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COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 344 
 

Oggetto:  Progetto “Tutti i colori delle scienze”- PCTO online 

 

Il progetto “Tutti i colori delle scienze” che sarà  svolto in collaborazione con il 

Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi dell’Università Cà Foscari di Venezia,   

prevede un’esperienza di apprendimento in contesto lavorativo in modalità smart working. 

Gli obiettivi che il corso si propone sono tra l’altro:  

 venire a conoscenza del mondo della ricerca, in particolare delle discipline 

chimiche, fisiche e biologiche, sviluppare la capacità di gestire gli aspetti 

comunicativi e relazionali legati allo svolgimento di un compito lavorativo in 

modalità smart working, sviluppare la capacità di comprendere e rispettare regole e 

ruoli in ambito lavorativo 

 . 

Le attività programmate saranno le seguenti:  

 presentazione di attività di ricerca con il coinvolgimento da remoto in esperienze di 

laboratorio; 

  presentazione di tecniche analitiche attraverso l’ausilio dei videoesperimenti; 

  svolgimento di alcune lezioni inerenti le scienze e tecnologie per i beni culturali, la 

chimica e le tecnologie sostenibili, l’ingegneria fisica; 

 riflessione sulle esperienze svolte attraverso il confronto col tutor. 

 

Gli studenti seguiranno da remoto le attività di ricerca ed analisi dei laboratori chimici, 

fisici, chimico-fisici e biologici dell’Università, ascolteranno e potranno interagire con dottorandi 

e/o ricercatori nello svolgimento di quotidiane attività di laboratorio ed avranno modo di seguire 

alcuni esperimenti scientifici.  

I laboratori riguarderanno tematiche sviluppare nei corsi di laurea triennale di: Chimica e 

tecnologie sostenibili, Scienze e tecnologie per i beni culturali, Ingegneria fisica.  

http://www.itismarconipadova.edu.it/


Sono previste alcune videolezioni relative alle stesse tematiche e alcuni video-esperimenti 

didattici.  

A conclusione di ciascun modulo gli studenti saranno invitati ad intervenire (anche 

attraverso quiz interattivi svolti tramite la piattaforma Kahoot! a porre domande ed infine a 

compilare un breve questionario per verificare la loro partecipazione a presentazioni e lezioni. 

Responsabili del progetto sono il prof. Stefano Paganelli e la dott.ssa Federica Menegazzo 

per il Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi e per l’istituto Referente PCTO e tutor 

scolastico del progetto: prof.ssa Nicoletta Bertocco.  

Tempi di realizzazione: il progetto si svolgerà in 5 giorni dal 14 al 18 giugno, con orario 

indicativo 9-13, per un totale di 20 ore. Gli incontri si faranno tramite la piattaforma Zoom; ai 

partecipanti sarà inviato, dall’Università, il link per il collegamento nella email personale che 

hanno indicato. 

Si informa che hanno aderito al progetto n.11 alunni della classe 4I e n.4 alunni della 

classe 4Q. 
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