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Proposta PLS 2021/2022 

Le proposte del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia in ambito fisico del Piano Lauree 
Scientifiche per l’anno scolastico 2021/2022 sono modificate per tenere conto delle nuove 
indicazioni di Ministero che consentono di certificare i Laboratori PLS come ore di Alternanza 
Scuola Lavoro. A tal fine, la collaborazione con i docenti di Matematica e Fisica e con i referenti 
per l’Alternanza dovrà essere rafforzata.  
Teniamo a sottolineare che le attività del PLS prevedono la collaborazione fra scuola e università 
in fase di progettazione ed esecuzione. E' dunque prevista una partecipazione attiva dei docenti. 
In caso di particolari ed eccezionali esigenze, si chiede di contattare il referente dell’attività. 
 
Tutte la attività sono previste in presenza o in modalità mista rispettando le normative 
vigenti al momento e verranno rimodulate in caso di nuove imposizioni dovute alla 
pandemia. 
 
Tutte le attività in presenza si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
dell’Università degli Studi dell’Insubria, via Valleggio 11, Como. 
 
LABORATORI EXTRA-CURRICOLARI 
 
1) Laboratorio: “Fotografia e Olografia” 
Si tratta di un programma di avvicinamento allo studio degli elementi ottici coinvolti nei processi 
di formazione delle immagini bidimensionali e tridimensionali. L’attività è indirizzata agli studenti 
del quarto e quinto anno delle scuole Secondarie di II grado e ai loro insegnanti come possibilità 
di aggiornamento metodologico. 
L'attività prevede 4 giornate per un totale di 16 ore organizzate in 2 settimane successive + una 
eventuale giornata aggiuntiva di registrazione di ologrammi in data da concordare. 
 
Referente: Dott.ssa Maria Bondani 
 
Date proposte:  da concordare in febbraio 2022 – 14.30-18.30 
Termine per l’iscrizione: 15 novembre 2021 
 
2) Laboratorio extra-curricolare: “Introduzione alla progammazione di Arduino” 
Arduino è una piattaforma hardware composta da una serie di schede elettroniche dotate di un 
microcontrollore. L’attivita’ proposta come laboratorio PLS/alternanza scuola lavoro consiste in 
un percorso essenzialmente sperimentale in cui i ragazzi impareranno a progettare piccole 
applicazioni con Arduino e a realizzarle.  
Il percorso parte introducendo tutti i concetti mecessari ed e’ quindi proposto anche a studenti 
senza conoscenze pregresse di informatica e elettronica. 
I partecipanti lavoreranno in piccoli gruppi sotto la guida di docenti studenti e tecnici del 
Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia 
E’ necessario il computer portatile. 
 
Referente: Dott.ssa Maria Bondani 
 
Durata: 5 giornate da 4 ore, per un totale di 20 ore. 
Date proposte:  concordare nel periodo 30 maggio-10 giugno 2022 
Termine per l’iscrizione: 15 novembre 2021 
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AGGIORNAMENTO DOCENTI 
 
1. Italian Quantum Weeks 
Tra fine marzo e meta’ aprile 2022 verranno organizzate le Italian Quantum Weeks, due settimane 
dedicate all'esplorazione dei fondamenti e delle applicazioni della Meccanica Quantistica. Si tratta 
di un progetto CNR-Istituto di Fotonica e Nanotecnologie in collaborazione con numerose sedi 
universitarie di tutta Italia. 
Verranno allestiti: una mostra didattico/divulgativa aperta alle visite guidate per le scolaresche e 
al pubblico generale, giochi didattici, attività e laboratori interattivi, conferenze divulgative, visite 
guidate ai laboratori di ricerca. 
In preparazione alla mostra, proponiamo a tutti i docenti che intendono accompagnare le proprie 
classi e a tutti gli interessati alcuni incontri di approfondimento sui temi trattati. 
 
