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ATTIVITA’ Piano Nazionale Lauree Scientifiche 2022/2023 
 
Le attività del Piano Nazionale Lauree Scientifiche per il Dipartimento di Chimica sono descritte alla pagina web  
http://www.chimica.unimi.it/ecm/home/terza-missione/piano-lauree-scientifiche (Responsabile: Prof.ssa Alessandra Silvani).  
Il materiale didattico (anche quello delle scorse edizioni) viene reso disponibile alla pagina web: 
https://elearning.unimi.it/authentication/skin/labonline/login.aspx?c=true&url=https://labonline.ctu.unimi.it/login/index.php 
 
Le date e le modalità di iscrizione alle varie attività vengono comunicate con anticipo, nel corso dell’anno, per e-mail. Per 
informazioni di carattere generale scrivere a orientamento.chimica@unimi.it. 
Le iscrizioni saranno gestite attraverso il portale del Centro funzionale di Ateneo per l’Orientamento allo Studio e alle 
Professioni (COSP (pagina web: https://www.unimi.it/it/corsi/orientarsi-e-scegliere/il-cosp) 
 
 

 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI 

 
 

LABORATORI DI ORIENTAMENTO ALLA CHIMICA 
(modalità in presenza, presso il Dipartimento di Chimica) 

 
Nel mese di febbraio, saranno proposte attività laboratoriali a classi complete o a gruppi di studenti accompagnati dai docenti, 
in mattinata o nel pomeriggio. Preliminarmente verrà fornito ai docenti materiale didattico di supporto, in modo da poter 
preparare gli studenti a seguire le esperienze ed eventualmente a rielaborare i dati. 
Saranno disponibili i seguenti laboratori: 
- Biocatalisi. Gli enzimi sono proteine che catalizzano le reazioni che avvengono all’interno delle cellule degli organismi 

viventi, ma sono in grado di accettare come substrati anche composti non naturali, mantenendo un elevato grado di selezione 
nella reazione catalizzata. Per questo motivo gli enzimi possono essere utilizzati per realizzare trasformazioni chimiche 
talvolta difficili da ottenere attraverso procedure più comuni. Un esempio può essere l’ottenimento di composti chirali in 
forma di singoli enantiomeri, che rappresenta una necessità spesso imprescindibile soprattutto nel caso di molecole biologi-
camente attive utilizzate come farmaci. L’esperienza mostrerà la risoluzione di una miscela racemica e l’ottenimento di un 
composto come singolo enantiomero attraverso una reazione di idrolisi catalizzata da un enzima. La parte pratica dell’espe-
rienza prevede l’allestimento della reazione enzimatica e il controllo del suo andamento con l’impiego di tecniche di uso 
comune in un laboratorio di chimica organica. Sarà poi dimostrata l’avvenuta stereoselezione attraverso il confronto al po-
larimetro del potere ottico rotatorio del composto di partenza e di un campione derivante dal prodotto di reazione. (Referente: 
Prof. Carlo Morelli - carlo.morelli@unimi.it). 

- Nanoparticelle, colore e arte. Quando l’uomo cominciò ad usare nanoparticelle metalliche e in che modo? Che relazione 
hanno con i colori, come per esempio quelli delle bellissime vetrate delle nostre cattedrali? Per capirlo faremo un tuffo nella 
chimica del colore, tra ioni metallici e nanoparticelle per comprenderne le proprietà ottiche.  L’attività prevede: 1) breve 
seminario introduttivo sulle nanoparticelle, i loro colori e utilizzi nel campo dell’arte 2) un’esperienza di laboratorio relativa 
alla formazione di nanoparticelle utili alla preparazione di vetri colorati (Referenti: Dr.ssa Daniela Meroni - 
daniela.meroni@unimi.it e Dr.ssa Marta Stucchi - marta.stucchi@unimi.it). 

- Riconoscimento dei pigmenti e delle tecniche pittoriche. Attraverso l'utilizzo di semplici saggi analitici e di tecniche 
strumentali quali la microscopia elettronica accoppiata alla analisi di fluorescenza di raggi x la spettroscopia Raman portatile, 
verrà mostrato come possibile riconoscere i pigmenti utilizzati nell'antichità. I test verranno eseguiti su frammenti di pitture 
parietali e intonaci romani (Referenti: Prof.ssa Paola Fermo - paola.fermo@unimi.it e Prof.ssa Vittoria Guglielmi – 
vittoria.guglielmi@unimi.it).  

