L’ ESPERIENZA DEL PROGETTO PON ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO
“MOLECULAR CELL BIOLOGY”
Il Progetto PON ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO “MOLECULAR CELL BIOLOGY” FSE-PON 2014

– 2020 Codice Progetto 10.6.6B-FSE PON-CL-2017-11, è stato realizzato nel periodo dal 3 settembre
al 29 settembre 2018 per un monte ore totale di 120 ore. La progettazione ha coinvolto 15 studenti
delle attuali classi V A e V B dell’indirizzo Biotecnologie sanitarie dell’Istituto tecnico “A. Nitti”,
selezionati sulla base del merito scolastico e del conseguimento della certificazione di Lingua Inglese
a livello B1 Trinity (in seguito a frequenza di un corso di 100 ore in Lingua Inglese con esame
conclusivo).
La struttura ospitante è stato il Centro di Neuroscienze John van Geest dell’Università di Cambridge,
partner prestigioso dell’IIS “Da Vinci-Nitti” in questo percorso di Alternanza Scuola-lavoro.

Gli studenti sono stati accompagnati dai tutor scolastici, prof.ssa Francesca Mazzei e prof. Sandro
Falsetta nelle prime due settimane, e prof.sse Marcella Carbone e Rosa Giuliana Spagnuolo nelle
ultime due settimane.
E’ stata individuato come esperto esterno, tutor aziendale nella struttura ospitante, la dott.ssa Romina
Vuono, Neuroscienziata ricercatrice nel Centro di Neuroscienze dell’Università di Cambridge, che si
occupa attualmente della ricerca nel campo dei disordini neurodegenerativi e che ha pubblicato lavori
molto apprezzati nel settore delle neuroscienze, collaborando con scienziati di fama internazionale.
La programmazione delle attività è stata predisposta insieme ai tutor scolastici, la dott.ssa Vuono ha
organizzato sul luogo le attività e ha individuato gli ambienti idonei in cui realizzarle, ha progettato
interventi seminariali con diversi esperti e ricercatori che hanno contribuito a innalzare il livello di
formazione del progetto di Alternanza. Gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere il mondo
della ricerca condotta nel Centro di Neuroscienze di Cambridge, interfacciandosi con personalità di
spicco internazionale del mondo scientifico e in particolare nel campo delle demenze e dei disordini
neurodegenerativi. Le varie attività (seminari, laboratori, visite…) si sono svolte nelle strutture

afferenti all’Università di Cambridge quali il centro Posdoc; l’Ospedale Addenbrooke’s, i Laboratori
del Centro di Neuroscienze.

Molteplici sono state le opportunità di fare esperienze nel mondo delle più recenti e importanti
ricerche relative ai disordini neurodegenerativi quali Alzheimer, Parkinson, malattia di Huntigton,
Sclerosi multipla, disordini da traumi.
Le attività sono state strutturate in quattro settimane, con orario su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al
venerdì) con orario dalle 9.00 alle 16.00, con intervallo di un’ora per il pranzo.

Gli esiti di apprendimento e di formazione sono stati molto soddisfacenti per tutti gli studenti. Valore
aggiunto molto importante è stato l’approfondimento della conoscenza della lingua inglese, attraverso
l’uso continuo della stessa per la comunicazione durante le attività con interlocutori differenti.

Gli studenti nei fine settimana hanno potuto partecipare ad attività organizzate per la conoscenza del
territorio: visita guidata della città di Cambridge e di alcuni dei suoi più prestigiosi College, quali il
Trinity, il Saint John’s, il Jesus, in cui si sono formate alcune delle più geniali menti nel campo
scientifico ( Watson e Crick; Steven Hopking; Newton….); visita della capitale inglese: Londra;
esperienze straordinarie nel tempo libero come la caccia al tesoro nel centro di Cambridge; il
“Punting”, ossia una gita sui canali che attraversano la cittadina; la visita guidata al Museo
Fitzwilliam, al Museo di Zoologia e Antropologia; all’Orto botanico e al meraviglioso giardino di
Grantchester, dove si ritrovavano alcuni tra gli scrittori inglesi più importanti intorno a Virginia
Woolf. Si è trattato insomma di una esperienza di Alternanza scuola lavoro di grandissimo spessore
formativo sia per la struttura in cui è stata realizzata (Università di Cambridge) sia per l’esperto / tutor
aziendale di elevatissimo profilo culturale come del resto tutte le altre figure professionali ( medici,
ricercatori, professori universitari) con cui gli studenti hanno avuto l’opportunità e la fortuna di
interagire.

.

Inoltre gli studenti sono guidati nella visita della capitale inglese: Londra. E ancora hanno potuto fare
esperienze straordinarie nel tempo libero come la caccia al tesoro nel centro di Cambridge; il
“Punting”; la visita guidata al Museo Fitzwilliam, al Museo di Zoologia e Antropologia; all’Orto
botanico e al meraviglioso giardino di Grounchester, dove si ritrovavano alcuni tra gli scrittori inglesi
più importanti come Virginia Woolf.

Il Progetto è stato realizzato in modo ottimale, gli studenti hanno partecipato con grande motivazione,
hanno dimostrato interesse e capacità di interazione in lingua inglese, hanno sviluppato relazioni sia
nel gruppo- classe che con il Tutor e con gli altri interlocutori conosciuti nelle quattro settimane;
hanno condiviso una esperienza lavorativa e formativa di elevato livello culturale, hanno migliorato
i livelli di competenze professionali e hanno avuto occasione di orientare le loro future scelte di studio
o di lavoro. Ma non meno importante è stata l’esperienza di vita realizzata che li ha arricchiti
moltissimo dal punto di vista formativo, culturale e sociale, che ha permesso loro di conoscere un
paese e una cultura molto diversa, avendo vissuto per quattro settimane in un ambiente stimolante,
aperto, dinamico, considerando anche che molti degli studenti coinvolti vivono in piccoli centri di

provincia e non si erano mai allontanati da casa. Tutto ciò ha contribuito certamente in modo
sostanziale alla crescita professionale e alla maturazione delle competenze di cittadinanza e per la
vita dei nostri giovani; si è trattato di una esperienza straordinaria, che ha arricchito notevolmente il
loro bagaglio culturale e professionale.

