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LABORATORI DI AVVIAMENTO ALLA CHIMICA  

(FEBBRAIO 2019) 
 

Quest'anno, seguendo linee guida MIUR, vengono proposti con la nuova modalità di 
 

Portfolio "Chimica all'opera" coprogettato con il docente 
 

Viene proposto un ricco catalogo di attività laboratoriali (con introduzione e materiali di 
supporto), da svolgersi presso i laboratori UNIMI tra la fine di gennaio e il mese di febbraio. 
 

Si invita ciascun docente a coprogettare per classi o, possibilmente, per gruppi selezionati di 
studenti, un percorso che deve comprendere: 
 

a) Almeno 2 ore di attività preparatoria effettuata presso la scuola (avvalendosi anche di 
materiali di supporto fornito da UNIMI). Sta al docente individuare la durata opportuna in base al 
numero e al tipo di attività scelte, alla propria disponibilità e alla preparazione degli studenti; 
 

b) La frequenza di almeno 2 delle attività in sede UNIMI;  
 

c) 2 ore di elaborazione di report da parte di ciascun studente partecipante, da inviare a 
UNIMI a completamento del ciclo. Il report di ciascun studente dovrà essere inviato a 
orientamento.segreteria@unimi.it via mail e solo a ricevimento dell’elaborato verrà rilasciato 
l’attestato per il numero di ore corrispondenti all’attività svolta. 
 

Il totale minimo delle ore a)+b)+c) è di 10 ore (2+3+3+2), ma si auspica che possa essere 
anche significativamente superiore. 
Il portfolio "Chimica all'opera" avrà così caratteristiche di Laboratorio PLS secondo le linee guida 
del MIUR e sarà riconosciuto anche, per le scuole con convenzione Unimi e all’interno di Progetti 
Formativi della scuola, come Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
PROCEDURA DI ISCRIZIONE: 

o le proposte di portfolio vanno inviate a orientamento.segreteria@unimi.it entro il 15 
dicembre 2018; Indicare, oltre al Portfolio proposto: nome e tipologia dell’Istituto, numero 
degli studenti, docente di riferimento, recapito telefonico. 

o nell'accoglimento delle proposte si darà la precedenza ai percorsi più significativi (per 
esempio, in termini di durata e/o coerenza).  

o poiché prevedibilmente per diverse attività le richieste potrebbero superare la disponibilità, 
si chiede ai docenti di segnalare scelte alternative per il loro portfolio, con una indicazione 
di priorità. 

 
Attenzione: Sarà ancora possibile, come negli anni passati, iscriversi a singole attività del catalogo 
di febbraio, ma le proposte di percorsi Portfolio avranno la precedenza. 

Piano Lauree Scientifiche 
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INDICE DELLE ATTIVITA' PER LA COMPOSIZIONE DEL PORTFOLIO 
 
 

Elenco delle attività per la composizione del Portfolio: 
 

Attività standard modulari da 3 ore: (descritte alle pagine successive) 
 

 Biocatalisi A (3 ore)  

 Chiralità (3 ore)   

 Chimica e Società (3-4 ore estendibili a 4) 

 Cristalli (3 ore, seguite da brevi attività ripetute periodiche presso la scuola); l'attività 
potrebbe collegarsi col II Concorso Nazionale Crescita Cristalli, presentando i prodotti 
migliori (http://www.cristallografia.org/uploaded/2804.pdf).  

 Nylon 6,6 (3 ore)   

 Smart Energy (3 ore)   

 Biopolimeri e bioplastiche (3 ore)   

 Film superidrorepellenti (3 ore)  

 Determiniamo l'acido ascorbico nella frutta con metodo colorimetrico e 
amperometrico a confronto (3 ore) 

 Riconoscimento dei pigmenti e delle tecniche pittoriche (3 ore)  (attività in relazione 
anche con Beni Culturali) 

 Pomeriggio di (3 ore) con visita guidata a 3 laboratori chimici avanzati: Laboratorio 
Impianti Chimici pilota, SmartMatLab laboratorio per materiali e dispositivi intelligenti e 
avanzati (celle solari, optoelettronica, sensori...), Laboratorio di Sintesi Organica. 

