
 

 

LICEO SCIENTIFICO FRANCESCO D’ASSISI  2021-2022 
 
PCTO BIBLIOTECA D’ISTITUTO 
 
 
 

“L’Erbario del Francesco d’Assisi” 
 
Ore PCTO riconosciute: 30 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: a.s. 2021-2022 
ESPERTO: DOTT.SSA ROSSELLA MORTELLARO – Q&A S.r.l. 
DESTINAZIONE: Max 15 alunni singoli del triennio 
 
Il progetto è in collaborazione con la Società “Q&A”, che da due anni offre agli studenti del nostro Liceo 
la possibilità di studio delle specie vegetali del territorio attraverso la raccolta diretta di campioni di 
queste ultime presso l’area verde del Parco di Centocelle. Tale lavoro di studio è finalizzato a  produrre 
una raccolta di schede di specie vegetali classificate che stanno formando un vero e proprio Erbario 
Didattico, integrando le schede già presenti realizzate da alunni delle edizioni precedenti del presente 
Pcto. 
 
OBIETTIVI DEL PERCORSO:  
-Formazione degli studenti nell’ambito della Botanica (riconoscimento specie vegetali, tassonomia, 
redazione schede erbario e catalogazione) 
-Studio di un progetto di musealizzazione; acquisizione competenze nella schedatura e classificazione.  
-Realizzazione di schede di catalogo di un Erbario Naturale che andranno a costituire una fonte 
documentaria all’interno del patrimonio librario della Biblioteca d’Istituto del Liceo F.d’Assisi; il 
documento sarà disponibile alla consultazione. 
-Formazione sulla storia del quartiere di Centocelle e sulle strade e piazze intitolate a botanici illustri e 
specie vegetali. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ DEL CORSO 
Attraverso la guida della botanica Dott.ssa Rossella Mortellaro esperta in didattica della Botanica, della 
Società Q&A, gli alunni saranno formati sulle specie vegetali che caratterizzano il nostro territorio, anche 
mediante lo studio diretto e la raccolta di campioni presso il Parco di Centocelle; gli alunni saranno 
formati in  elementi di tassonomia, attraverso la visione e lo studio di cartellini storici; metteranno quindi 
in pratica ciò che hanno appreso con la redazione concreta di fogli di un erbario, usando le specie vegetali 
raccolte di proprietà della scuola. 
Gli alunni saranno in parte guidati online nella redazione dei fogli dell’Erbario e in parte realizzeranno il 
lavoro autonomamente a casa con il materiale loro fornito dall’esperta. Riceveranno inoltre una 
formazione in merito alla piattaforma digitale Dryades per il riconoscimento delle specie vegetali e al 
suo utilizzo; verranno presentati agli studenti alcuni testi di riferimento storici sulla Flora Romana, di 
autori quali Federico Delpino, Sanguinetti, Sebastiani, Mauri, i cui nomi caratterizzano le vie del nostro 
quartiere.  
Seguirà un approfondimento del rapporto tra la Botanica e l’urbanistica di Centocelle, l’odonomastica 
delle sue strade e le figure di botanici richiamati dalle targhe di vie e piazze; gli alunni saranno in grado 



 

 

di spiegare e presentare il pannello presente nell’atrio della Biblioteca scolastica sull’odonomastica di 
Centocelle e alcune storie di illustri botanici. 
 In conclusione gli studenti prepareranno e realizzeranno 2 itinerari destinati ad alunni di scuola media 
del territorio: uno al Parco di Centocelle e l’altro un itinerario urbano nel quartiere di Centocelle. 
 

CALENDARIO ATTIVITA’ 
 

ATTIVITA’ ORE PERIODO SEDE 
 

N.1 Incontro di 
presentazione attività 

 

1  
GIOVEDI 20/01 

Ore 14.45-15.45 

 
Biblioteca Istituto 

n.1 Incontro introduttivo 
su tassonomia e 

introduzione al lavoro di 
costruzione erbario a c.d. 

Dott.ssa Mortellaro 

 
2 

 
Una mattina primi  di    
Febbraio 
       Ore 10.00-13.00 
 

 
Parco di Centocelle 

 
n.1 Uscita al Parco di 

Centocelle con raccolta di 
campioni vegetali da 

studiare   
  
 

 
3 

 
 

GIOVEDI 17/02 
 Ore 10-13 

 
 

 
 

Biblioteca d’Istituto 
O 

Online 

n.1 incontro su testi di 
riferimento storici sulla 

Flora Romana a cura della 
botanica Mortellaro 

 

 
2 

 
Martedi 22/02 
Ore 15—16.30 

 
 

 
Biblioteca d’Istituto 

 
O  

Online 
 

Lavoro personale studenti 
per realizzazione fogli 

erbario 

8 
 

 
Parallelo allo 

svolgimento delle lezioni 
 

Lavoro personale 

n.2 Incontro sul rapporto 
tra la botanica e la 

topografia e le strade di 
Centocelle a c.d. 

-          Prof.ssa Ventura 
 

2  
MARTEDI 01 MARZO 

Ore 9.40-11.40 

 
Biblioteca d’Istituto 

 

- N.1 Incontro al Parco di 
Centocelle per studio 
specie vegetali 

-  

3 
 

1 Mattina 
Di Aprile 

In presenza 

- Lavoro personale di 
preparazione schede 
specie vegetali e vite 
botanici 

6  Lavoro personale 

- Realizzazione a cura degli 
studenti di una visita al 
parco di Centocelle per 
studenti di scuola Media 

1 ora e 30’ 1 Mattina di Maggio Parco Centocelle 



 

 

illustrando le specie 
vegetali studiate  

- Realizzazione a cura degli 
studenti di un itinerio 
urbano nel territorio della 
Scuola Media illustrando i 
nomi dei botanici e delle 
specie vegetali studiate 

1 ora e 30’ 1 Mattina di Maggio Quartiere di 
Centocelle 

-  TOTALE ORE  30   
 

 
 
Per partecipare al progetto gli studenti devono iscriversi entro il 

 
15 gennaio 2021 

 
con una mail indirizzata alla Responsabile della Biblioteca indicando nome, cognome e classe: 
 
mariacristina.ventura@liceofrancescodassisi.edu.it 
 
 

 
 
 
 


