
PCTO per una alimentazione

salutare e sostenibile 

WEBINAR

24 settembre 2021  -  ore 17.00 - 19.00

http://www.frascatiscienza.it


In un talk show il mondo della ricerca incontra la scuola pubblica: con i ricercatori del CREA, i
tutor delle scuole partecipanti e gli studenti coinvolti si parlerà di come, da alcuni anni, il Centro
di Ricerca CREA Alimenti e Nutrizione collabori attivamente con alcuni Istituti di istruzione
secondaria di Roma (Liceo scientifico S. Cannizzaro, Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi e
Liceo Classico-Linguistico-Scientifico L. A. Seneca) nello sviluppo di un Percorso per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) finalizzato alla conoscenza dei principi
fondamentali che sono alla base di una corretta e sana alimentazione .

PROGRAMMA

24 settembre 2021  -  ore 17.00 - 19.00

                       Maria Mattera ricercatrice del CREA Alimenti e Nutrizione e Tutor del Percorso
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO) presenterà al pubblico il PCTO -
Manuale “di istruzioni” per costruire nell’adolescenza un modello alimentare salutare e
sostenibile evidenziando come oggi sia sempre più importante offrire agli studenti adolescenti
- in questa fascia d’età particolarmente critica - opportunità di formazione e conoscenze
scientificamente corrette, volte a sfatare falsi miti e a promuovere scelte alimentari più
adeguate alle specifiche necessità nutrizionali, sensibilizzandoli verso l’adozione di stili di vita
più sani e rispettosi di loro stessi e del pianeta.

                         Tutor docenti rappresentanti dei 3 istituti di istruzione secondaria di Roma 
·professoressa Giuseppina Chiodo per il Liceo Scientifico “S. Cannizzaro”
·professoressa Laura d’Alatri per l’Istituto Tecnico Agrario “G. Garibaldi”
·professoressa Cinzia Fiorini per il Liceo “L. A. Seneca”

che hanno permesso in questi anni di avvicinare la scienza al mondo reale, attraverso la
realizzazione di un’attività complementare differenziata dal programma di didattica classica,
svilupperanno con una serie di interventi un dibattito on-line, dove saranno illustrati i punti di
forza e le criticità riscontrate nella loro esperienza durante il PCTO.

                      Alcuni studenti (15-19 anni) rappresentanti dei diversi istituti partecipanti (dalle III
alle V classi) racconteranno la loro esperienza nell’ambito del PCTO presentando ad un
pubblico ampio di coetanei e non, le loro idee e alcuni prodotti (cortometraggi, video,
presentazioni in power point, etc.) sviluppati in occasione della giornata conclusiva del progetto.

#LEAF #MSCANIGHT #MSCAction

Info e prenotazioni:
Per la prenotazione vai sul sito www.frascatiscienza.it

Per informazioni maria.mattera@crea.gov.it

17,00 - 17,30: 

17,30-18,00: 

18,00-19,00: 

https://www.frascatiscienza.it/pagine/notte-europea-dei-ricercatori-2021/programma/?evs=2970&bytarget=&bycategory=&bytown=&byday=&byorgs=417
mailto:maria.mattera@crea.gov.it



