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CIRCOLARE N. 170 

Al DSGA 

Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte 

Ai docenti 

Sito web (area orientamento 2016/2017) 

 

Si comunica che l’Università di Roma Tor Vergata organizza una serie di attività di 

orientamento inerenti al Corso di Laurea in Scienza dei Materiali.  Di seguito vengono 

riportate le diverse proposte con gli argomenti trattati, le modalità di attuazione, la sede e 

l’impegno richiesto. 

 

 

1. Laboratori PLS (Piano Lauree Scientifiche) 

 I laboratori proposti riguardano attività ben definite:  

A. realizzazione di celle solari ibride del tipo DSSC (Dye Sensitized Solar Cell), ovvero a 

colorante organico;  

B. realizzazione di un superconduttore YBCO ad alta temperatura critica; 

C. stampa 3D; 

D. usare il latte per costruire oggetti; 

E. nanomateriali: realizzazione di nanoparticelle metalliche. 

 

Le attività prevedono la partecipazione di gruppi di studenti. È richiesta la presenza di un 

docente della scuola ogni 10 studenti. La durata di un laboratorio è di 4-5 pomeriggi, 

ognuno prevede un impegno di 2-3 ore. Le attività A, C, D, E possono essere svolte presso 

la sede universitaria o all’interno del nostro Istituto. Tutte le attività proposte prevedono la 

realizzazione di un prodotto finale. 

 

2. Il lavoro del ricercatore (laboratorio di Scienza dei Materiali). 

 Lo scopo di questa attività è insegnare agli studenti le basi del lavoro di un ricercatore: 

perciò impareranno a destreggiarsi con strumenti “semplici”, a fare le misure necessarie e 

ad organizzare, interpretare e presentare i dati raccolti. Ogni singolo esperimento si 

svolgerà in un pomeriggio, per la durata di 3 ore, comprendenti la spiegazione del problema 

scientifico affrontato e una breve introduzione all’apparato utilizzato. Le attività si 

svolgeranno presso l’aula T1 (laboratorio didattico), appositamente attrezzata presso la sede 

Sogene dell’Università.  Gli studenti lavoreranno in gruppi  su banchi sperimentali e alla 

fine prepareranno una relazione scritta dell’attività svolta. È possibile partecipare a più 
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esperimenti. Gli esperimenti, che si svolgeranno sotto la guida di un docente universitario e 

con la necessaria presenza di almeno un docente della scuola, potranno essere concordati 

con i responsabili dell’aula T1. Si riportano di seguito alcuni possibili argomenti (altri 

potranno essere concordati): 

 La conducibilità dei materiali (metalli, semiconduttori e superconduttori). 

 Le proprietà ottiche dei materiali. Perché alcuni materiali sono trasparenti ed altri 

opachi?  

 Le proprietà magnetiche dei materiali. 

 Le proprietà termiche dei materiali. 

 Laboratorio di microscopia. 

 

3. I grandi esperimenti.  

 Gli studenti assisteranno a esperimenti di Fisica particolarmente significativi, più complessi 

di quelli coinvolti nella proposta 2, condotti da personale universitario presso l’Aula 

attrezzata T1 nell’edificio Sogene della Macroarea di Scienze. Ogni esperimento sarà 

preceduto da una Conferenza introduttiva sull’argomento trattato. Il laboratorio dell’aula T1 

è specificatamente stato realizzato con lo scopo di promuovere la cultura scientifica 

attraverso dimostrazioni sperimentali di Fisica classica e moderna L’elenco delle possibili 

esperienze è consultabile al seguente indirizzo: 

http://ldfm.roma2.infn.it/new/esperimenti/esperimenti.html  

 Ogni  “conferenza+esperimento/i” avrà una durata indicativa di circa 90 minuti. Gli studenti 

dovranno essere accompagnati da un docente.  

 

4. Scienziati si diventa? (stage per gli alunni delle classi quinte) 

 Si tratta di un tirocinio (stage) degli studenti presso un gruppo di ricerca afferente al Corso 

di Studi in Scienza dei Materiali. Questa attività, rivolta agli alunni delle classi quinte, 

prevede un impegno di 4-5 giorni presso i laboratori dell’Università con l’obiettivo finale 

dell’elaborazione di una tesina da presentare all’Esame di Stato (su argomenti da 

concordare riguardanti lo sviluppo di una particolare problematica riguardante la Scienza 

dei materiali, con eventuali approfondimenti sperimentali). L’attività si svolgerà nel 

pomeriggio, per una durata di 3-4 ore ogni pomeriggio. Ogni gruppo di ricerca potrà 

ospitare al massimo 2 studenti.  

 Si precisa che il Corso di Studi in Scienze dei Materiali è a numero chiuso e che la 

realizzazione della tesina consente allo studente di entrare nella graduatoria di 

selezione senza dover sostenere il test di ammissione. 

 

5. Seminari su argomenti riguardanti la Scienza dei Materiali. 

 Seminari nelle scuole, su argomenti da concordare, al fine di approfondire tematiche del 

programma curriculare e realizzare attività di orientamento per una scelta consapevole 

dell’indirizzo di studio all’università. Seguono alcuni possibili titoli (altri potranno essere 

concordati): 

1) “Dal Commodore 64 all’iPad: come la scoperta dei nuovi materiali ha guidato la 

rivoluzione della tecnologia su scala nanometrica” 

2) “Proteine: Vita, Morte e Miracoli” 

3) “Nuovi materiali amici dell’ambiente” 

4) “Materiali per la Fotonica: manipolare la luce con la materia” 

5) “Le energie rinnovabili e i nuovi materiali” 

6) “Quel Natale che rivoluzionò il XX secolo: l’invenzione del transistor. E il mondo non fu 

più lo stesso”. 

7) “Nanorobots. Il megaminimondo delle macchine (piccole, molto piccole) fatte con gli 

atomi.” 
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Le iniziative presentate si collocano nell’ambito del Piano Nazionale delle Lauree 

Scientifiche per la Scienza dei Materiali, che (per questo anno scolastico/accademico 2016-

2017 e il prossimo 2017-2018) riguarderà 3 azioni fondamentali rivolte agli studenti e ai 

docenti delle scuole superiori : 

- Laboratori (con la collaborazione dei docenti)  ed attività di formazione e di orientamento 

verso le discipline scientifiche universitarie 

- Autovalutazione–Orientamento attraverso attività didattiche nella Scuola per migliorare la 

preparazione degli studenti relativamente alle conoscenze richieste dall’Università nel primo 

biennio dei corsi di studio scientifici 

- Formazione degli insegnanti scolastici di ultimo triennio basata sulla condivisione di 

competenze acquisite nella prassi quotidiana e conoscenze delle nuove tecnologie didattiche 

al fine di incrementare la crescita professionale. 

 

 

Si precisa che le attività proposte nei punti 1, 2 e 4 potranno essere considerate come ore di 

alternanza Scuola-Lavoro. 

 

Si richiede agli studenti e ai docenti interessati a partecipare di comunicare il proprio 

nominativo alla prof.ssa Di Giacomo entro il giorno 15 dicembre 2016.  

 

Il dirigente scolastico 

Fabio Cannatà  
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


