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CIRCOLARE N. 67 del 02/11/2020 

 

    Agli studenti in oggetto delle classi IV e V 

      Ai genitori degli studenti in oggetto 

Al personale docente  

Al referente ASL  

e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: PCTO presso il dipartimento di Chimica dell’Università degli studi 

di Roma Tor Vergata 

 

Si informano gli studenti che prossimamente verrà avviato un PCTO in collaborazione con il 

dipartimento di Chimica dell’Università di Roma Tor Vergata. Il percorso sarà svolto in 

modalità a distanza e prevede una parte di seminari teorici e una parte sperimentale svolta 

sempre a distanza sotto la guida di un tutor.  

Per l’adesione, gli studenti interessati a partecipare e che non abbiano ancora completato le 

ore di PCTO, possono mettersi in contatto le docenti Ciuffini e Mazzanti.  

Le docenti possono anche essere contattate via e-mail ai seguenti indirizzi: 

laura.ciuffini@liceougofoscolo.it oppure alice.mazzanti@liceougofoscolo.it 

Il programma preliminare del progetto è il seguente: 

 

Olio usato....la vita continua 

Due buone ragione per non buttare l’olio usato o quello invecchiato. 

Prendiamo le idee dalle esperienze del passato. Nel nome della sostenibilità prepariamo il 

sapone  
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 Primo incontro: lezione sulla composizione degli oli vegetali e animali. Analisi delle 

reazioni coinvolte e del meccanismo di azione dei saponi. Lezione svolta a distanza 

rivolta alle classi intere con insegnante (2 ore) 

 

 Secondo incontro Lezione a distanza, Incidenti domestici, rischi chimici, sistemi di 

protezione (1 ora) 

 

 Preparazione e reperimento del materiale a cura degli studenti, olio o grasso esausto, 

NaOH acqua distillata, amido di riso, cenere di legno. 

 

 Parte pratica di preparazione del sapone con NaOH, l’esperienza può essere svolta  a 

casa con la guida del tutor universitario a distanza. (4 ore) 

 

 Parte pratica, con la cenere, preparazione della lisciva (2 ore) 

 

 Preparazione del sapone, l’esperienza può essere a casa con la guida del tutor 

universitario a distanza. ( 3 ore) 

 

 Verifica dell’attività svolta ed illustrazione dei prodotti ottenuti a distanza (1 ora) 

  

 Il referente del progetto 

 Prof.ssa Ciuffini Laura Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Lucio Mariani 
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