
                                                                         
 

 

LA RICERCA ENTRA IN CLASSE! 

 
Laboratori di avvicinamento alla ricerca scientifica 

Mercoledì 18 dicembre 2019 
 

 

MATERIALI PLASTICI 

Francesco Valentini - Dipartimento Ingegneria Industriale (DII) 
Durante il laboratorio verrà fatta un’introduzione sui materiali e nel dettaglio plastiche e gomme. Esempi (pratici) di materiali plastici 

che vediamo tutti i giorni con ragionamenti sulle differenze e motivazioni del loro utilizzo. Ragionamento su riciclo della 

plastica/gomma e problemi connessi. 
Verrà poi sviluppata un’attività pratica quale la realizzazione di un campione in silicone. Verranno mescolati i due reagenti per 

ottenere il silicone che sarà versato in uno stampo di legno con il negativo di un oggetto sul fondo. Lo stampo verrà lasciato alla 

classe che lo lascerà su un calorifero per qualche giorno prima di poter estrarre l’oggetto solido e maneggiabile. 
 
ESTRAZIONE DEL DNA 

Dario De Felice - CIBIO 
Tutte le cellule viventi contengono un insieme di istruzioni, definito codice genetico, che indica loro come crescere e funzionare. 

Questo codice è memorizzato in una lunga molecola a forma di elica chiamata DNA. Tutto ciò che costituisce una persona, dal colore 

degli occhi e dei capelli fino alla probabilità di contrarre particolari malattie, è contenuto nel suo DNA. Attraverso questo 

esperimento sarà possibile estrarre, e vedere con i propri occhi, il DNA dalle cellule. 
 
REALTA’ VIRTUALE 

Chiara Valzolgher -CIMEC  
REALTA’ VIRTUALE NELLE SCIENZE COGNITIVE: UN NUOVO METODO PER STUDIARE IL COMPORTAMENTO 

DELL’UOMO. Durante questo laboratorio, a partire da esempi concreti, verrà presentato uno strumento innovativo sempre più 

utilizzato nella ricerca e in particolare nell'ambito delle scienze cognitive: la realtà virtuale. Visori, controller e joystick giocano un 

ruolo chiave nella ricerca del presente e del futuro. Assieme ai partecipanti al laboratorio cercheremo di identificarne vantaggi 

(soprattutto da un punto di vista metodologico) e svantaggi di questa recente tecnologia. 
 
CODING  

David Leoni - CoderDolomiti 
Crea il tuo videogioco!  
Laboratorio pratico di informatica creativa dove realizzeremo un piccolo videogioco, imparando come si anima un personaggio sullo 

schermo e qualche base di programmazione (detta anche coding). Useremo l'applicazione online gratuita Scratch (scratch.mit.edu) 

che consente rapidamente a chiunque (anche principianti assoluti !) di diventare un vero e proprio artista digitale. Infine 

presenteremo dei robot e Makey makey, una scheda elettronica per connettere al computer delle mele da usare come batteria 

musicale  
 
LA LUCE 

Ester Gallo - Dipartimento di Fisica 
La luce è sicuramente uno degli aspetti più intriganti e affascinanti da studiare in ambito scientifico. In questo percorso verranno 

affrontati alcuni esperimenti curiosi e sorprendenti con cui si cercherà di chiarire quale sia la natura della luce. Si investigherà la 

natura ondulatoria della luce, analizzandone i colori di cui è composta e come essa riesca, talvolta, ad ingannare il nostro occhio. 

 

 

Workshop venerdì 27 marzo 2020 

http://scratch.mit.edu/

