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Circ. N. 137 

Agli Studenti delle classi  3^, 4^ e 5^ 

A tutti i Docenti (via mail) 

p.c. DS 

sito (tag Orientamento in uscita, PCTO) 

 

 

OGGETTO: PROPOSTE SEMINARI-LABORATORI ONLINE PLS (PIANO LAUREE 

SCIENTIFICHE) SCIENZE DEI MATERIALI-FISICA  

   
Anche quest’anno l’Università degli studi di Torino propone una serie di attività, purtroppo a distanza, che possono 

essere considerate come PCTO, data la valenza orientativa, a condizione che il/i percorso/i scelto/i venga/no 

frequentati interamente e che lo studente prepari un elaborato/report/approfondimento dell’attività svolta da 

inviare, insieme al questionario di autovalutazione, alla mail pcto@liceocattaneotorino.it  

L’interesse dovrà pervenire tramite il form https://forms.gle/39etPHN4itQVMJPS9 , entro il 20/01; con successiva 

mail si comunicherà l’accettazione e il calendario degli incontri. 

Qui di seguito trovate l’elenco dei laboratori proposti: 

Laboratori PLS: 

1) “Green4Green: costruire celle solari rispettando l’ambiente” (Prof. Quagliotto) (16h) 

2) “Origine del Colore: dalle molecole ai solidi complessi” Laboratorio spettroscopie 

Groppo/Bonino (congiunto a lecture sul “Colore” – Dott.ssa Bonino, Prof.ssa Groppo) (12 h) 

3) ”Uno sguardo all’interno della materia: Microscopie e tecniche di visualizzazione molecolare”. (Dott. Cesano, 

Dott.ssa Cravanzola, Prof. Ricchiardi) (16h) 

4) “Le Nanospugne e le loro innumerevoli applicazioni “ (Prof. Trotta, Dott. Caldera). (12h) 

Laboratorio PLS “trasversale” (PLS Fisica e PLS Scienza dei Materiali): 

“Sostenibilità ed Energie Rinnovabili: il percorso del fotovoltaico” (Dott.ssa Rinaudo – FIS, Prof. P. Quagliotto – 

SdM) (10h + 16h) 

Altri Laboratori: 

Laboratorio “Vedere l’invisibile: particelle e radiazioni ci svelano i segreti intimi della materia.” (Prof. Olivero) (4h) 

Seminari: 

1) Tema: Origine del colore: “Colore come spia della struttura dei materiali.” (Dott.ssa Bonino) (2h) 

2) Tema: Superconduttività: “I materiali superconduttori: la realizzazione del sogno del moto perpetuo.” (Prof. 

Truccato) (1-2h) 

3) Tema: Carbonio e natura del legame chimico: “Il carbonio: dalla struttura atomica ai cristalli di diamante, grafite, 

grafene... fino ai materiali compositi.” (Prof.ssa Scarano) (2h) 

        

La Referente di Istituto per l’Orientamento in Uscita 

e per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Prof.ssa Paola Sperone 
(firmato in originale) 
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