni di composti
• Produzioni di big data per prevedere e capire, prima della sperimentazione preclinica e
clinica, la poli-farmacologia di un farmaco (un farmaco – più target) e i possibili effetti
collaterali.
• Selezionare le molecole più promettenti e fornire una caratterizzazione chimico fisica e
farmacologica più completa
• è fondamentale per rendere queste fasi efficienti soprattutto dal punto di vista del
rapporto tra costi e benefici.

Cosa?
Progetto C: INDIRIZZO FARMACOLOGICO

POT Farmacia
Sede del progetto: I.S.I.S Leopoldo II di Lorena
I GIORNATA
due gruppi A e B insieme 14-15 Dr. Farmacista proveniente dal mondo del lavoro
15-16 presentazione del progetto e delle attività che svolgeranno
GruppoA e Gruppo B
II GIORNATA; Parte Teorica e Pratica Preparazione estratto e preparazione crema
base
III GIORNATA Parte Teorica e Pratica preparato galenico crema
IV GIORNATA Parte Teorica e Pratica preparazione galenica sciroppo
V GIORNATA Parte Teorica e Pratica individuazione molecole dell’estratto naturale
con approccio di Bioinformatcia e Chimica computazionale
VI GIORNATA Parte Teorica e Pratica analisi strutturale delle molecole e dei target
fisiologi di riferimento

Dove?

I.S.I.S Leopoldo II° di Lorena
Parte Pratica
La parte laboratoriale dei progetti verrà svolta presso l’I.S.I.S. Leopoldo II° di Lorena
che ha messo a disposizione i propri laboratori.
Parte Teorica/Bioinformatica
Da concordare con le scuole.

Come?

6 Lezioni di circa 3 ore ciascuna
Lezione teorica introduttiva
a parte laboratoriale dei progetti verrà svolta presso il Polo Universitario Grossetano
nel mese di Dicembre 2019
Lezioni pratiche
Allestimento di un laboratorio di base di biologia molecolare
Bioinformatica
Due gruppi in parallelo
Circa 15 studenti per gruppo
30 studenti per progetto

Quando?

6 Lezioni di circa 3 ore ciascuna
Progetto A – PLS – Indirizzo Biomedico
“Chi è il colpevole? Tecniche molecolari per la ricostruzione del profilo genetico
umano”.
Gennaio-Febbraio
Progetto C – POT – Indirizzo Farmacologico
Febbraio-Marzo
Progetto B – PLS – Indirizzo Agroalimentare
“Dalla stalla al DNA: tracciabilità molecolare dei prodotti lattiero caseari”.
Marzo-Aprile

Martedì (Gruppo 1) – Giovedì (Gruppo 2)
Orario da concordare, 13:30/14:00

Lezioni Introduttive
10 Dicembre 2019
Progetto A – Indirizzo Biomedico
Dr. Carmelo Bengala - Direttore U.O.C. Oncologia Medica, Ospedale Misericordia di
Grosseto
12 Dicembre 2019
Progetto C – POT – Indirizzo Farmacologico
Ordine dei Farmacisti di Grosseto
17 Dicembre 2019
Progetto B – PLS – Indirizzo Agroalimentare
Ordine dei Farmacisti di Grosseto

Lezioni Pratiche
Martedì (Gruppo 1) – Giovedì (Gruppo 2)
Orario da concordare, 13:30/14:00

Calendari
Progetto A – Indirizzo Biomedico Progetto B – Indirizzo Farmacologico Progetto C – Indirizzo Agroalimentare

