
 
 

AVVISO N. 46 

Agli alunni delle classi IV e V 

e ai loro genitori 

Ai docenti di Scienze 

Al sito web 

 

Oggetto: Progetto PLS-Chimica - Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” 

Il progetto PLS-Chimica è elaborato dal Gruppo PLS-Chimica del Dipartimento di Scienze Chimiche 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e rivolto agli studenti classi IV e V. 

Si tratta di seminari e/o laboratori virtuali con alcune sperimentazioni innovative. Le attività 
programmate sono molto varie ed abbracciano non solo diversi aspetti della chimica di base, ma 
anche numerose applicazioni delle discipline chimiche come le nanotecnologie, la farmacologia, la 
conservazione del patrimonio artistico. 

La situazione sanitaria in cui purtroppo ancora ci troviamo impone di svolgere tali attività in modalità 
a distanza. A tal fine sarà utilizzata la piattaforma MS-Teams. 

Ogni attività proposta richiederà in media 3 ore (includendo anche presentazione e discussione), e 
si svolgerà nel pomeriggio secondo un calendario che sarà diffuso nelle prossime settimane. Ogni 
studente potrà partecipare al massimo a 3 esperienze.  

Ricordiamo infine che le attività del PLS-Chimica potranno essere valide anche per i percorsi PCTO  

L’adesione al programma PLS-Chimica scade il 13 gennaio 2021 e deve essere comunicata alla 
docente referente, Maria Maddalena Ruggiero all’indirizzo:  

maddalena.ruggiero@scientificovallo.edu.it 

Il gruppo PLS-Chimica del Dipartimento di Scienze Chimiche ritiene di poter iniziare con l'adesione 
di un numero max, per ora, di 10 studenti per istituto, valutando se e fino a che punto possa essere 
aumentato il numero. Pertanto, nel caso in cui le adesioni degli studenti siano in numero maggiore, 
sarà fatta una selezione degli stessi in base al profitto nella disciplina dello scorso anno scolastico. 

Dopo questa data sarà avviata dall’Università la campagna di prenotazione alle attività rivolta 
direttamente agli studenti iscritti presso gli Istituti che hanno aderito e la raccolta delle relative 
liberatorie firmate dai genitori. 

 

           La Docente referente 

Prof.ssa Maria Maddalena Ruggiero 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Iannuzzelli 

mailto:maddalena.ruggiero@scientificovallo.edu.it




 
 

PROGRAMMA PLS-CHIMICA 2020-21 

LABORATORI DI BASE (IV E V ANNO LICEI)  

• Le Reazioni Chimiche: l’equilibrio  

• Le Reazioni Chimiche: la cinetica  

Docenti: Borbone/Carella/Chino/Cucciolito/Esposito/Tarallo  

LABORATORI DI CHIMICA ORGANICA CON BIOCHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE (V ANNO LICEI) 

• Un seminario introduttivo alla chimica organica (Iesce/Pedatella/Della Greca/Andolfi) 

• Chimica ed arte: isolamento, caratterizzazione e ruolo di composti chimici in opere d’arte e 

reperti archeologici (Pedatella/Birolo)  

• Un farmaco: sintesi, isolamento, caratterizzazione, formulazione (Pedatella, Della 

Greca, D’Errico)  

• Laboratorio di grafica molecolare: la struttura delle proteine (Merlino)  

• Design, produzione industriale e microscopia di nanomateriali (Di Girolamo, Russo, 

D’Errico) Bioplastiche da materiali di scarto: preparazione delle soluzioni. Caratterizzazioni 

dei materiali ottenuti (Giosafatto)  

 

LABORATORI DI APPROFONDIMENTO (TECNICI E V CLASSI LICEI)  

• Spettroscopia FT-IR. Applicazioni su miscele gassose, liquide e solide. Misure su campioni 

reali: materie  plastiche, fumo sigaretta, farmaci e alimenti. (Iuliano/De Tommaso)   

• Cromatografia liquida HPLC, con rivelatore spettrofotometrico e spettrofluorimetrico. 

Applicazioni su  alimenti e bevande- (Iuliano/De Tommaso).   

• Esperienze integrate con elementi di NMR (Della Greca)  

LABORATORI DI IMPIANTI CHIMICI, USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE E CHIMICA ANALITICA 

(TECNICI E V CLASSI LICEI)  

• Caratterizzazione di biomasse e loro uso in impianti per la produzione di energia 

(Montagnaro/Balsamo/ Naviglio)  

• Purificazione di reflui liquidi mediante adsorbimento (Balsamo/Montagnaro/Andolfi/De 

Tommaso/Iuliano)  

• Analisi spettrofotometrica di olio ed estratto di zafferano (Naviglio)  

LABORATORIO DIDATTICO PER LA PREPARAZIONE AI GIOCHI DELLA 

CHIMICA  

• Bilanciamento delle reazioni e calcoli stechiometrici (Carella);   

• Soluzioni e proprietà colligative; equilibri acido/base in soluzione 

acquosa (Carella)   

• Reazioni red/ox ed elettrochimica (Naviglio)   

• Termodinamica e cinetica (Sica)   

• Elementi di Chimica organica (Iesce, Della Greca, Andolfi)  



 
 

FORMAZIONE INSEGNANTI  

• Rappresentazioni delle molecole e relazione struttura-proprietà 

(Cucciolito/ Esposito)  

• Configurazione elettronica (Cucciolito/ Esposito)  

• Matematica per il calcolo stechiometrico e calcolo stechiometrico: 

Carella/Borbone  

• Metodologie didattiche innovative per la Chimica (due incontri): 

Tarallo/Russo/Giosafatto 
 

 


