
Descrizione attività PLS Chimica 2013-2014

Attività 1. Stage in Dipartimento
Il  Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale organizza stage della durata di una settimana 
diretti a studenti degli ultimi anni della scuola secondaria superiore. Al pari dell'anno scorso, lo 
stage proposto quest'anno si intitola "Chi ha ucciso Miss Scarlett?" e si articola nell'ambito della 
chimica forense tramite l'analisi dei "reperti" specifici trovati sul "luogo del delitto" che risulteranno 
fondamentali per smascherare l'assassino della povera vittima.
Le settimane selezionate per lo svolgimento degli stage sono le seguenti:
1) da lunedi 31 marzo a venerdi 4 aprile
2) da lunedi 7 aprile a venerdi 11 aprile
3) da lunedi 5 maggio a venerdi 9 maggio
4) da lunedi 19 maggio a venerdi 23 maggio
Per motivi di sicurezza non potremo ospitare più di 25 studenti a settimana: di conseguenza, l'invito 
è in prima battuta riservato a non più di 5 studenti per scuola.
Le richieste di partecipazione allo stage dovranno pervenire via mail alla Dott.ssa Marina Alloisio 
(Marina.Alloisio@unige.it) con  l'indicazione  dei  nominativi  degli  studenti  interessati  e  della 
settimana di frequenza prescelta: a tal proposito si prega di indicare anche una settimana di riserva, 
nel caso non risultasse possibile poter accontentare tutti. Una volta stabilito il calendario definitivo, 
arriverà al singolo insegnante la convocazione ufficiale per i suoi studenti con i format da compilare 
in allegato.  

Attività 2. I venerdì della Chimica
L’attività consiste in un corso di perfezionamento sulla didattica della chimica, in particolare sul 
legame. Non si tratta solo di seminari, ma di produzione di materiale didattico da utilizzare in classe 
con l’aiuto dell’esperto, il Prof.Alberto Regis. I tre incontri avverranno presso il Dipartimento di 
Chimica e Chimica Industriale, nei seguenti giorni:
1) 28 marzo – ore 15.15-18
2) 11 aprile – ore 15.15-18
3) 9 maggio –  ore 15.15-18
Le  richieste  di  partecipazione  al  corso  dovranno  pervenire  via  mail  alla  Dott.ssa  Laura  Ricco 
(ricco@chimica.unige.it)

Attività 3. Test Glues
L'attività viene sviluppata in collaborazione tra insegnanti e docenti di Matematica, Fisica e Scienze 
ed è finalizzata alla preparazione dei test di autovalutazione che la ex Facoltà di Scienze MFN, in 
collaborazione  con  la  ex  Facoltà  di  Ingegneria,  propone  da  alcuni  anni  (TestGlues).  La 
somministrazione del pre-test (fine marzo-primi di aprile), che consiste in un test di autovalutazione 
preparato  negli  anni  precedenti,  permetterà  agli  studenti  di  verificare  la  propria  preparazione.  I 
risultati del pre-test verranno discussi in una riunione presso il Dipartimento di Chimica e Chimica 
Industriale e portati in classe dal docente per una discussione degli errori più frequenti in previsione 
del TestGlues che si svolgerà il 16 maggio con modalità che verranno comunicate. 
Le  adesioni  a  questa  attività  dovranno  pervenire  via  mail  alla  Prof.ssa  Marilena  Carnasciali 
(  marilena@chimica.unige.it  )   e, in copia, alla Dott.ssa Laura Ricco (ricco@chimica.unige.it)  

Attività 4. Laboratori PLS
L’attività  consiste  nel  partecipare,  con  gli  studenti  interessati,  ai  laboratori  che  si  svolgeranno 
presso  il  Dipartimento  di  Chimica  e  Chimica  Industriale,  al  pomeriggio.  Come  laboratori 
proponiamo:
- laboratorio sulla plastica 
- laboratorio su carboidrati e proteine
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Essi  avranno la  durata  di  tre  ore ciascuno,  con inizio  alle  ore 15 del  giorno scelto.  Il  numero 
ottimale di studenti non dovrebbe essere superiore a 20, indicativamente.
Per ogni laboratorio è richiesta una relazione scientifica, che verrà impostata presso il Dipartimento 
di Chimica e Chimica Industriale. Sulla base delle prenotazioni verranno individuate 4 possibili date 
per l’incontro sulla relazione.
L’attività è prevista per le classi quarte e quinte, ma può essere estesa anche alle classi terze.
Al  fine  di  conseguire  l’attestato  PLS,  gli  studenti  devono totalizzare  almeno  12 ore  di  lavoro, 
raggiungibili con la partecipazione a entrambi i laboratori.
Se siete interessati a questa attività, vi chiediamo di farcelo sapere al più presto, con quanti studenti 
e in quali pomeriggi, da scegliere tra i seguenti disponibili:
Marzo: 7 – 10 – 11 – 14 – 17 – 18 – 24 – 25 – 31
Aprile: 1 – 2 – 4 – 7 – 8 – 9 – 14 – 15 – 16 – 22 – 23 – 25 – 28 – 29 - 30
Le  richieste  di  partecipazione  dovranno  pervenire  via  mail  alla  Dott.ssa  Laura  Ricco 
(ricco@chimica.unige.it)

Attività 5. Utilizzo delle risorse informatiche nello studio della Chimica
L’attività prevede di coinvolgere gli studenti in circa due ore di lavoro con una risorsa digitale: il 
sito  tavolaperiodica.it. Questa risorsa è  stata  scelta  in quanto già  testata  con buoni risultati  lo 
scorso  anno su diversi studenti. Le due ore di lavoro saranno gestite dalla Dott.ssa Laura Ricco in 
presenza del docente e, al termine, gli studenti dovranno rispondere per iscritto a poche domande, 
con lo scopo di valutare la percezione che essi hanno avuto della risorsa. Il tutto avverrà nell’aula 
informatica della vostra scuola, il lunedì o il venerdì, in data a scelta da qui alla fine di maggio.
Come parte  fondamentale  e risolutiva dell’attività  è previsto un incontro a cui parteciperanno i 
docenti  coinvolti  e  alcuni  colleghi  di  Scienze  della  formazione.  Il  focus-group  così  costituito 
discuterà le proprie impressioni sull’utilizzo della risorsa e sulle possibili alternative affinchè essa 
possa essere utilizzata in modo efficace.
Vi preghiamo di farci sapere al più presto se intendete aderire a questa nuova attività, scrivendo alla 
Dott.ssa Laura Ricco (  ricco@chimica.unige.it  ) e indicando il giorno e l’ora prescelti  
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