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Piano Provinciale Orientamento Obbligo di Istruzione e Occupabilità  2010–2012 

Accordo di programma tra la Provincia di Torino, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino, 

l’Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, il Conservatorio G. Verdi di Torino, per la realizzazione degli 

interventi previsti nel Piano Provinciale Orientamento approvato con DGP n. 909 – 33136 del 27 settembre 

2011 

 
 

Quattro mattine a Chimica 
Corso di studi in Chimica e Tecnologie Chimiche 

 

 
 

Le quattro mattine a Chimica sono un’attività rivolta preferibilmente a studenti delle classi quarte e 
quinte della scuola secondaria superiore che sono interessati allo studio della chimica e che non hanno 
avuto sinora l’opportunità di frequentare con continuità un laboratorio chimico. 
La prima mattina sarà dedicata alla presentazione in aula dell’attività, alla visita delle aule e dei 
laboratori del Dipartimento di Chimica e ad una breve introduzione dei Corsi di Laurea di ambito 
chimico proposti dall’Università di Torino. 
Nelle altre tre mattine gli studenti effettueranno, a rotazione, una diversa esperienza di laboratorio per 
ciascuna giornata. Tali attività saranno svolte, singolarmente o in piccoli gruppi, sotto la guida di un 
tutor universitario. Gli argomenti previsti sono: 1) le reazioni di ossido-riduzione; 2) la velocità delle 
reazioni chimiche; 3) alcuni metodi base della chimica organica pratica. A tutti i partecipanti saranno 
fornite le dispense che illustrano e descrivono le diverse esperienze. 
 
Per ragioni di capienza e disponibilità dei laboratori didattici, le quattro mattine saranno svolte in un 
unico turno, con un massimo di 48 partecipanti, dal 15 al 18 aprile 2013 con orario 9-12. 
Per garantire un adeguato livello di sicurezza, è richiesto a tutti di segnalare in anticipo l’eventuale 
esistenza di problematiche sanitarie relative alla manipolazione di sostanze chimiche (allergie o 
ipersensibilità accertate, patologie già diagnosticate, ecc.). Si richiede inoltre, a coloro che li 
possiedono, di portare con sè il camice da laboratorio e gli occhiali protettivi. 
 
Responsabile e referente per le prenotazioni: Dott. Enzo Laurenti, Dipartimento di Chimica, Via 
P.Giuria 7, 10125 Torino; tel: 011-6707951; fax: 011-6707855; e-mail: enzo.laurenti@unito.it 
Le prenotazioni sono aperte sino a raggiungimento del numero massimo di partecipanti (e comunque 
entro e non oltre il 27/3/2013). 


