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Circolare n.146    del 26/03/2021 

 
Ai Docenti interessati 
Agli Studenti delle classi Quarte e Quinte 

 

OGGETTO: Progetto “Oltre la scienza – storie non ordinarie di scienziati” 
 
Si invitano tutti gli studenti delle classi quarte e quinte e i docenti interessati a partecipare agli incontri online inerenti 
al progetto di orientamento “Oltre la scienza – storie non ordinarie di scienziati”. 
Il progetto prevede la possibilità di seguire gli interventi dei seguenti relatori e partecipare alla sessione di domande a 
loro rivolte: 
 

Mercoledì 07 aprile (16:30 – 18:00): Piera Levi-Montalcini 
Ingegnere, è figlia dell’architetto Gino Levi-Montalcini e nipote delle sorelle gemelle Paola Levi-Montalcini, nota 
pittrice, e Rita Levi-Montalcini, neurologa, premio Nobel per la medicina e senatrice a vita. Testimone privilegiata della 
vita della grande scienziata, da anni porta avanti la grande eredità culturale lasciata dalla zia e dalla propria famiglia, 
sia dal punto di vista scientifico che da quello artistico. 
 

Mercoledì 14 aprile (16:30 – 18:00): Gian Marco Todesco 
Fisico, sin dagli studi universitari si è appassionato ai computer e al loro utilizzo. È il padre di Toonz, un software di 
animazione 2D con cui sono stati confezionati capolavori di grandissimo successo mondiale come Balto (Wells, 
Amblimation), Anastasia (Bluth e Goldman, 20th Century Fox) e La città incantata (Miyazaki, Studio Ghibli). Si dedica 
da molti anni alla divulgazione della matematica, tenendo affascinanti conferenze, ricche di animazioni suggestive e 
comunicative. Ha tenuto diversi corsi alla facoltà di architettura di Roma Tre. 
 

Mercoledì 21 aprile (16:30 – 18:00): Paolo Bellutta 
Fisico e informatico, lavora al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena (California), il laboratorio dove vengono curate 
tutte le missioni spaziali senza equipaggio umano della NASA. Negli ultimi anni ha lavorato nei team che hanno 
portato su Marte i robot che hanno fatto la storia dell’esplorazione spaziale negli ultimi decenni (Spirit, Opportunity, 
Curiosity), diventando uno tra i primi al mondo ad aver “teleguidato” un robot sul pianeta rosso. 
 
Gli incontri sono considerati nell’ambito dei PCTO. 
Il link per la partecipazione sarà inviato agli interessati qualche giorno prima dell’incontro, assieme ad una locandina 
ad hoc realizzata da alcuni studenti del liceo. 
 
Vista l’esigua disponibilità di posti, si prega di manifestare il proprio impegno a partecipare ad uno o a più interventi 
tramite l’apposito modulo online: https://forms.gle/YSLsbJcsVymHPvCM6 
 
Per informazioni, contattare i referenti del progetto prof. Giaffredo (giaffredo.maurizio@lascaravaggio.it) e prof.ssa 
Manici (manici.federica@lascaravaggio.it) 

 

  La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Annalisa Esposito 
    

https://forms.gle/YSLsbJcsVymHPvCM6
mailto:giaffredo.maurizio@lascaravaggio.it
mailto:manici.federica@lascaravaggio.it

		2021-03-26T11:16:46+0100
	ANNALISA ESPOSITO




