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Allegato : Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) collegati a  
“Il linguaggio della ricerca - LdR”  

Proposte rivolte alle 3° e 4° classi delle scuole superiori - a.s.  2016-2017 
 
 

Area di inserimento :  Comunicazione/Divulgazione scientifica per il vasto pubblico  

Obiettivi: Approfondire e sviluppare la consapevolezza negli  studenti della necessità di sviluppare nuove 
tecnologie, creare interesse verso il mondo della ricerca, accrescere la percezione dell'importanza della 
scienza nella società. Acquisire esperienza sui temi della diffusione-divulgazione comunicazione delle attività di 
ricerca scientifica, e su alcuni  linguaggi e mezzi di comunicazione utili allo scopo. Potenziamento di abilità trasversali, 
quali  capacità organizzative, lavoro di gruppo, utilizzo della lingua inglese, la capacita di esprimere concetti 
scientifici complessi con linguaggi semplici  

Schema generale di sviluppo dei percorsi ASLdR 

 
Percorsi ASLdR finalizzati alla progettazione e realizzazione di prodotti per la divulgazione scientifica 

- da utilizzarsi direttamente per lezioni a studenti di eta’ inferiore es. ragazzi delle scuole secondarie 
di I grado e bambini delle scuole elementari 

- da caricare su una piattaforma e-learning perche’ siano a disposizione di chi vuole approfondire 
l’argomento 

- da mostrare ad altri in occasione di eventi (open days, Notte dei Ricercatori, etc.) 
Prodotti da realizzare : alla ricerca dell’interattività e del coinvolgimento 
Giochi di societa’, videogiochi, quiz interattivi, video divulgativi, app per cellulare,  ideazione di esperimenti da 
proporre ad altri  con relativo protocollo sperimentale di realizzazione, schede esplicative, creazioni di sondaggi sulle 
varie tematiche,  creazione di contenuti in italiano ed inglese, etc…. 
Modalità di svolgimento :  
Varie fasi: 

1) Lezione con l’esperto scientifico  presso l’Area della Ricerca CNR  e visita : 5h 
2) Lezione con altri esperti (es. Prof. F. Piazzi/Dr. Russo/ Ing. Fraia o Ricercatori vedi ambito “Clima ed 

Ambiente”) : 2h 
3) Ideazione e realizzazione di prodotti divulgativi in italiano ed in inglese, ed eventualmente di kit 

laboratoriali o virtuali : 13h 
Tot: 20 ore. Il totale di ore puo’ aumentare a seconda del/i prodotto/i che la classe vuole realizzare.  
Modalità di iscrizione :  
Scrivere una mail alla Dr. Annalisa Aluigi (annalisa.aluigi@isof.cnr.it) e in c/c a Dr. Armida Torreggiani 
(armida.torreggiani@isof.cnr.it) indicando il percorso di interesse, insegnante di riferimento e recapito telefonico. 
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Percorsi  ASLdR  possibili AMBITO  

(1) Il fotovoltaico e i semiconduttori organici : celle solari 
di natura plastica; 

         Mirko Seri – ISOF  
 
   

Materie Prime  
 (Raw Materials) 

(2) “Chi controlla il magnetismo controllerà l’universo”:  applicazioni del 
magnetismo dalle dighe alle cellule 

        Alberto Riminucci (ISMN)  
 

 

(3) Nanotecnologie: toccare gli atomi con un dito;            
        Cristiano Albonetti e Francesco Valle – ISMN 

 

 

(4) Frecce, treni e telefonini: la storia 
spiegata dalla scienza dei materiali;  

Vincenzo Palermo - ISOF 
 

 

+ eventualmente associabile ad Elementi rari per le nuove 
tecnologie   
Luigi Bruzzi (UniBo- Rotary) 

 

 

(5) Non buttare il cellulare 
        Marica Canino – IMM     
 
    

Riciclaggio  

+  eventualemten associabile ad Elementi rari per le nuove 
tecnologie   
Luigi Bruzzi (UniBo-Rotary) 

 

(6) La chimica racchiusa in un gomitolo di lana; 
         Annalisa Aluigi  - ISOF            
 
Estrazione della cheratina da effettuare presso i lab della  scuola 

 

(7)  Raw Materials in HDD: Identify rare earths within a Hard Disk Drive 
(HDD) 

Cristiano Albonetti– ISMN 
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(8) Suono, Matematica e Percezione: perché ci piace la 
musica? 

