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All’attenzione delle studentesse e degli studenti, 

• Si informa del fatto che la nostra scuola è stata selezionata per la partecipazione ad un progetto 
laboratoriale (del quale segue descrizione in coda) patrocinato dall’Università di Milano-Bicocca.  

• A causa dei tempi ristretti si chiede di manifestare il proprio interesse  compilando entro le ore 11 
di sabato 14 Gennaio l’apposito modulo (cliccare sulla parola per accedere oppure in caso di 
malfunzionamento  eseguire il seguente link  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyN3P6uJggK1lOuy9ln3EiQ7LPQWQ7eC3l_0a7dv37
66oqyg/viewform ).                                      
 

Il coordinatore del progetto è il prof. Timolati cui potete scrivere per eventuali chiarimenti                                                     
( francesco.timolati.@liceozucchi.edu.it ).  
 

• Nome del progetto: SVELAMI-B reloaded 

• Finalità:  

◦ Mettere a disposizione   attività STEM coinvolgenti e di alta qualità, che includano problemi 
del mondo reale e coinvolgano la curiosità, la motivazione e il senso di appartenenza degli 
studenti. 

◦  Sostenere un'istruzione STEM efficace, ed attrattiva dal punto di vista di genere (ovvero 
favorire l’accesso alle facoltà STEM delle studentesse). 

• Modalità: Svolgere CINQUE attività laboratoriali in ambito STEM, in presenza, nei laboratori 
dell’Università Milano Bicocca. 
 

◦ MATEMATICA (attività di 3 ore) Alla scoperta della matematica...e delle matematiche! In 
questa attività si andrà alla scoperta delle donne nella matematica del passato e del presente, 
attraverso video e giochi interattivi. Sempre con giochi interattivi saranno visti alcuni esempi 
di codifica di messaggi (come fare perché solo i miei amici sappiano leggere i miei messaggi? 
scommettiamo che indovino il numero che hai pensato?). 
 

◦ INFORMATICA (attività di 3 ore) "Intelligenza artificiale: riconoscimento di oggetti e persone, 
sistemi di biometria, riconoscimento automatico di contenuti di odio sul web. 
Affective computing: interazione uomo macchina attraverso le emozioni. Strumenti per la 
misura di parametri fisiologici e elettrofisiologici. 
Brain computer interface: cosa si può fare se si riesce ad interpretare il pensiero? " 
 

◦ SCIENZA DEI MATERIALI (attività di CHIMICA di 3 ore) 
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▪ Dentro i materiali (presentazione): Verrà mostrato come sono fatti i materiali a livello 
atomico e come un elemento della tavola periodica può presentarsi in forme molto 
diverse che conferiscono al materiale proprietà speciali. In questa presentazione verrà 
sottolineato il ruolo delle scienziate che hanno contribuito a queste scoperte. 

▪ Riciclo dei materiali (esperienza di laboratorio): un futuro sostenibile si basa sul riciclo 
delle materie prime. Vedremo come si possono recuperare i metalli contenuti in una 
batteria al litio e come distinguerli dal colore che conferiscono alla soluzione in cui 
vengono sciolti. 
 

◦ FISICA (attività di 2,5 ore) Esperimenti nel laboratorio LabEx (labexbicocca.it), 
come per esempio: 
Ottica fisica e geometrica 
Un laser, delle lenti e degli specchi ti permetteranno di esplorare l’affascinante mondo 
dell’ottica 
La curvatura spaziotemporale 
Un vivace esperimento per comprendere la teoria di Einstein sulla relatività̀ 
Misura della velocità della luce 
La luce si propaga ad una velocità finita o infinita? Lo si scoprirà assieme con un esperimento 

◦ GEOLOGIA (attività di 3,) Si parlerà di vulcani, supervulcani e visualizzazione 3D in laboratorio 
e a seguire (stesso giorno o giorno diverso) analisi di minerali magmatici al microscopio con 
spiegazioni annesse. 

• Tempi: La tempistica va ancora concordata ma prevederà 5 pomeriggi o 2 giornate intere 
indicativamente dal 20 Gennaio al 28 Febbraio. L’ opzione 2 giornate intere é quella che è stata 
richiesta dalla scuola. Chi partecipasse risulterà presente fuori aula al mattino e impegnerà il 
proprio pomeriggio nelle attività proposte. E’ importante sottolineare che ancora le date non 
sono state deliberate in via definitiva quindi c’è ancora la possibilità dei 5 pomeriggi. Chi 
manifesta la propria adesione é consapevole che l’Università Bicocca può autonomamente 
deliberare questa modalità.  

• Domande Frequenti: 

◦ L’attività ha un costo? No, a parte il trasporto, cui ciascuno dovrà pensare in maniera 
autonoma. 

◦ Verrà con noi un/a docente? Presumibilmente sì, ma deve ancora venire deliberato. Qualora i 
partecipanti fossero tutti maggiorenni non si renderebbe necessario.  

◦ Se le candidature fossero più del numero massimo (30 persone) cosa succede? Verrà stilata 
una graduatoria su basi non ancora deliberate. L’Università ha chiesto espressamente discenti 
del biennio ma le attività proposte sembrano di livello non esattamente ginnasiale e il 
trasporto indipendente é più semplice per ragazze/i più grandi. Per il momento é importante 
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sondare l’interesse alla partecipazione. Qualora ci siano delle rinunce per documentati motivi 
si renderà disponibile la posizione per chi fosse in coda. 

◦ Posso scegliere le attività? In linea di principio no, si tratta di un pacchetto completo con un 
gruppo di individui che segua tutte le cinque attività. In caso di documentati motivi si potrà 
però derogare. 

◦ Se sono indeciso è meglio candidarmi o lasciar perdere? Considerate le incognite su tempi e 
modi essere sicuri è oggettivamente difficile. Se il progetto interessa DAVVERO è opportuno 
aderire, altrimenti meglio evitare complicazioni a chi si occuperà dell’organizzazione. 

 
 

Prof. Francesco Timolati 

 

                                                                                                       La Dirigente Scolastica 

Rosalia Caterina Natalizi Baldi 
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