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Riparte il progetto TYSC TRENTINO YOUNG SCIENTIST CHALLENGE 

Finalmente la scienza ritorna in classe! 

Dopo il periodo del lockdown la scuola riapre le porte al progetto “TRENTINO YOUNG 

SCIENTIST CHALLENGE” (TYSC). L’iniziativa, ideata dall’Università di Trento e 

ispirata al successo internazionale di Young Scientist, ha l’obiettivo di avvicinare 

studenti e studentesse di scuola secondaria di primo grado al mondo 

scientifico attraverso l’approccio metodologico del learning by doing (imparare 

facendo). L’esperienza, basata sul lavoro in gruppi efficaci e cooperativi, è finalizzata 

a sviluppare competenze cognitive attraverso la tecnologia e le scienze con 

l’obiettivo di stimolare creatività, pensiero critico, collaborazione e 

comunicazione. Dalla partecipazione al progetto ci si aspetta che studenti e 

studentesse acquisiscano una maggiore familiarità con il mondo scientifico, con il 

lavoro di gruppo e i rapporti interpersonali e comprendano il metodo sperimentale 

tramite l’esperienza diretta.  

La prima fase del progetto si è svolta venerdì 3 febbraio 2023, la scuola ha aperto le 

porte alla scienza così giovani ricercatori e ricercatrici dell’Ateneo di Trento hanno 

realizzato laboratori e con il loro entusiasmo ci hanno aiutati ad avvicinare i ragazzi 

al mondo della ricerca.  

Esperto Laboratorio  

Alessandro Sorze 
Dipartimento Ingegneria 

Industriale 

Le bioplastiche per la crescita delle 

piante: Spesso si pensa alle plastiche come a materiali 
inquinanti, ma in verità ne esistono diverse tipologie che, al 
contrario, risultano utili per l’ambiente. In questo 
laboratorio gli studenti hanno scoperto che le bioplastiche 
derivano da fonti rinnovabili e/o che sono biodegradabili e 
che possono essere impiegate per tantissimi scopi, tra cui 
favorire la crescita delle piante! 

 
Chiara Valzolgher, Elena Gessa 

Scienze cognitive sulla 

Percezione acustica 

Senti senti: Durante questo laboratorio gli alunni si 
sono trovati a districarsi tra suoni e messaggi da 
identificare, e hanno imparato a formulare delle domande 
di ricerca, a misurare e a manipolare le variabili, e a ideare 
nuovi esperimenti. 

 
Matilde Gugole 

Dipartimento Ingegneria e 

scienza della formazione 

Tecnologia e scienza: gli studenti, nei panni di un 
ricercatore universitario, hanno costruito uno strumento di 
misura utilizzando una board Arduino Uno, lo hanno 
programmato con la programmazione a blocchi con 
mBlock, e hanno ragionato su quali sono i limiti e le 
capacità del nostro strumento. 

 
Luca Vassallo 

Dipartimento di Ingegneria e 

Scienza dell'Informazione 

Stampa 3d: Dalla prototipazione alla stampa 3d: come 
le idee si possono trasformare in realtà. Un viaggio alla 
scoperta della tecnologia che permette, partendo dalla 
realizzazione di un disegno in 3d, di ottenere un oggetto 
solido pronto ad essere usato nei modi più diversi 
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Silvia Chiera 

Dipartimento di Ingegneria 

Industriale 

Pandemie: Dopo un’introduzione sull’utilizzo di 
mascherine e disinfettanti per contrastare il Covid, l’attività 
sperimentale si è concentrata su: 1. far vedere ai ragazzi 
una simulazione di aerosol di particelle (di acqua nel 
nostro caso) che esce dalla bocca di una testa di manichino, 
e come viene fermata o ridotta l’emissione attraverso 
l’utilizzo di una mascherina; 2. l’effetto dei disinfettanti 
sulle mani attraverso un test di contatto su piastre di agar 
per crescita batterica 

 

 

Tutti gli alunni delle classi coinvolte hanno mostrato entusiasmo e interesse per le 

proposte laboratoriali  a cui hanno partecipato, confermando la straordinaria  forza 

del progetto TYSC. Adesso tocca agli studenti formare dei gruppi e con il supporto di 

insegnanti della scuola, sviluppare dei progetti sperimentali per presentarli 

nell’openday del 14  Aprile 2023.  

Gli elaborati verranno esaminati da una commissione che sarà organizzata da 

Francesca Fiore, Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria e 

Scienza dell'Informazione dell’Università di Trento e coordinatrice del progetto. Le 

squadre  che passeranno il turno si sfideranno con altre scuole del territorio. 

 

 


