
PROPOSTE DI PERCORSI  
 

‘PCTO in presenza’ 
 

presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Gentili professori e professoresse, 
 

Il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale è lieto di 
proporre una serie di percorsi ‘PCTO’ in presenza per 

studenti delle scuole secondarie di II grado, per il periodo di 
giugno, luglio e settembre 2022. 

 
Ricordo che tali percorsi possono essere attivati con le 

scuole convenzionate con UNIPI. 
Per attivare nuove convenzioni o verificare lo stato della 

convenzione, vi invito a consultare il sito: 
https://orientamento.unipi.it/per-le-scuole/percorsi-per-le-

competenze-trasversali-e-per-lorientamento-pcto/ 
 

Le scuole convenzionate con UNIPI possono quindi 
contattare direttamente il referente dell’Orientamento per 
il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (prof. ssa 

Valentina Domenici – valentina.domenici@unipi.it) per 
fissare i giorni e le modalità dei percorsi, per la 

compilazione del progetto formativo e il resto della 
documentazione. 
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PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI GIUGNO 2022 

Preparazione e caratterizzazione di film polimerici per concentratosi 
solari luminescenti 

L’Attività prevede la preparazione di film sottili di PMMA contenenti un 
fluoroforo disperso fino a percentuali in peso del 2%. I film saranno 
preparati disciogliendo I materiali in cloroformio e depositando la 

soluzione ottenuta su vetri ad alta purezza ottica. Terminata 
l’evaporazione completa del solvente i materiali saranno caratterizzati 
mediante tecniche spettroscopiche, microscopiche e fotoniche per la 
determinazione delle prestazioni ottiche come concentratore solare 

luminescente. 

Docente: Andrea Pucci 

Giorni da concordare nel periodo: giugno 2022 

Numero massimo di ore per studente: 30 * 
* l’attività si svolge su cinque giorni 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 4 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI GIUGNO 2022 

Spettroscopio versus spettrofotometro: strumenti storici e moderni a 
confronto per lo studio della materia con la luce visibile 

Questa attività riguarda il confronto sia qualitativo che quantitativo tra alcuni 
strumenti di spettroscopia utilizzati per l’analisi delle soluzioni di sostanze che 
assorbono della regione dello spettro elettromagnetico nel visibile. Durante il 
laboratorio, gli studenti prepareranno una serie di soluzioni a concentrazioni 

diverse di sostanze con bande di assorbimento differenti e le utilizzeranno per 
confrontare alcuni strumenti che includono: uno spettrofotometro da banco 
‘standard’, uno spettrofotometro portatile e un colorimetro ‘home-made’. Gli 

studenti valuteranno ad esempio la sensibilità degli strumenti. Gli studenti 
verranno coinvolti anche nella costruzione di uno spettrofotometro ‘home 

made’  allo scopo di comprendere meglio i principi di funzionamento. 

Docente: Valentina Domenici 

Giorni fissi: dal 21 al 24 giugno 2022 

Numero di ore per studente: 24 * 
* l’attività si svolge su quattro giorni 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 3 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI GIUGNO 2022 

Riciclo chimico di polimeri 

I ragazzi saranno chiamati a portare un campione di PET (ad esempio 
una semplice bottiglietta di plastica per acqua usa e getta), tagliarlo e 

porlo in un palloncino dove sarà già presente un adeguato solvente. La 
reazione verrà portata avanti a riflusso (sotto attenta sorveglianza del 
docente e/o di studenti di dottorato esperti) per 1 ora e poi elaborata 

mediante filtrazione, dissoluzione e ricristallizzazione dell’acido 
tereftalico ottenuto, per poterne calcolare la resa. 

Docente: Gianluca Ciancaleoni 

Giorni da concordare nel periodo: dal 27 al 30 giugno 2022 

Numero massimo di ore per studente: 4 * 
* l’attività si svolge durante una giornata 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI GIUGNO 2022 

Sintesi e caratterizzazione di complessi inorganici 

Lo studente sarà coinvolto in prima persona nella sintesi e purificazione 
di un paio di complessi inorganici contenenti elementi della serie di 

transizione. Inoltre, lo studente potrà caratterizzare le molecole 
ottenute tramite l’utilizzo di tecniche spettroscopiche quali NMR, UV-

Vis ed IR. 