- Inquinanti strani e come trovarli. Verranno presentati diversi inquinanti atmosferici, tra i quali il particolato aerodisperso 
(PM10, PM2.5 e nanoparticelle) e diverse sostanze organiche volatili (VOC). Entrambe queste classi di inquinanti sono 
presenti sia in aria ambiente che all'interno delle nostre abitazioni, dove costituiscono un rischio per la salute umana. Infatti 
negli ambienti confinati, come la scuola, la casa e l'ufficio, queste sostanze tendono ad accumularsi. Verranno quindi mostrati 
alcuni video nei quali le concentrazioni di VOC e PM saranno misurate con sensori specifici, mettendo in evidenza le 
emissioni di specifiche sorgenti, tra le quali il caminetto, il barbecue, prodotti per la pulizia della casa, deodoranti per 
ambienti, sigarette e sigarette elettroniche. Conoscere il potenziale rischio al quale si è sottoposti aumenta la nostra 
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consapevolezza e ci guida verso un uso più corretto di molti prodotti, permettendoci di tutelare non solo la nostra salute ma 
anche l'ambiente in cui viviamo (Referente: Prof.ssa Paola Fermo - paola.fermo@unimi.it). 

- Analisi del suolo e metodi di eliminazione di inquinanti. L’esperienza è suddivisa in due parti. In aula: a) presentazione 
“L’inquinamento del suolo e alcuni possibili rimedi”, b) descrizione esperimenti di laboratorio, c) utilizzo del foglio 
elettronico in laboratorio. In laboratorio: a) determinazione metalli pesanti con metodi analitici strumentali, b) eliminazione 
metalli pesanti mediante chelazione con EDTA; esperimento condotto su suolo artificiale contaminato ad hoc, c) valutazione 
mediante TLC (cromatografia su strato sottile) del contenuto delle clorofille nelle foglie come possibile metodo di indagine 
dell'assorbimento di metalli pesanti. (Referente: Prof.ssa Vittoria Guglielmi – vittoria.guglielmi@unimi.it). 

- Chiralità. Si entrerà nel mondo affascinante della chiralità, una proprietà di simmetria largamente presente nell’ambiente che 
ci circonda, sia a livello molecolare che a quello macroscopico degli oggetti della vita quotidiana. Molte molecole di grande 
importanza biologica sono chirali, ovvero possono esistere in due forme enantiomeriche, 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 è proposta in presenza (con possibilità di erogazione anche in modalità mista 
sincrona) e si articolerà nelle seguenti fasi: 1) Seminario introduttivo sulla chiralità. 2) Esercizi con modelli molecolari, 
software di visualizzazione tridimensionale e oggetti chirali di uso quotidiano che gli studenti potranno svolgere anche da 
remoto. Un’applicazione sperimentale molto interessante sull’argomento è proposta dal Laboratorio di Biocatalisi  
(Referente: Prof.ssa Monica Civera - monica.civera@unimi.it) 

- Analizziamo l’acqua. L’attività si propone di avvicinare gli studenti al mondo della chimica mediante la discussione di un 
tema, l’analisi dell’acqua potabile, fortemente correlato alla quotidianità. 
E’ prevista un’articolazione in tre fasi: 

- presentazione e discussione in classe del problema da parte l’insegnante di classe, a cui verrà fornito del materiale ad hoc.  
- lezione frontale tenuta presso il Dipartimento di Chimica, volta ad approfondire e contestualizzare l’argomento (ca. 2 ore) 
- sperimentazione pratica: gli studenti partecipanti eseguiranno a banco doppio la caratterizzazione di un campione d’ac-

qua, quantificandone vari aspetti (durezza totale, permanente e temporanea, pH, conducibilità specifica), tramite meto-
dologie analitiche (titolazioni) e strumentali (uso di pHmetro e conduttimetro). 

L’attività è rivolta a studenti delle classi del triennio delle superiori, preferibilmente senza molta esperienza laboratoriale 
pregressa. Affinché la partecipazione risulti proficua, è fondamentale che gli studenti abbiano familiarità con i concetti di 
mole, di neutralizzazione e di titolazione acido-base. 
(Referenti: Prof.ssa Daniela Maggioni - daniela.maggioni@unimi.it e Prof.ssa Francesca Tessore - francesca.tes-
sore@unimi.it). 

