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ALTRE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 2022-23  

(aggiornato 11 gennaio 2023) 
 

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
 
 
Piano Lauree Scientifiche: “Conferenze e incontri” (corsi di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche e Scienza e 

Tecnologia dei Materiali) 

In continuità con le attività proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, verranno organizzate 

conferenze e incontri su vari argomenti tra docenti universitari e studenti/studentesse dell’ultimo triennio della scuola 

superiore con lo scopo di integrare la preparazione scientifica e sviluppare vocazioni. 

Per la lista delle conferenze, iscrizioni e maggiori informazioni consultare il sito web al seguente link: 

https://www.chimica.unito.it/do/home.pl/View?doc=public_engagement.html     

 

Piano Lauree Scientifiche: “Quattro incontri all’Università” (corsi di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche e Scienza 

e Tecnologia dei Materiali) 

In continuità con le attività proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche verrà proposta un’attività di 

laboratorio volta all’approfondimento di concetti di base della Chimica attraverso la manipolazione diretta di sostanze 

e l'esecuzione di alcuni semplici esperimenti. L’iniziativa è rivolta a studenti e studentesse interessati alla chimica e con 

una limitata esperienza di attività in un laboratorio chimico. 

Nel primo incontro verranno illustrate e discusse le esperienze e seguirà una visita guidata alle strutture didattiche ed 

ai laboratori di ricerca del Dipartimento di Chimica. Seguiranno tre incontri in laboratorio da 4 ore ciascuno, durante i 

quali gli studenti avranno la possibilità di svolgere, a turno, tre esperienze su 1) Le reazioni di ossido-riduzione; 2) La 

cinetica chimica; 3) Le tecniche di base del laboratorio di chimica organica. 

L’attività verrà svolta nei laboratori del Dipartimento di Chimica (Via Pietro Giuria 7, Torino) nel mese di febbraio. 

Saranno ammessi un massimo di 45 studenti/studentesse, più docenti accompagnatori. 

Per iscrizioni e maggiori informazioni consultare il sito web al seguente link: 

https://www.chimica.unito.it/do/home.pl/View?doc=public_engagement.html     

 

Piano Lauree Scientifiche: “Biopolimeri nella stabilizzazione e estrazione dei composti bioattivi” (corsi di laurea in 

Chimica e Tecnologie Chimiche e Scienza e Tecnologia dei Materiali) 

In continuità con le attività proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, verrà proposta un’attività di 

laboratorio suddivisa in due parti. 

Nella prima parte verrà illustrata l’importanza dei composti bioattivi e una panoramica dei diversi metodi per la loro 

stabilizzazione, come ad esempio l'impiego di polimeri alimentari. In una seconda parte sperimentale, gli studenti e le 

studentesse estrarranno e caratterizzeranno pigmenti vegetali come esempio di composti bioattivi, per procedere alla 

loro successiva stabilizzazione in presenza di un biopolimero alimentare.  

L’attività ha una durata complessiva di 12 ore e verrà svolta nei laboratori del Dipartimento di Chimica (Via Pietro Giuria 

7, Torino) nei mesi di aprile/maggio, con un massimo di 20 partecipanti per turno. 

Per iscrizioni e maggiori informazioni consultare il sito web al seguente link: 

https://www.chimica.unito.it/do/home.pl/View?doc=public_engagement.html      

 

Piano Lauree Scientifiche: “Laboratorio di Metallurgia” (corsi di laurea in Chimica e Tecnologie Chimiche e Scienza e 

Tecnologia dei Materiali) 

In continuità con le attività proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, verrà proposta un’attività di 

laboratorio. Le studentesse e gli studenti delle scuole superiori di secondo grado avranno la possibilità di curiosare nel 

mondo dei metalli e delle leghe. Potranno preparare con le loro mani alcuni provini metallografici di leghe metalliche 

dalle più comuni (ghise, acciai, ottoni) a quelle avanzate (leghe leggere, materiali metallici nanostrutturati) ed osservarli 

con l’ausilio di un microscopio ottico ed un microscopio elettronico a scansione (SEM).  