Referente: Dott.ssa Maria Bondani 
 
Durata: 4 incontri da 2 ore, per un totale di 8 ore. 
Date proposte:  da concordare nel periodo gennaio-febbraio 2022 
Termine per l’iscrizione: 15 novembre 2021 
 
2. Esperimenti con iOLab e sensori dei cellulari  
IOLab è un dispositivo palmare di raccolta dati che comunica senza fili con il suo software, e dà 
agli studenti un'opportunità unica di vedere i concetti della fisica in azione. Gli studenti fanno 
esperienza pratica e possono osservare i grafici dei dati misurati in tempo reale. IOLab è flessibile 
e rende facile progettare e implementare un gran numero di esperimenti di fisica.  
I cellulari dispongono di un gran numero di sensori che possono essere utilizzati per esperimenti 
quantitativi di fisica. 
Proponiamo alcuni esperimenti di fisica ai docenti delle scuole superiori che, suddivisi in gruppi, 
li eseguiranno sotto la supervisione di personale universitario presso i laboratori del Dipartimento 
di Scienza e Alta Tecnologia. Gli esperimenti saranno tali da poter essere in seguito replicati nei 
laboratori scolastici e gli argomenti affrontati sono inclusi nel programma del triennio di scuola 
superiore.  
I docenti impareranno ad utilizzare la strumentazione, dovranno poi analizzare i dati e lavorare ad 
una interpretazione teorica di quanto osservato. L'interpretazione fisica e la sua modellizzazione 
teorica sarà infine discussa tra personale universitario e docenti delle superiori. 
 
Referenti: Prof. Alberto Parola, Dott.ssa Maria Bondani 
 
Durata: 18 ore ripartite in incontri pomeridiani da 3 ore ciascuno. 
Date proposte:  dicembre 2021 - gennaio 2022 da concordare 
Termine per l’iscrizione: 15 novembre 2021 
 
STAGE 
 
1. Spring School - Quantum Technologies 
La Scuola è indirizzata agli studenti della classe quinta e intende fornire loro una introduzione ai 
concetti chiave della Meccanica Quantistica in connessione con le più recenti applicazioni nel 
campo delle tecnologie quantistiche. 
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La struttura della Spring School comprende lezioni frontali, esperimenti (sia effettuati in diretta 
che simulati) e calcolo quantistico con l'interfaccia IBM-Q, privilegiando l’interattività e il 
coinvolgimento personale degli studenti. 
Conoscenze pregresse di Meccanica Quantistica saranno utili ma non indispensabili. 
 
La scuola è aperta anche ai docenti. 
 
Le attività della scuola si svolgeranno in presenza. La frequenza da remoto potrà essere accettata 
solo in casi eccezionali. 
 
Referenti: Prof. Alberto Parola, Dott.ssa Maria Bondani 
 
Date proposte:  19-22 aprile 2022 dalle 9.00 alle 17.00. 
Termine per l’iscrizione: 15 gennaio 2022 
 
2. Physics Summer School - Optics 
Summer School di una settimana avente come argomento l’Ottica indirizzata agli studenti del 
quarto anno della Scuola Superiore a carattere sperimentale e interattivo. 
Il programma è strutturato su 5 giornate di 8 ore, di cui 4 (2 al mattino e due al pomeriggio) di 
lezione e 4 di esperimenti guidati svolti direttamente dagli studenti).  
Se consentito dalle norme di contenimento del COVID-19, la Summer School si svolgerà in 
presenza presso il Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia in via Valleggio 11 a Como, in 
alternativa le attività si svolgeranno online. Nel caso di attività da remoto, il materiale necessario 
per gli esperimenti sarà di facile reperimento e/o materiale del kit Photonics Explorer che molte 
scuole posseggono o che potrà essere prestato dall'Università. 
 
Referenti: Prof.ssa Alessia Allevi, Dott.ssa Maria Bondani 
 
Date proposte:  6-10 giugno 2022 oppure 20-24 giugno 2022 dalle 9.00 alle 18.00. 
Termine per l’iscrizione: 15 marzo 2022 

 
Per informazioni: Maria Bondani, e-mail: maria.bondani@uninsubria.it tel.: 031 2386252 
Como, 5/10/2021 

 