- Chimica degli alimenti. In vino, veritas... Nel corso della storia, diverse civiltà hanno adottato proverbi simili data 
l'importanza che il vino ha avuto, e continua ad avere, in molteplici ambiti delle attività umane. Tuttavia, nonostante i suoi 
quasi sette millenni di storia, la comprensione della Chimica del vino (e di tutte le sue veritas) è ancora incompleta. La 
ragione principale è dovuta alla complessità Chimica del vino, che è una soluzione acquoso-etanolica di centinaia di molecole 
assai differenti e in continua evoluzione: il vino è infatti un prodotto “vivo”, che respira.  
L’attività si articolerà in tre fasi, tutte da svolgere in laboratorio: 1) introduzione sui principali costituenti del vino, 2) attività 
sperimentale svolta dagli studenti sulla determinazione del limite di gessatura dei vini bianchi, 3) discussione dei risultati 
ottenuti. (Referente: Prof. Giorgio Molteni – giorgio.molteni@unimi.it) 

 
 

LABORATORIO DI AUTOVALUTAZIONE 
(modalità in presenza presso le scuole o da remoto, in base alla nostra disponibilità) 

 
Questo laboratorio si struttura in due parti e ha come scopo quello motivazionale nei confronti dei corsi di laurea chimici. Una 
parte riguarda la presentazione dei Corsi di Laurea in Chimica e Chimica Industriale presso l’Università degli Studi di Milano 
fatta da un nostro referente (PLS Officer “motivazionale”), che potrà rispondere alle domande dirette degli studenti. L’altra 
parte vedrà un ruolo più attivo degli studenti che affronteranno un test on-line per sperimentare con mano il mondo della chimica. 
Il test può essere realizzato eventualmente anche in modo autonomo, da remoto, mediante il sito web dell'Università degli 
Studi di Milano. Si tratta di un test composto da 21 domande su tutti gli ambiti delle scienze chimiche, scelte in maniera casuale 
da un database molto ampio. Quindi eventuali ripetizioni del test presenteranno sempre domande nuove. 
La presenza del PLS Officer “motivazionale” che assiste studenti e docenti nella fase di registrazione ed utilizzo della piattaforma 
online, permette di istruire gli studenti per lo svolgimento del test e raccogliere, al termine, eventuali domande e commenti sui 
contenuti delle domande.  
La parte del test del laboratorio di autovalutazione prevede: 
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(a) un test di natura non nozionistica, a risposta multipla, per verificare le competenze dello studente. Lo studente è indotto al 
ragionamento intuitivo ed ha la possibilità di valutarsi e migliorarsi nella comprensione delle domande del test e della chimica 
in generale (durata massima: 1 ora). 
(b) un'esperienza virtuale. Lo studente è guidato, mediante domande, alla costruzione di un'esperienza di laboratorio. 
Successivamente, può visionare un filmato che spiega e illustra l'esperienza stessa. Viceversa, se il docente preferisce, lo studente 
può prima visionare il filmato e successivamente eseguire l'esperienza virtualmente, mediante il test (durata massima: 1 ora). 
Il test è online tutto l’anno (le istruzioni per l’accesso sono rilasciate al docente, quando si iscrive), può essere svolto dagli 
studenti in aula informatica o direttamente da casa, anche più volte, con domande diverse. Il laboratorio di autovalutazione è 
rivolto a studenti delle classi quarte (a fine anno scolastico) e quinte (ad inizio anno) delle scuole secondarie e si propone di 
motivare lo studente verso gli studi della chimica e delle scienze in generale. Gli esiti delle autovalutazioni sono resi disponibili 
ai docenti.  
Lo svolgimento del test in presenza (fisica o da remoto) del PLS Officer “motivazionale”, con un tempo specifico dedicato 
all’attività, fa in modo che gli studenti si sentano coinvolti in un reale processo di selezione, che stimola il loro impegno e la loro 
curiosità. Inoltre, la presenza disponibile di un ricercatore universitario è per gli studenti un’occasione preziosa per acquisire 
informazioni sui corsi di laurea del settore chimico (Referente: Prof. Michele Ceotto - michele.ceotto@unimi.it). 
 
 

Percorso individuale "CHIMIallena" 
(modalità da remoto e presso il Dipartimento di Chimica) 

 
In collaborazione con la Società Chimica Italiana, che proporrà quest’anno un test per la selezione dei partecipanti ai Giochi 
della Chimica (vi faremo avere le modalità di partecipazione, via e-mail), offriamo un percorso di “allenamento” per gli studenti 
selezionati. 
La squadra di CHIMIallena è generalmente composta da circa 20-30 studenti, che vengono accompagnati in modo individuale 
in un percorso motivazionale e di approfondimento nelle diverse aree della chimica. Sono previsti almeno 4-5 incontri di 
allenamento, nel periodo da fine gennaio ad aprile.  
Il percorso formativo effettuato sarà riconosciuto con un attestato (potrà valere come Percorso per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento (PCTO)) e condurrà gli studenti a partecipare alle finali regionali dei Giochi della Chimica (Referente: 
Prof. Alessandro Minguzzi - alessandro.minguzzi@unimi.it). 