Il laboratorio della durata di 4 ore sarà svolto a partire dal mese di febbraio presso i locali di ricerca del gruppo di 

materiali metallici del Dipartimento di Chimica (Via Pietro Giuria 9, Torino). Per una maggiore fruibilità del laboratorio 

sarà consentito l’accesso ad un massimo 10-12 partecipanti per turno, più docenti accompagnatori. 
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Per iscrizioni e maggiori informazioni consultare il sito web al seguente link: 

https://www.chimica.unito.it/do/home.pl/View?doc=public_engagement.html     

 

Piano Lauree Scientifiche: “Tre Pomeriggi all’Università” (corso di laurea in Fisica) 

In continuità con le iniziative proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, verrà proposta un’attività di 

tre pomeriggi in cui studenti e studentesse svolgeranno in prima persona alcune esperienze di laboratorio, sotto la 

supervisione dei tutor. 

18-20 ottobre 2022 ore 15-18 

In presenza: Aula Magna - Dip.to di Fisica Via P. Giuria 1 Torino 

E’ necessaria la prenotazione, per informazioni:  

https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/tre_mattine.html    

 

Piano Lauree Scientifiche: “Masterclass in Astronomia e Astrofisica” (corso di laurea in Fisica) 

In continuità con le iniziative proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, verrà proposta un’attività 

organizzata in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Torino. Lezioni di 

Astronomia e Astrofisica, attività di laboratorio e seminari.  

10 febbraio 2023 ore 9-17 

In presenza: Aula C-  Dip.to di Fisica Via P. Giuria 1 Torino 

E’ necessaria la prenotazione, per informazioni:  

https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/masterclass_astro.html   

 

Piano Lauree Scientifiche: “Una settimana da Fisico” (corso di laurea in Fisica) 

In continuità con le iniziative proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, verrà proposto uno stage di 

una settimana presso i laboratori del Dipartimento di Fisica (via P. Giuria 1, Torino) o eventualmente in modalità 

telematica. Gli studenti e le studentesse saranno impegnati in attività di laboratorio, con esperienze condotte in prima 

persona e analisi dati guidate dai tutor. Potranno inoltre visitare alcuni dei laboratori di ricerca e assistere a seminari, 

tenuti dai docenti del dipartimento e volti a fornire una panoramica delle diverse linee di ricerca attive. 

26-30 giugno 2023 ore 9-17 

In presenza: (aula da definire) Dip.to di Fisica Via P. Giuria 1 Torino 

E’ necessaria la prenotazione, per informazioni:  

https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/stage_estivo.html  

 

Piano Lauree Scientifiche: percorsi didattici attraverso il Museo di Fisica (corso di laurea in Fisica) 

Nell’ambito delle attività del Museo saranno realizzati laboratori didattici con percorsi storici e ricostruzione degli 

esperimenti originali. 

Ogni laboratorio prevede una visita al Museo e una parte pratica. 

Date da concordare con le scuole superiori.  

L'attività si svolgerà presso i locali del Dipartimento di Fisica (via P. Giuria 1, Torino) o in modalità telematica.  

È necessaria la prenotazione da concordare via mail (http://www.museodifisica.unito.it/contact.htm ) 

Per informazioni: https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/didattica_Museo.html   

 

Masterclass Europea in Fisica delle particelle (corso di laurea in Fisica) 

Lezioni sulla fisica delle particelle elementari tenute da ricercatori e ricercatrici del Dipartimento di Fisica ed esercitazioni 

al computer con analisi di dati di esperimenti del Large Hadron Collider del CERN. 

Le attività si concludono con una video-conferenza in diretta con il CERN. 

25 febbraio – 20 marzo 2023 

In presenza: (aula da definire) Dip.to di Fisica Via P. Giuria 1 Torino 

È necessaria la prenotazione, per informazioni:  

https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/masterclass.html  

 

Masterclass Fermi (corso di laurea in Fisica) 

Gli/le studenti/studentesse potranno cimentarsi per un giorno nel ruolo di ricercatori di Fisica e svolgere in prima 

persona un’analisi dei dati del telescopio Fermi. I/le partecipanti saranno accompagnati in un viaggio che li porterà ad 

esplorare i segreti dell’universo e le proprietà delle più potenti sorgenti astrofisiche, attraverso le moderne tecniche di 

analisi dati usate dagli scienziati. 