Mutuabili da PLS di altre aree scientifiche di Facoltà, per comporre abbinamenti 
interdisciplinari): 
 

 Simmetria (in collaborazione con Matematica, da abbinare a Chiralità) 

 Mostra guidata di minerali, con particolare riguardo a cristalli enantiomorfi (in 
collaborazione con Geologia, da abbinare a Chiralità e/o Cristalli) 

 Enzimi (in collaborazione con Biologia, da abbinare a Biocatalisi A e/o B ed ev. Cinetica 
Enzimatica) 

 Modelli cinetica enzimatica (in collaborazione con Matematica, da abbinare a Biocatalisi 
A e/o B ed ev. Enzimi) 

. Alle attività "standard" suddette potranno aggiungersi le seguenti attività particolari: 
 Summer School "Marinella Ferrari" (16-18 ore): può essere inserita a cura/giudizio del 

docente nel portfolio di uno o due studenti particolarmente motivati, in aggiunta al 
percorso di gruppo.  

 Biocatalisi B complessivamente 5h su 3 giorni, da effettuarsi a scuola con kit ed 
eventualmente officer tecnico UNIMI 

 Uso presso la scuola con supporto di officer tecnico UNIMI di uno dei kit chimici 
UNIMI in prestito, vedi elenco seguente) o di uno dei kit chimici che annualmente SCI 
Lombardia dona alle scuole che conseguono i migliori risultati nei Giochi della Chimica 
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(2-3h). (Questa attività potrebbe essere compresa nel portfolio/laboratorio PLS, ma non 
nella alternanza scuola lavoro.) 

 
 

Elenco dei kit didattici 
Collegati alle varie attività PLS e in libero prestito tutto l'anno, con la possibilità di 
consulenza/supporto presso la scuola di un officer PLS - Unimi. 

 
1. Pila a combustibile a idrogeno e ossigeno generati per elettrolisi dell'acqua 
2. Costruiamo e sperimentiamo un sensore per la durezza delle acque (ioni calcio e 
magnesio) 
3. Minerali e/o materiali luminescenti 
4. Elettricità e colore: polimeri conduttori elettrocromici 
5. From blackcurrent to green current: sfruttiamo l’energia del sole con le celle fotovoltaiche 
di Grätzel 
6. Chiralità e simmetria 
7. Riconoscimento di amminoacidi chirali (con titolazioni pH-metriche e uso del 
polarimetro) 
8. Nylon 6,6 
9. Biocatalisi B (esperienza su più giorni): Risoluzione cinetica catalizzata da lipasi 

 
 
 

Breve descrizione delle attività standard  
 
Laboratorio Biocatalisi A (attività breve) ( 11, 12, 14,15,18, 19, 21, 22 febbraio 
2019, preferibilmente alla mattina) 
Referente: Dott. Carlo Morelli (carlo.morelli@unimi.it) 
L’attività propone un approccio alla struttura e all’attività degli enzimi, con particolare riguardo al loro 
utilizzo come catalizzatori per reazioni su composti non naturali, intendendo con questo termine composti 
sintetizzati dall’uomo e che quindi non si ritrovano tal quali in natura. Una parte introduttiva, svolta in aula 
dagli insegnanti di riferimento, è altamente raccomandabile. A tale scopo sarà fornito materiale 
sull’argomento, le cui modalità di utilizzo sono lasciate alla valutazione degli insegnanti. 
La parte pratica sarà svolta presso i laboratori didattici del Dipartimento di Chimica dell’Università di 
Milano e consisterà nell’allestimento di una reazione enzimatica, nel suo monitoraggio e nella verifica del 
risultato finale. Dal punto di vista operativo l’esperienza consentirà anche di illustrare e applicare alcune 
tecniche comuni in un laboratorio di chimica organica. 
L’attività è rivolta a studenti delle classi 4° e 5° delle scuole di secondo grado. 
Numero degli studenti per gruppo: 20-24 (oppure una classe). 
Iscrizioni tramite E-mail a: orientamento.segreteria@unimi.it 
mettere gentilmente anche in copia 
carlo.morelli@unimi.it 
Indicare: nome e tipologia dell’Istituto, numero degli Studenti, Docente di riferimento, recapito telefonico. 
 