 
 

KIT DIDATTICI 
(da ritirare presso il Dipartimento di Chimica e utilizzare presso la vostra scuola) 

 
I kit didattici permettono la realizzazione di esperienze sperimentali da svolgere in laboratorio. Comprendono il materiale 
occorrente specifico, la descrizione della procedura (dedicata agli studenti) e una guida (dedicata ai docenti), che illustra i 
fondamenti teorici dell’esperienza. Possono essere richiesti in prestito durante tutto l’anno, previa prenotazione via e-mail. 
Contestualmente al kit, si può richiedere la presenza di un PLS Officer “tecnico-scientifico”, per supportare l’utilizzo del kit 
presso la vostra scuola. 
I kit disponibili sono i seguenti: 
- Hydrogen Economy: l’idrogeno come nuovo vettore energetico, generato in modo pulito ed utilizzato nelle pile a 

combustibile per produrre energia elettrica. Emissioni di CO2 nulle (Referente: Prof. Alberto Vertova - 
alberto.vertova@unimi.it) 

- Minerali e/o materiali luminescenti (Referente: Prof.ssa Elena Cariati - elena.cariati@unimi.it) 
- Riconoscimento di pigmenti pittorici (Referente: Prof.ssa Paola Fermo - paola.fermo@unimi.it) 
- Chiralità e simmetria (Referente: Prof.ssa Monica Civera - monica.civera@unimi.it) 
- Nylon 6,6 (Referente: Prof. Marco Ortenzi - marco.ortenzi@unimi.it) 
- Biocatalisi: risoluzione cinetica catalizzata da lipasi (Referente: Prof. Carlo Morelli - carlo.morelli@unimi.it) 
- Quasicristalli, i cristalli che si credevano impossibili! Vi siete mai chiesti che cosa accomuna un jet militare invisibile con 

il rivestimento antiaderente delle padelle? La risposta, non scontata, è che sono entrambi costituiti da quasicristalli! A dispetto 
del nome, i quasicristalli sono cristalli a tutti gli effetti, ma la relazione atomica all'interno di essi è diversa da quella che c'è 
nei cristalli periodici. In un quasicristallo, gli atomi che compongono il reticolo cristallino assumono una disposizione 
geometrica regolare ma non periodica. Questa particolare composizione si ripete con una frequenza che è dettata dalla sezione 
aurea, nel quale c’è ordine, ma non simmetria! Il risultato quindi è una disposizione ordinata di atomi ma non del tutto 
periodica. Come in un puzzle, con questo kit, studenti e docenti avranno a disposizione più di 2000 tessere per costruire il 
proprio reticolo cristallino bidimensionale. (Referente: Prof. Sergio Rossi - sergio.rossi@unimi.it) 
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E’ anche possibile concordare la disponibilità di un ricercatore, PLS Officer “tecnico-scientifico”, per le seguenti attività: 
- realizzazione, presso la scuola, di esperienze laboratoriali conosciute nel corso delle attività PLS  
- consulenza per l'eventuale adeguamento e modifica delle esperienze, in base a specifiche esigenze didattiche o di 

attrezzatura dei laboratori scolastici 
- supporto nell’utilizzo dei kit didattici messi a disposizione in prestito dal Dipartimento di Chimica. 
- consulenza tecnica in modalità da remoto 
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex-Alternanza Scuola-Lavoro) 

(presso il Dipartimento di Chimica) 
 
Nel corso dell’anno, sul sito COSP (Centro per l'orientamento allo studio e alle professioni) 
http://www.cosp.unimi.it/scuole/5045.htm verranno pubblicati bandi con le proposte dell’Università di Milano, tra cui progetti 
da svolgersi presso i laboratori di ricerca del Dipartimento di Chimica (Referente per informazioni sui progetti: Dr. Sergio 
Rossi - sergio.rossi@unimi.it). 
 