(data da definire) 
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In presenza: (aula da definire) Dip.to di Fisica Via P. Giuria 1 Torino 

È necessaria la prenotazione, per informazioni:  

https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=masterclass_Fermi.html   

 

Masterclass di Fisica Medica (corso di laurea in Fisica) 

L’obiettivo è far conoscere agli/alle studenti/studentesse, attraverso l’esperienza quotidiana del fisico medico e del 

ricercatore, le applicazioni della fisica in medicina e l'impatto diretto della ricerca fondamentale sulla cura dei tumori. 

Marzo – Aprile 2023 (data da definire) 

In presenza: (aula da definire) Dip.to di Fisica Via P. Giuria 1 Torino 

È necessaria la prenotazione, per informazioni: https://agenda.infn.it/event/30410/   

 

Stage residenziale Fisica in Gioco (corso di laurea in Fisica) 

Stage di Fisica di tre giorni che si propone come strumento per la valorizzazione di studenti e studentesse maggiormente 

meritevoli del triennio della scuola superiore e la promozione in essi dell’interesse scientifico. Esso costituisce altresì un 

momento di aggregazione attraverso il quale i partecipanti imparano a collaborare e a confrontarsi tra di loro e con i 

supervisori per raggiungere un fine. 

Lo stage è strutturato in attività di gruppo, in un ciclo di conferenze divulgative ed altre attività ludiche. 

Marzo 2023 (data da definire) 

Torgnon - Valle d'Aosta 

E’ necessaria la prenotazione, per informazioni:  

https://fisica.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=Orientamento/mompellato.html  

 

Insegnare l’Informatica attraverso i giochi” 

Descrizione attività: attività di introduzione all’Informatica come scienza attraverso attività “unplugged” ossia senza 

l’utilizzo di dispositivi tecnologici. Il laboratorio si propone di presentare e discutere assieme una varietà di attività 

basate sull’utilizzo di giochi educativi e da tavolo per approfondire in modo interattivo alcune idee e concetti che stanno 

alla base dell’informatica come scienza. Nelle attività proposte i giochi rappresentano il fulcro della lezione, che si 

sviluppa in una discussione di gruppo progettata per coinvolgere i partecipanti in un processo di scoperta. Alcune delle 

tematiche trattate: le immagini e la loro rappresentazione digitale; codici segreti e cifrari; giochi strategici, giochi 

collaborativi e pensiero algoritmico, introduzione all’intelligenza artificiale. Le attività presentate possono essere 

successivamente utilizzate dai/dalle partecipanti in incontri di formazione per insegnanti e genitori di alunni/e di classi 

a diversi livelli della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

17 gennaio 2023 ore 14:00 

On line: https://unito.webex.com/meet/sara.capecchi 

In presenza: Sala Seminari, primo piano -  Dipartimento di Informatica, Via Pessinetto, 12 Torino 

Per ulteriori informazioni: http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/il-servizio-di-orientamento/ 

Occorre la prenotazione. 

ATTENZIONE: le iscrizioni sono chiuse, per informazioni sulla disponibilità contattare la dott.ssa Sara Capecchi: 

sara.capecchi@unito.it  

 

Preparazione per le olimpiadi di informatica 

Incontri su tecniche algoritmiche, programmazione dinamica, grafi e strutture dati (4 previsti) 

Periodo di svolgimento: febbraio-aprile 2022 

Posti disponibili: 10-50 studenti/studentesse delle scuole superiori selezionati per le gare regionali di Informatica 

On line: sarà comunicato in seguito 

In presenza: aula e luogo saranno comunicate in prossimità dell’evento 

Occorre la prenotazione 

Per ulteriori informazioni: http://laurea.educ.di.unito.it/index.php/studiare-informatica/il-servizio-di-orientamento/  

 

Ritorno all’Università (corso di laurea in Ottica e Optometria) 

I/le laureati/e in Ottica e Optometria dell’Università di Torino incontrano studenti e studentesse dell’ultimo anno delle 

scuole superiori per raccontare la loro storia di studenti e successivamente le loro prime esperienze nel mondo della 

professione. 