        Diego Gonzalez – IMM  e   Alberto Maurizi (ISAC) 
 
 + Laboratorio tecnico-scientifico (6-8h) su Principi 

fondamentali di come progettare e realizzare un prodotto audiovisivo per la 
divulgazione scientifica;  Diego Gonzalez e Francesca Alvisi  

Scienza e Musica 

(9) Il tempo e la sua misura 
       Mauro Orlandini – IASF  

Matematica 

(10) L’Universo Violento dell’Astronomia X, ovvero…    le 
stelle NON stanno a guardare! 

        Mauro Orlandini – IASF   

Astrofisica  

(11) Al “nucleo” del problema: malattie genetiche causate da 
difetti dell’involucro nucleare 

         Giovanna Lattanzi e Rosalba Del Coco  
         IGM (Unità di Bologna presso Ist. Rizzoli) 

Biomedicina 

(12) Nanomedicina: Sistemi nanostrutturati per il trasporto di farmaci 
       Ilse Manet – ISOF   

 

 

(13)   DNA e il processo di invecchiamento; 
          Ilse Manet – ISOF   
+ Visita/Esercitazione presso alcuni laboratori ISOF: Tecniche spettroscopiche 
in campo fotochimico - Francesco Manoli (fluorimetria, spettrofotometria, 
dicroismo circolare, etc. ) 

Chimica - Biochimica 

(14) Ambiente Costiero: caratteri evolutivi  e sviluppo sostenibile 
          Franco Marabini - ISMAR  
+ Visita guidata presso l’Istituto ISMAR. L'esplorazione dei fondali marini - 
materiali e metodi 
 
+ eventuale Visita delle Coste Ravennate insieme alla classe, con 
campionamento in situ, 
Franco Marabini  e  Luca Bellucci – ISMAR  

Clima e ambiente / 
Sviluppo sostenibile 

(15)    L'impronta della modernità: inquinamento e cambiamenti ambientali 
nelle lagune e nelle zone costiere;  

+ eventuale dimostrazione pratica: Caratterizzazione dei sedimenti, analisi 
chimico-fisiche (radiometria, mineralogia, metalli pesanti ...) 

 

(16) Dal 3D al 2D e ritorno (lezione di cartografia)  
Francesca Alvisi – ISMAR 

  
+ eventuale Laboratorio di cartografia di 1 o 2 ore 
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Lezioni proposte dall’istituto ISAC associabili a quelle dell’Istituto ISMAR: 
Una delle lezioni (17), (18) e (19) puo’ essere associata alla lezione (14), o 
alla (15) o alla (20) 

Clima e ambiente 

(17) Il bilancio di radiazione (solare ed atmosferica): la sua importanza per il 
clima della terra ed i fattori che lo influenzano;   Vito Vitale – ISAC 

+ eventuali Misure della radiazione solare ed atmosferica e loro utilizzo per la 
determinazione delle condizioni di nuvolosità 

 

(18) I cambiamenti climatici: variabilità naturale o conseguenza dell'attività 
dell'uomo? 

        Vito Vitale – ISAC  
+ Eventuale dimostrazione pratica: Misure della radiazione solare ed 
atmosferica e loro utilizzo per la determinazione delle condizioni di nuvolosità 

 

(19) Le regioni polari ed il loro ruolo nel sistema climatico;  
Vito Vitale – ISAC 
+ Eventuale dimostrazione pratica: Misure della radiazione solare ed 
atmosferica e loro utilizzo per la determinazione delle condizioni di nuvolosità 

 

(20)        Capire il clima del passato attraverso i coralli 
            Paolo Montagna- ISMAR 

+ Visita guidata presso l’Istituto ISMAR 

 

(21)  L’energia: fonte di vita, di benessere e…. di tanti guai  
Franco Casali (Rotary) 

 
La lezione riguarderà l’evoluzione della produzione e dei 
consumi di energia nel mondo.  

Problematiche 
energetiche 

(22) Qualita' del cibo? Qualita' della vita! 
Stefano Predieri ed Edoardo Gatti - IBIMET 
+   Laboratorio con assaggi guidati e  prove sensoriali:  Il 
gusto e l'educazione alimentare 

Agro-alimentare 

(23) Numeri, Scienza e Arte 
       Francesco Tampieri – ISAC  
 

 
+ Arte e Scienza possono collaborare? Metodologie fisiche d'avanguardia per 
la conservazione dei Beni Culturali   
Franco Casali- UniBo- (Rotary) 

Arte e Scienza 

 

Potenziamento competenze in campo divulgativo 
 

- Non solo Google! Come e dove cercare l'informazione (scientifica) (Russo) 
-  Come comunica il ricercatore: dall'articolo alla divulgazione scientifica (Russo) 
- La grammatica della divulgazione scientifica: struttura, lessico e stili (Rotary) 
-  I supporti grafici informatici per la divulgazione scientifica (Rotary) 

 

 


