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CIRCOLARE N. 88 del 19/11/2020 

 
  

 

       Agli studenti delle classi IV e V 

       Ai genitori degli studenti in oggetto 

 Al personale docente e non docente 

 Al referente ASL  

 e p.c. Al DSGA 

 

OGGETTO: Attività di PCTO Tor Vergata  Estrazione DNA plasmidico da 

batteri antibiotico-resistenti per produzione di Proteine Ricombinanti 

 

 

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. 

Il corso verrà attivato se le adesioni raggiungeranno il numero di 5 studenti. 

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

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

 

 

http://www.liceougofoscolo.edu.it/


Il programma preliminare del progetto è il seguente: 

Obiettivi e finalità 

L'obiettivo principale del progetto è quello di far comprendere agli studenti delle scuole 

secondarie l'importanza della ricerca scientifica in ambito biochimico e favorire una scelta 

universitaria più consapevole. Nello specifico far comprendere agli studenti l'importanza 

delle tecniche di DNA ricombinante per la produzione di enzimi/proteine sia per la ricerca 

scientifica che per produzioni industriali (industrie farmaceutiche, alimentari etc). Il progetto 

si propone di fornire agli studenti le basi per capire come possano essere prodotte 

proteine/enzimi mediante le tecniche di DNA ricombinante, evitando così l'estrazione 

laboriosa e con basse rese delle proteine da tessuti ed organi. 

Competenze attese 

Le competenze attese saranno le seguenti: - comprensione delle tecniche di base per la 

produzione d proteine/enzimi ricombinanti - la capacità  di estrarre pDNA da batteri 

utilizzando kit di estrazione attenendosi a protocolli in lingua inglese; - comprensione dei 

processi di separazione degli acidi nucleici da altre macromolecole biologiche (lipidi e 

proteine) - capacità  di utilizzare centrifugazione e colonne cromatografiche di affinità  per 

la separazione delle macromolecole – capacità di determinare la concentrazione degli acidi 

nucleici mediante spettroscopia UV - comprensione delle potenzialità  delle tecniche 

elettroforetiche per la caratterizzazione degli acidi nucleici 

Metodi e strumenti di lavoro 

Vi saranno 3 lezioni formative di 2 ore per i professori delle scuole a cui verrà rilasciato il 

materiale didattico per la formazione preliminare degli studenti prima dell'esperienza di 

laboratorio. 6 ore di preparazione degli studenti da parte dei loro professori. 

Le esperienze di Laboratorio saranno della durata di circa 5 ore, durante le quali 

verrà effettuata l'estrazione del pDNA da colture batteriche di ceppi E.coli ampicillina 

resistenti. Per tale estrazione verrà utilizzato un kit miniPrep ed il protocollo da seguire sarà  

in inglese. 

Successivamente all'estrazione verrà effettuata l'analisi del pDNA estratto sia mediante 

un'analisi spettroscopica, finalizzata alla determinazione della concentrazione di DNA 

estratto, che mediante l'elettroforesi in gel di agarosio e successiva visualizzazione delle 

bande del pDNA mediante bromuro di etidio con esposizione a transilluminatore UV, 

finalizzata a determinare la presenza dei tipi diversi di conformazione del pDNA estratto e 

di eventuali contaminazioni di DNA genomico o RNA. 

Sono previste circa 8 ore di studio da parte dello studente e 2 ore per la verifica delle 

competenze attese. 

Il referente d’Istituto 

Mazzanti Alice  

Ciuffini Laura Il Dirigente scolastico 

       Lucio Mariani 
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