Docente: Alessandro Pratesi 

Giorni da concordare nel periodo: dal 15 al 28 giugno 2022 

Numero massimo di ore per studente: 8 * 
* l’attività si svolge durante una giornata 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 3 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI GIUGNO 2022 

Analisi qualitativa di una miscela incognita di sali inorganici 

Breve riassunto dell’attività che faremo svolgere ai ragazzi: Saggi su 
miscele di sali inorganici per il riconoscimenti qualitativo dei cationi e 

degli anioni che li compongono. Lo studente non solo vedrà ed 
imparerà i saggi, ma acquisirà dimestichezza con le procedure di 
laboratorio di analisi, vetreria e reagentario, concetti di soluzioni 

tampone per pH, precipitazione, complessazione. 

Docente: Tarita Biver & Jeannette Lucejko 

Giorno fisso: 14 giugno 2022 

Numero massimo di ore per studente: 8 * 
* l’attività si svolge la mattina e il pomeriggio 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 12 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI GIUGNO 2022 

Quante calorie ha un cracker?  
La calorimetria dai combustibili agli alimenti. 

Dopo aver introdotto brevemente i principi base della calorimetria si 
passerà a misurare sperimentalmente il calore di combustione di alcune 
sostanze alimentari (ad esempio un cracker, un biscotto, un cucchiaino 

d’olio, ecc.) mediante calorimetro isoperbolico a bomba di Mahler. 

Docente: Luca Bernazzani 

Giorno da concordare nel periodo: dal 20 al 23 giugno 2022 

Numero massimo di ore per studente: 2 * 
* l’attività si svolge o la mattina o il pomeriggio 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 5 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI GIUGNO 2022 

Estrazione di biopolimeri da biomasse 

Lo studente parteciperà a delle attività di estrazione di biopolimeri  con 
tecniche organosolv o enzimatiche a partire da biomasse 

lignocellulosiche. I biopolimeri  estratti saranno la cellulosa, nella forma 
di nanocristalli trasparenti, e la lignina. L’attività si svolgerà con 
particolare riferimento alle tecniche di estrazione sostenibili. La 

caratterizzazione successiva sarà condotta nell’ottica di individuare per 
questi biopolimeri delle nuove applicazioni nel campo dei materiali 

avanzati. 

Docente: Alessandra Operamolla 

Giorno da concordare nel periodo: dal 20 al 24 giugno 2022 

Numero massimo di ore per studente: 25 * 
* l’attività si svolge durante tutta la settimana 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI GIUGNO 2022 

Il ruolo della chimica analitica nei settori dei beni culturali, 
dell’ambiente e dell’energia.  

Visita ai laboratori e spiegazioni delle attività di ricerca nel campo della 
chimica analitica nei settori dei beni culturali, dell’ambiente e 

dell’energia. I ragazzi avranno la possibilità di vedere la preparazione e 
la caratterizzazione di campioni tramite tecniche di indagine basate su 

cromatografia e spettrometria di massa. 

Docente: Erika Ribechini, Francesca Modugno, Ilaria 
Degano, Ilaria Bonaduce, Jeannette Lucejko 

Giorno da concordare nel periodo: dal 6 al 30 giugno 2022 

Numero massimo di ore per studente: 4 * 
* l’attività si svolge durante una mattinata 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI LUGLIO 2022 

Sintesi e caratterizzazione di complessi inorganici 

Lo studente sarà coinvolto in prima persona nella sintesi e purificazione 
di un paio di complessi inorganici contenenti elementi della serie di 

transizione. Inoltre, lo studente potrà caratterizzare le molecole 
ottenute tramite l’utilizzo di tecniche spettroscopiche quali NMR, UV-

Vis ed IR. 

Docente: Alessandro Pratesi 

Giorni da concordare nel periodo: dal 6 al 15 luglio 2022 

Numero massimo di ore per studente: 8 * 
* l’attività si svolge durante una giornata 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 3 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI LUGLIO 2022 

Riciclo chimico di polimeri 

I ragazzi saranno chiamati a portare un campione di PET (ad esempio 
una semplice bottiglietta di plastica per acqua usa e getta), tagliarlo e 

porlo in un palloncino dove sarà già presente un adeguato solvente. La 
reazione verrà portata avanti a riflusso (sotto attenta sorveglianza del 
docente e/o di studenti di dottorato esperti) per 1 ora e poi elaborata 

mediante filtrazione, dissoluzione e ricristallizzazione dell’acido 
tereftalico ottenuto, per poterne calcolare la resa. 

Docente: Gianluca Ciancaleoni 

Giorni da concordare nel periodo: dal 1 al 9 luglio 2022 

Numero massimo di ore per studente: 4 * 
* l’attività si svolge durante una giornata 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI LUGLIO 2022 

Il ruolo della chimica analitica nei settori dei beni culturali, 
dell’ambiente e dell’energia.  