 
Laboratorio Chiralità (5,12,19 e 26 febbraio 2019, pomeriggio) 
Referente: dott.ssa Francesca Vasile (francesca.vasile@unimi.it) 
Questa attività è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (in particolare alle classi 
quarte e quinte), ed è tematicamente collegata all’attività “Cristalli”. Per un percorso di classe più completo 
sul tema “Simmetria e Cristallochimica” si consiglia di abbinare le due attività. 
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Si entrerà nel mondo affascinante della chiralità, una proprietà di simmetria largamente presente 
nell’ambiente che ci circonda, sia a livello molecolare sia a quello macroscopico degli oggetti della vita 
quotidiana. Molte molecole di grande importanza biologica sono chirali, ovvero possono esistere in due 
forme enantiomeriche che sono una l'immagine speculare dell'altra. Si imparerà (i) a scoprire strutture chirali 
in mezzo ad altre non chirali e (ii) ad assegnare la configurazione di molecole chirali. Sarà inoltre illustrato 
come i due enantiomeri di una molecola possano avere proprietà biologiche e farmacologiche molto diverse 
o addirittura opposte. 
L’attività prevista si svolgerà presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Milano e si 
articolerà nelle seguenti fasi: 
1. Seminario introduttivo sulla chiralità (tenuto da ricercatori UNIMI). 
2. Esercitazione pratica con modelli molecolari e oggetti chirali di uso quotidiano. 
Il laboratorio prevede lo svolgimento pratico dell’esperienza da parte degli studenti. Esso è rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare alle classi 4a e 5a. 
 
 
Laboratorio Chimica nella Società (19,20,21,22,25,26,27,28 febbraio 2019, 
mattina) 
Referenti: dott.ssa Francesca Tessore (francesca.tessore@unimi.it) – dott.ssa Daniela Maggioni 
(daniela.maggioni@unimi.it) 
L’attività si propone di avvicinare gli studenti al mondo della chimica mediante la discussione di un 
argomento, l’analisi dell’acqua potabile, fortemente correlato alla quotidianità. 
E’ prevista un’articolazione in tre fasi: 
1. presentazione e discussione in classe del problema da parte l’insegnante di riferimento, a cui verrà fornito 

del materiale ad hoc; 
2. lezione frontale tenuta da docenti universitari, volta ad approfondire e contestualizzare l’argomento; 
3. sperimentazione presso i laboratori del Dipartimento di Chimica.Quest’ultimo punto prevede il 

coinvolgimento diretto degli studenti partecipanti che eseguiranno a banco singolo la caratterizzazione di 
un campione di acqua quantificandone vari aspetti (durezza totale, permanente e temporanea, pH, 
conducibilità specifica) tramite metodologie analitiche (titolazioni) e strumentali (uso di pHmetro e 
conduttimetro). 

Il laboratorio è a partecipazione diretta degli studenti e rivolto a studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado (classi dalla 3° alla 5°), senza distinzione di tipologia di istituto, in quanto è previsto uno stretto 
contatto preliminare con l’insegnante di riferimento, in modo da personalizzare il più possibile 
l’attività.Tuttavia, affinché la partecipazione risulti proficua, è fondamentale che gli studenti abbiano 
familiarità con i concetti di mole, di neutralizzazione e di titolazione acido-base. 
 
