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CIRCOLARE N. 74 del 09/11/2020 

 

        

Agli studenti in oggetto 

delle classi IV^ e V^ 

       Ai genitori degli studenti in oggetto 

 Al personale docente e non docente 

 Al referente ASL  

  

e p.c. Al DSGA 

 

 

 

OGGETTO: Attività di PCTO Tor Vergata “sensori artificiali e loro 

applicazioni” 

 
 

 

 

Si informano gli studenti che prossimamente verrà avviato un PCTO in collaborazione con il 

dipartimento di Chimica dell’Università di Roma Tor Vergata. Il percorso sarà svolto in modalità a 

distanza e prevede una parte di seminari teorici e una parte sperimentale svolta sempre a distanza 

sotto la guida di un tutor. Per l’adesione, gli studenti interessati a partecipare e che non abbiano 

ancora completato le ore di PCTO, possono mettersi in contatto le docenti Ciuffini e Mazzanti. Le 

docenti possono anche essere contattate via e-mail ai seguenti indirizzi: 

laura.ciuffini@liceougofoscolo.it oppure alice.mazzanti@liceougofoscolo.it  

 

Il programma preliminare del progetto è il seguente: 

 

Obiettivi e finalità: Il progetto ha lo scopo di mostrare agli studenti come sia possibile analizzare 

campioni complessi tramite l'utilizzo di sensori specifici e tramite l'utilizzo di array di sensori non 

specifici. 



Competenze attese: Il progetto prevede che gli studenti imparino cosa sia un sensore, come sia fatto 

(trasduttore, membrana sensibile), come sia possibile utilizzarlo e come si possano estrapolare 

informazioni dalle misure effettuate. 

Metodi e strumenti di lavoro: verrà fornito del materiale idoneo (powerpoint, video, lezioni online) 

che consenta di integrare la mancata esperienza diretta. Le lezioni prevedono una parte iniziale 

teorica per acquisire le conoscenze preliminari sui concetti di sensori e loro caratteristiche ed una 

seconda parte di piccoli esperimenti che gli studenti possano effettuare a casa con materiale 

facilmente reperibile L'analisi dei risultati verrà effettuata alla fine di ogni esperimento ed illustrata 

dagli studenti in una presentazione finale online, utile al docente e al tutor per la valutazione. 

 

Il referente d’Istituto                                                                               Il Dirigente Scolastico 

    Mazzanti Alice                                                                                 Prof. Lucio Mariani 

                               


