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IL PROGETTO 
 
 
In seguito alla proposta presentata ad Ottobre 2017 dalla Dott.ssa Irma Querques, ex-
alunna del Liceo Bonghi, attualmente ricercatrice presso il Laboratorio Europeo di Biologia 
Molecolare (EMBL) di Heidelberg (Germania) e ambasciatrice nelle scuole (nell’ambito del 
programma ELLS- European Learning Laboratory for Life Sciences),  
si è svolta nei giorni 5 e il 6 Aprile 2018,  nel Laboratorio di chimica e fisica del Plesso 
Rosmini l’iniziativa “Inventori di proteine”.   
I principali obiettivi dell’iniziativa sono stati: fornire informazioni sui recenti sviluppi della 
biologia molecolare, sulle prospettive di carriera nel mondo della ricerca e sul tipico 
modus operandi di un ricercatore.  
Gli alunni hanno condotto attivamente specifici esperimenti scientifici, guidati da nozioni 
e utilizzando  materiali e strumenti forniti dalla ricercatrice. Gli esperimenti realizzati 
hanno avuto come finalità lo sviluppo di una nuova proteina sintetica per la terapia contro 
il cancro.  
Gli studenti sono stati selezionati dai docenti di Biologia dell’Istituto in base all’interesse 
per l’esperienza e alle competenze in materia.  
Altre risorse di riferimento 
Sito dell’EMBL: www.embl.de 
Sito dell’ELLS: http://emblog.embl.de/ells 
Pagina web personale dell’ambasciatrice nelle scuole: http://emblog.embl.de/ells/school-
ambassadors/embl-school-ambassador-profile-irma-querques 
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Il laboratorio 



La postazione di gruppo 



Il gruppo di lavoro 



presentazione 

 

La ricercatrice Irma Querques 
presenta il piano di lavoro agli 

studenti 







Inizio della fase esecutiva 

Gli studenti guidati dalla 
ricercatrice apprendono il 

funzionamento degli strumenti 
e le modalità di utilizzazione 

nelle  pratiche che andranno a 
svolgere nelle fasi sperimentali 

































Immagini al microscopio dei cristalli 
delle proteine ottenuti in 

laboratorio 



Fase iniziale della formazione dei cristalli 



Fase iniziale della formazione dei cristalli 
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Attestato di partecipazione 