Data e ora da concordare con le scuole superiori. 

Dipartimento di Fisica - Via P. Giuria, 1 - Torino  

È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it 
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Tre incontri all’Università (corso di laurea in Matematica – corso di laurea in Matematica per la finanza e 

l’assicurazione) 

Due minicorsi di introduzione a problemi matematici ed un incontro di Porte Aperte: l’attività è rivolta a studenti e 

studentesse delle classi quarte e quinte delle scuole superiori. 

6-7-8 febbraio 2023 dalle 15 alle 18  

On line: https://unito.webex.com/meet/paolo.boggiatto  

In presenza: Aula Magna - Dipartimento di Matematica G. Peano, via Carlo Alberto 10 

È necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  

indicando nome, cognome, email e scuola di provenienza entro il 31 gennaio 2023 

 

Conferenze e incontri (corso di laurea in Matematica - corso di laurea in Matematica per la finanza e  

l’assicurazione) 

Conferenze e seminari su argomenti di matematica presso le scuole superiori. 

Gli incontri vengono concordati su richiesta delle scuole interessate scrivendo all’indirizzo email: 

orientamento.scienzedellanatura@unito.it  

 

Piano Nazionale Lauree Scientifiche (Corso di Laurea in Scienze Biologiche) 

In continuità con le attività proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, il Corso di Studi in Scienze 

Biologiche propone alcune attività in laboratorio (presso le nostre sedi) e alcuni webinar da svolgersi in classe. 

Saranno disponibili anche attività guidate da brevi video per docenti e studenti/studentesse con materiale di supporto 

fornito a cura del Piano Nazionale Lauree Scientifiche in Scienze Biologiche. 

Per maggiori informazioni scrivere all’indirizzo email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it  

o consultare il sito al seguente link: 

https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento/attivita-le-scuole-secondarie/piano-lauree-scientifiche 

(Scienze Biologiche) 

 

Piano Nazionale Lauree Scientifiche (Corso di laurea in Scienze Geologiche) 

In continuità con le attività proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, il Corso di Studi in Scienze 

Geologiche propone attività di orientamento rivolte alle classi del triennio delle scuole superiori del Piemonte. Le attività 

proposte si compongono di una lezione introduttiva in aula di 2 ore, una giornata di attività sperimentali sul terreno, ed 

una lezione conclusiva finale, con attività di autovalutazione, di ulteriori 2 ore (totale attività: 10 ore): 

1. Pollenzo (CN), segni del passato per capire i cambiamenti del clima e del territorio 

2. Tourinstones. La città di pietra: Geologia del Piemonte e i monumenti di Torino. 

3. Alla scoperta del supervulcano della Valsesia (in collaborazione con il Geoparco UNESCO Sesia-Valgrande) 

Le attività sono concordate su richiesta delle scuole interessate e possono essere rimodulate come carico orario. 

Per prenotazioni o ulteriori informazioni relative a queste attività e a quelle in corso di progettazione scrivere all’indirizzo 

email: orientamento.scienzedellanatura@unito.it .  

e consultare la pagina: https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento/attivita-le-scuole-secondarie/piano-

lauree-scientifiche  (Scienze Geologiche). 

 

Piano Nazionale Lauree Scientifiche (Corso di Laurea in Scienze Naturali) 

In continuità con le attività proposte nell'ambito del Piano Nazionale Lauree Scientifiche, il Corso di Studi in Scienze 

Naturali propone attività di laboratorio ed attività seminariali rivolte a studenti/studentesse dell'ultimo triennio della 

scuola superiore con lo scopo di migliorare la percezione delle discipline scientifiche. Le attività proposte ed i docenti 

da contattare saranno reperibili al seguente link https://www.scienzedellanatura.unito.it/it/orientamento/attivita-le-

scuole-secondarie/piano-lauree-scientifiche (Scienze Naturali).  
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