 

Laboratorio Cristalli (date da definirsi, febbraio 2019) 
Referente: dott.ssa Valentina Colombo (valentina.colombo@unimi.it) 
E’ passato un secolo da quando i primi cristalli hanno rivelato i loro segreti ai ricercatori impegnati a studiare 
l’intimo delle loro geometrie atomiche e la struttura cristallina, alla ricerca di informazioni struttura-proprietà 
che hanno portato, in seguito, a enormi sviluppi scientifici nella chimica e fisica dello stato solido, nelle 
scienze della terra, e anche, sorprendentemente, nella biologia e nella medicina. Nel corso di questo secolo la 
cristallografia è infatti diventata un pilastro delle scienze atomiche e molecolari, arrivando a mostrarci la 
struttura del DNA, consentendo la comprensione e lo sviluppo di memorie per computer, la visualizzazione 
della formazione delle proteine all'interno delle cellule, ma anche la sintesi di materiali avanzati e nuovi 
farmaci. 
 Gli studenti saranno accompagnati in un viaggio nel mondo della cristallografia attraverso un’attività 
articolata nelle seguenti fasi: 

4 
 

mailto:francesca.tessore@unimi.it
mailto:daniela.maggioni@unimi.it
mailto:valentina.colombo@unimi.it


 
 
1) Presso Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Milano: seminario introduttivo sui 

cristalli e la scienza della cristallografia seguito da una lezione dedicata alla crescita dei cristalli e alla 
spiegazione degli esperimenti che gli studenti effettueranno nelle scuole. 

2) Nelle classi: a) visione di un documentario intitolato “Il mistero dei cristalli giganti”. Il documentario 
racconta un’affascinante avventura cristallografica nella ricerca scientifica, di un viaggio nelle 
profondità della Terra alla ricerca dei tesori più belli del mondo minerale con la scoperta della Grotta 
dei Cristalli di Naica. b) gli studenti, con l’ausilio di kit didattici (da noi forniti) e dei loro docenti, 
proveranno a eseguire esperimenti di crescita di cristalli di diidrogeno fosfato di ammonio, 
(NH4)H2PO4; rame solfato, CuSO4, β-alanina e di sale di Seignette,  C4H4O6KNa·4H2O. 

L’attività è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare alle classi 3a-4a e 5a. 
 
Laboratorio Nylon-6,6 (12,13,14,19,20,21 febbraio 2019, mattina) 
Referente: dott. Giorgio Molteni (giorgio.molteni@unimi.it) 
Preparazione del nylon-6,6: un polimero versatile, di grande importanza per le sue molteplici applicazioni. 
L’attività sperimentale è svolta dagli studenti e impostata nelle sue linee generali con i rispettivi docenti. Si 
accennerà: 
(i) agli utilizzi del nylon, 
(ii) alla comparazione del nylon con vari tipi di fibre tessili, 
(iii) ai rapporti con moda e arte. 
Il laboratorio prevede lo svolgimento pratico dell’esperienza da parte degli studenti. Esso è rivolto agli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in particolare le classi dalla 3a alla 5a. 

 
Laboratorio Smart Energy (date da definirsi, febbraio 2019) 
Referenti : Dott. Maria Vittoria Dozzi (mariavittoria.dozzi@unimi.it), Dott. Gian Luca Chiarello 
(gianluca.chiarello@unimi.it) 
Proponiamo un laboratorio sull'energia rinnovabile in particolare sulle celle solari di Graetzel (dye-sensitized 
solar cells). 
Pomeriggio di attività base (durata 3 ore) 
a) In aula: introduzione sulle fonti di energia rinnovabili e in particolare sul principio di funzionamento 

delle celle solari di Graetzel. Questa introduzione è adatta anche a studenti di scuole non 
specificamente a indirizzo chimico (45 minuti circa); 

b) Attività in laboratorio a gruppi di 2-3 ragazzi per l’assemblaggio di celle solari basate sull’uso di 
componenti semplici e di origine naturale (frutti di bosco e infuso di karkadè), che si concluderà con il 
test delle prestazioni delle celle realizzate sotto irraggiamento (2 ore circa) 

Appendice (Per gruppi di max 5 docenti e/o studenti particolarmente motivati;) Al termine dell’esperienza di 
laboratorio è possibile, su richiesta, una visita guidata allo "SmartMatLab" con illustrazione delle sue 
apparecchiature d'avanguardia per costruire e testare celle solari, OLED e sensori.  
 
