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SINTESI DEL PERCORSO FORMATIVO 
‘NANOTECNOLOGIE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: NON PERDIAMO TEMPO!’ 

 

ATTIVITÀ MODALITÀ DESTINATARI TOTALE 

3 Webinar -Fase 1 

Struttura di un articolo scientifico di nanotecnologie. 

Breve presentazione di 6 esperimenti. 

FAD Sincrona Tutti gli studenti  6 Ore 

3 Webinar - Fase 2 

Approfondimento dei 3 esperimenti scelti. 

Nozioni di politica e legislazione internazionale. 

FAD Sincrona Tutti gli studenti  6 Ore 

Fase 3 – Gara  parte 1 Quiz FAD Sincrona 5 studenti: partecipazione attiva 

Tutti gli studenti: partecipazione passiva 

1 Ora 

Fase 3 –  Gara parte 2 Comprensione del testo FAD Sincrona 5 studenti: partecipazione attiva 

Tutti gli studenti: partecipazione passiva 

1 Ora 

Fase 3 – Gara parte 3 Creazione di un contenuto 

“social” 

FAD Sincrona 5 studenti: partecipazione attiva 

Tutti gli studenti: partecipazione passiva 

1 Ora 

3 Webinar conclusivi  

Discussione dei risultati della gara e dell’apprendimento. 

FAD Sincrona  Tutti gli studenti 3 Ore 

Totale percorso:  

18 ore 

                               Periodo di svolgimento: 

                              Gennaio–Aprile 2022 

Tot. percorso per i tre Istituti vincitori*:  

                                24 ore (18 + 6) 

 
* Per i tre Istituti vincitori ci saranno 6 ore formative aggiuntive in presenza, presso il Dipartimento di Fisica ‘E.R.Caianiello’ – Unisa. 
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DETTAGLIO DELLE FASI DEL PERCORSO FORMATIVO 
‘NANOTECNOLOGIE PER UN FUTURO SOSTENIBILE: NON PERDIAMO TEMPO!’ 

 

Fase 1 (costituita da tre webinar): Webinar 1 - Webinar 2 -  Webinar 3 
Contenuti: analisi di un articolo scientifico di interesse generale per le nanotecnologie, con particolare attenzione alle caratteristiche 

dell'esperimento, all'analisi dei dati e alla loro interpretazione. In ogni webinar saranno anche brevemente illustrati l'oggetto e la rilevanza 

per un futuro sostenibile di una coppia di esperimenti effettuati dai ricercatori del Dipartimento di Fisica di Salerno, sulle seguenti sei 

tematiche: 

 Utilizzo di materiali su scala nanometrica per conferire a prodotti di riciclo proprietà superiori a quelle di materie prime vergini                 

(es. riciclo di sedie, di scarpe, di oli lubrificanti, di pannolini, di materiale plastico in generale,…) 

 Produzione di energia da fonti rinnovabili (idrogeno dall'acqua, dal mare, da bioetanolo,…) 

 Processi di trasformazione di rifiuti in nuovi materiali dall'elevato valore aggiunto 

 Impianti di cogenerazione da biomasse 

 Utilizzo di scarti della lavorazione dell’industria agro-alimentare per la produzione di nuovi farmaci 

 Utilizzo di scarti della lavorazione della filiera del pescato per la produzione di carburanti e lubrificanti “green”. 

 

A titolo di esempio si riportano alcuni esperimenti che saranno oggetto del corso. 

 Esperimento di produzione di nanoparticelle di ossido di zinco per via green (sintesi in acqua e a temperatura ambiente). 

Caratterizzazione  al microscopio elettronico delle nanoparticelle. Macinazione di cellulosa per ottenere nanocellulosa. 

Caratterizzazione  al microscopio elettronico delle nanofibre 

 Preparazione di miscele di nanofibre e matariali polimerici in acqua. Realizzazione di film plastici e loro caratterizzazione.  

 Produzione di nanomateriali per via «green» e attraverso processi «puliti». Produzione di idrogeno in una cella elettrochimica 

utilizzando come elettrodi i nanomateriali prodotti.  

 Preparazione di elettrodi per supercapacitori. Misura delle proprietà di accumulo dell’elettrodo.  
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 Sintesi «green» (catalisi enzimatica) di integratori alimentari a partire da scarti del legno.  

 Sintesi «green» (catalisi enzimatica) di lubrificanti e carburanti a partire da scarti della lavorazione della filiera del pescato.  

 

PREFERENZE: dopo la presentazione dei 6 esperimenti, ogni Istituto esprimerà 3 preferenze.  

I 3 i più votati saranno oggetto della Fase 2.  

 

 

 

 

 

Fase 2 (costituita da altri tre webinair): Webinar 4 -  Webinar 5 - Webinar 6 
Contenuti: in ogni webinar sarà approfondito uno dei tre esperimenti più votati. In ogni webinar saranno inserite nozioni di politica e 

legislazione internazionale 
 

SORTEGGIO: al termine della Fase 2, ogni istituto sarà associato a solo uno dei tre esperimenti, tramite sorteggio. Alla fine si 

saranno quindi formati 3 gruppi di Istituti. 
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Fase 3 (costituita da una gara, divisa in tre parti): Parte 1 -  Parte 2 – Parte 3 
Contenuti: il Dipartimento organizzerà una gara per ogni gruppo di Istituti, che si sfideranno in tre diverse prove. Ogni Istituto sarà 

rappresentato da 5 studenti, individuati con criteri interni dai singoli Istituti (è possibile indicare studenti diversi per ogni prova).  

Gli studenti non coinvolti nelle gare potranno partecipare passivamente. Le tre prove della gara sono: 

 QUIZ su politica e legislazione internazionale. 

 COMPRENSIONE DEL TESTO, come nei test d'ingresso all'Università. Il testo sarà relativo alle nanotecnologie e alla loro 

importanza per uno sviluppo sostenibile. 

 CREAZIONE DI UN CONTENUTO* per un ipotetico social network sull'oggetto dell'esperimento, seguendo indicazioni che 

verranno fornite il giorno della prova. 
*(Una giuria valuterà il contenuto "social" prodotto, il relativo punteggio sarà sommato a quello delle altre due prove e verrà quindi redatta una graduatoria). 

 

Al termine della gara, una giuria decreterà l’Istituto vincitore tra gli Istituti compresi in ciascuno dei gruppi: tre gare, tre Istituti vincitori. 

 

 

Conclusione (costituita da altri tre webinair): Webinar 7 -  Webinar 8 -  Webinar 9 
Contenuti: infine si terranno altri 3 Webinar conclusivi per discutere i risultati delle diverse gare e dell’apprendimento durante tutto il 

percorso formativo. 

 

Sarà quindi possibile riscuotere il premio, che consiste nella possibilità per 5 studenti di ogni Istituto vincitore di realizzare l’esperimento 

su l’Istituto ha gareggiato nei laboratori del Dipartimento di Fisica, con i ricercatori che lo hanno ideato.** 

 
**Gli esperimenti saranno filmati e mostrati a tutti gli studenti.   

Il numero di studenti che potranno realizzare gli esperimenti in presenza potrà essere superiore a quanto indicato al momento per la Fase 3. In particolare, la 

presenza sarà definita in funzione del numero di partecipanti e a valle di una più approfondita interlocuzione con le scuole aderenti all’iniziativa. 


