INIZIATIVE DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO
Scheda per gli Istituti CNR per segnalare progetti di alternanza Scuola Lavoro realizzati

Denominazione Istituto/Ufficio
Sede
Referente
Contatto referente
Titolo del progetto

Descrizione progetto

Denominazione scuola
Studenti coinvolti
Periodo e durata
Risorse umane coinvolte

Area della Ricerca di Roma 1 / Biblioteca di Area
Area della Ricerca Roma 1 Via Salaria Km 29,300 -00015 Monterotondo Stazione (RM)
Antonella Cecchetti tel.06/90672910
antonella.cecchetti@mlib.cnr.it
Come la letteratura ha raccontato la chimica a partire dal
“ Sistema Periodico” di Primo Levi
1 giorno - Seminario introduttivo su Primo Levi e sul
“Sistema Periodico” a cura di Antonella Cecchetti.
2 e 3 giorno - Approfondimento del libro: 21 elementi
chimici per 21 racconti, ognuno dei quali è un’affascinante
autobiografia, che affianca all’arte di vivere, quella di
lavorare con amore, intelligenza, ironia e passione.
Istituto d’ Istruzione Secondaria “GREGORIO DA CATINO” di
Poggio Mirteto (RI)
Classe 4 BS ( Liceo Scientifico indirizzo tradizionale)
n. 4 studenti
27-28-29 Agosto 2018 - circa 22 ore
Antonella Cecchetti CTER (Tutor) – Gisella Menichelli CTER

Partner progetto
Sedi in cui si sono svolti i progetti
Tipologia progetto, metodologie
e materiali utilizzati
Innovazione
Risultati progetto

Commenti degli studenti

Commenti tutor scolastici

Area della Ricerca di Roma 1 – Biblioteca di Area
Il percorso si è arricchito di video, interviste e documenti
storici su Primo Levi, ricerche bibliografiche.
Audiolettura del libro in CD, voce di Massimo Popolizio.
Approfondimento attraverso il libro di Levi di contesti
storico-letterari che saranno argomento di studio nell’anno
scolastico 2018/2019.
Esperienza positiva perché approfondire la figura di Primo
Levi attraverso questo libro ha fatto conoscere un passato
non troppo lontano vissuto da un uomo, da un chimico e
da un autore di grande talento e sensibilità. L’uomo che
sopravvissuto al buio del lager nazista ha trovato la luce
nello scrivere.
Primo Levi uno degli autori di spicco del XX secolo.
Positivi

Commenti tutor aziendale

Ottimi risultati

Per informazioni:
CNR - Ufficio Comunicazione Informazione e Urp della Direzione Generale
Sezione operativa Area comunicazione scientifica
Sede di Genova
divulgazione.urp@cnr.it