Biopolimeri e bioplastiche ( 31 gennaio, 1 febbraio 2019) 
Referente : Dott. Jenny Alongi (jenny.alongi@unimi.it) 
L’esperienza di laboratorio riguarderà la sintesi di un materiale polimerico derivante dall’estrazione 
dell’amido contenuto nelle patate. Si articolerà su più fasi: 1) estrazione dell’amido da patate in acqua, 2) 
purificazione dell’amido mediante lavaggi in acqua calda, 3) plastificazione dell’amido mediante aggiunta di 
glicerolo e colorazione mediante aggiunta di un colorante naturale edibile (che potrà essere estratto 
precedentemente dalle carote e dagli spinaci), 4) preparazione di un manufatto plastico. 
Tale materiale sarà quindi sottoposto a biodegradazione ad azione di un enzima specifico (amilasi); le fasi di 
biodegradazione potranno essere monitorate lo stesso giorno e quello successivo.  
 
Film superidrorepellenti ( 13, 14 febbraio 2019) 
Referente : Dott. Daniela Meroni (daniela.meroni@unimi.it) 
Il mondo vegetale ed animale offrono numerosi esempi di superfici con caratteristiche di bagnabilità ed 
adesione particolari, quali l’effetto foglia di loto e l’effetto geco. I ricercatori sono recentemente riusciti ad 
emulare queste proprietà ed in alcuni casi a migliorarle, ottenendo ad esempio superfici che repellono 
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qualsiasi tipo di solvente e materiali “smart” che trovano applicazione in svariati ambiti, quali i biomateriali, 
la protezione dalla corrosione e la tutela del patrimonio culturale.  
L’esperienza di laboratorio prevedrà la funzionalizzazione superficiale di particelle ossido di silice e la loro 
deposizione in film su diversi tipi di supporti, al fine dell’ottenimento di materiali superidrorepellenti. 
 
 
Determiniamo la vitamina C in campioni alimentari con titolazioni redox 
colorimetriche ed amperometriche (4, 11, 25 febbraio 2019) 
Referenti : Prof. Luigi Falciola (luigi.falciola@unimi.it) e Dott. Valentina Pifferi (valentina.pifferi@unimi.it)  
Introduzione alle titolazioni redox, evidenziando il contributo del Premio Nobel Linus Pauling e le 
applicazioni di questa metodologia di analisi nel controllo di qualità di diversi prodotti alimentari. 
Esperimento in laboratorio in gruppi di tre persone in cui verranno eseguite, sotto la supervisione di un 
docente, titolazioni redox-iodometriche-colorimetriche della vitamina C in campioni alimentari. Le stesse 
titolazioni verrano condotte anche per via amperometrica, evidenziando differenze, vantaggi e svantaggi 
delle due metodologie. 
 
Riconoscimento dei pigmenti e delle tecniche pittoriche 
( 12, 14 febbraio 2019, pomeriggio) 
Referente: Prof. Paola Fermo (paola.fermo@unimi.it)  
 
Esecuzione di semplici saggi analitici per il riconoscimento di pigmenti pittorici basati sull'identificazione 
del metallo. Riconoscimento dei medesimi pigmenti mediante microscopia elettronica accoppiata 
all'analisi di raggi X. Breve introduzione alla spettroscopia infrarossa al fine della identificazione di 
pigmenti di natura inorganica e dei principali leganti pittorici. 
 
Visita guidata a 3 laboratori chimici avanzati (date da definirsi, febbraio 2019) 
(Referenti: Dott. A. Silvani (alessandra.silvani@unimi.it,laboratorio di sintesi organica)/Prof. E. Selli  
elena.selli@unimi.it, SmartMatLab)/Prof. C. Pirola, carlo.pirola@unimi.it, laboratorio impianti chimici 
pilota) 
I partecipanti potranno conoscere, guidati da ricercatori e tecnici UNIMI, tre laboratori con strumentazione 
avanzata: 

o Laboratorio di Sintesi Organica 
o SmartMatLab laboratorio per materiali e dispositivi intelligenti e avanzati (celle solari, 

optoelettronica, sensori...) 
o Laboratorio Impianti Chimici pilota per la Chimica Industriale 
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