 

SUMMER SCHOOL “MARINELLA FERRARI” 
(presso il Dipartimento di Chimica) 

 
E’ dedicata agli studenti del quarto anno della Scuola Superiore e può essere riconosciuta come Percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO). Prevede la permanenza degli studenti in laboratorio per tre giornate (solitamente 
la prima settimana dopo la chiusura delle scuole a giugno) e porta alla realizzazione di una cella fotovoltaica di Grätzel. L'attività 
si intitola “Energia "verde": dal mirtillo alla corrente elettrica costruiamo ed utilizziamo la pila solare di Grätzel”. 
Attraverso un percorso laboratoriale, lo studente può affrontare diversi aspetti della ricerca sperimentale nei settori della chimica 
organica, inorganica, analitica e fisica. 
Nei giorni della Summer School, gli studenti affrontano anche l’EChemTest (European Chemistry Test), prodotto da ECTN 
(European Chemistry Thematic Network, fondato dalla Commissione Europea e comprendente circa 120 Università e Società 
Chimiche Europee). L’EChemTest, erogato in lingua italiana, permette allo studente di autovalutare la propria conoscenza della 
chimica, mettendola a confronto con quella media del contesto europeo. 
Il calendario della Summer School sarà comunicato a marzo 2023. Contestualmente si aprirà il bando per il progetto formativo 
all’indirizzo http://www.cosp.unimi.it/scuole/5045.htm. Si accettano iscrizioni per un massimo di 4 studenti per ciascun 
Istituto. Sono possibili anche iscrizioni al di fuori del progetto formativo, mediante mail al referente dell’attività: andranno 
indicati il nome dell’Istituto, i nominativi e gli indirizzi e-mail degli studenti, i nominativi e gli indirizzi e-mail del docente di 
riferimento. In tutti i casi, gli studenti che accederanno alla Summer School dovranno aver superato il test di autovalutazione 
online, inviato agli studenti al momento dell’iscrizione (Referente: Prof. Sergio Rossi - sergio.rossi@unimi.it). 
 

 
 

ATTIVITA’ FORMATIVE PER DOCENTI  
 

Corso “ESPERIENZE DI CHIMICA VIRTUALE” 
(presso il Dipartimento di Chimica) 

 
Il corso si rivolge ai docenti della scuola secondaria di secondo grado e si pone l’obiettivo di far conoscere alcuni software 
gratuiti e disponibili online e qualche sito web a libero accesso, proponendone l’applicazione nell'ambito della didattica della 
chimica, in particolare per l’analisi dei dati di esperienze laboratoriali e per la visualizzazione di strutture molecolari. 
Viene fornito un training personalizzato, in modo da stimolare i docenti, attraverso la formazione, ad utilizzare in classe 
metodologie alternative a quelle tradizionali. Attraverso un ciclo di tre pomeriggi, in aula informatica a postazione singola, 
viene illustrato l’utilizzo dei seguenti software e siti web: 
-foglio elettronico Excel (analisi di dati di laboratorio anche con l’utilizzo di grafici e tabelle pivot) 
-ChemSketch (disegno di molecole in 2D e loro rappresentazione in 3D) 
-PDB (Protein Data Bank), visualizzazione 3D di macromolecole biologiche, e altri strumenti interattivi per la visualizzazione 
di modelli molecolari e animazioni 3D disponibili anche per applicazioni su smartphone in realtà virtuale. 
La serie di incontri è gratuita (sarà anche possibile iscriversi ai singoli incontri) e si svolgerà nel mese di marzo 2023 (Referente: 
Dr.ssa Francesca Cantele - francesca.cantele@unimi.it). 
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Corso “IDEE, ESPERIENZE E RISORSE DI CHIMICA SPERIMENTALE”  

(presso il Dipartimento di Chimica) 
 
Il corso si rivolge ai docenti della scuola secondaria di secondo grado ed ha lo scopo di fornire idee e supporto pratico per 
arricchire la didattica con attività sperimentali da svolgere in un laboratorio, anche modestamente attrezzato. Il corso è articolato  
generalmente in sei pomeriggi, nei quali vengono proposti tre seminari tematici per l’approfondimento disciplinare e tre 
esperienze pratiche (in presenza), che i docenti sono invitati a eseguire in prima persona in laboratorio. Le esperienze proposte 
sono relative a vari settori della chimica (organica, inorganica, chimica-fisica e analitica), non richiedono materiale di difficile 
reperibilità o costoso e possono essere riproposte dai docenti nelle loro classi, eventualmente con il supporto di un PLS Officer 
“tecnico-scientifico”, che può aiutare ad adattarle nei vari contesti scolastici. 
La serie di incontri è gratuita (sarà anche possibile iscriversi ai singoli incontri) e avrà luogo nel mese di settembre 2023 
(Referente: Prof.ssa Daniela Meroni – daniela.meroni@unimi.it). 
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