Visita ai laboratori e spiegazioni delle attività di ricerca nel campo della 
chimica analitica nei settori dei beni culturali, dell’ambiente e 

dell’energia. I ragazzi avranno la possibilità di vedere la preparazione e 
la caratterizzazione di campioni tramite tecniche di indagine basate su 

cromatografia e spettrometria di massa. 

Docente: Erika Ribechini, Francesca Modugno, Ilaria 
Degano, Ilaria Bonaduce, Jeannette Lucejko 

Giorno da concordare nel periodo: dal 1 al 22 luglio 2022 

Numero massimo di ore per studente: 4 * 
* l’attività si svolge durante una mattinata 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI LUGLIO 2022 

Preparazione e caratterizzazione di film polimerici per concentratosi 
solari luminescenti 

L’Attività prevede la preparazione di film sottili di PMMA contenenti un 
fluoroforo disperso fino a percentuali in peso del 2%. I film saranno 
preparati disciogliendo I materiali in cloroformio e depositando la 

soluzione ottenuta su vetri ad alta purezza ottica. Terminata 
l’evaporazione completa del solvente i materiali saranno caratterizzati 
mediante tecniche spettroscopiche, microscopiche e fotoniche per la 
determinazione delle prestazioni ottiche come concentratore solare 

luminescente. 

Docente: Andrea Pucci 

Giorni da concordare nel periodo: luglio 2022 

Numero massimo di ore per studente: 30 * 
* l’attività si svolge su cinque giorni 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 4 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI LUGLIO 2022 

Il variegato mondo dei polimeri sintetici: esploriamolo attraverso la 
preparazione di alcuni materiali polimerici di uso comune 

Le principali attività di laboratorio consisteranno nella:  
1) sintesi mediante polimerizzazione interfacciale e caratterizzazione 

spettroscopica (FT-IR) del Nylon 66, una comune fibra polimerica sintetica per 
calzetteria e altri indumenti;  

2) sintesi mediante polimerizzazione radicalica e caratterizzazione spettroscopica 
(FT-IR) del polistirolo, un esempio di commodity plastics per imballaggio;  

3) sintesi mediante fotopolimerizzazione con utilizzo di luce ultravioletta di un 
film trasparente di polimetilmetacrilato, comunemente noto come Plexiglas;  
4) preparazione dello slime, un “divertente” polimero gelatinoso a struttura 

tridimensionale  

Docente: Elisa Martinelli 

Giorni da concordare nel periodo: 15-31 luglio 2022 

Numero massimo di ore per studente: 18 * 
* l’attività si svolge su tre giorni 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 6 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI LUGLIO 2022 

Sintesi Organica a Flusso Continuo 

Breve introduzione teorica all’impiego di reattori a flusso continuo per 
la sintesi organica. Esercitazioni pratiche in laboratorio sul precedente 

argomento. Cenni alla caratterizzazione di composti organici con 
tecniche spettroscopiche e spettrometriche. 

Docente: Alessandro Mandoli 

Giorni fissi: 4 e 5 luglio 2022 

Numero di ore per studente: 16 (8 al giorno) 
* L’attività si svolge in due giornate 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI LUGLIO 2022 

Alla scoperta dei cristalli liquidi 

Questo percorso formativo riguarda una introduzione ai cristalli liquidi e alle fasi 
parzialmente ordinate tipiche della soft matter. Gli studenti verranno coinvolti 

direttamente nella realizzazione di semplici esperimenti sulle transizioni di fase, 
sulle proprietà ottiche come la birifrangenza, e su alcune applicazioni dei cristalli 

liquidi. Gli studenti parteciperanno alla realizzazione di modelli didattici sui 
cristalli liquidi e sulle loro proprietà.. 

Docente: Valentina Domenici  

Giorni fissi: 19 e 22 luglio 2022 * 
* l’attività si svolge nell’arco di una giornata 

Numero di ore per studente: 8 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI SETTEMBRE 2022 

Sintesi Organica a Flusso Continuo 

Breve introduzione teorica all’impiego di reattori a flusso continuo per 
la sintesi organica. Esercitazioni pratiche in laboratorio sul precedente 

argomento. Cenni alla caratterizzazione di composti organici con 
tecniche spettroscopiche e spettrometriche. 

Docente: Alessandro Mandoli 

Giorni fissi: 5 e 6 settembre 2022 

Numero di ore per studente: 16 (8 al giorno) 
* L’attività si svolge in due giornate 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI SETTEMBRE 2022 

Alla scoperta dei cristalli liquidi 

Questo percorso formativo riguarda una introduzione ai cristalli liquidi e alle fasi 
parzialmente ordinate tipiche della soft matter. Gli studenti verranno coinvolti 

direttamente nella realizzazione di semplici esperimenti sulle transizioni di fase, 
sulle proprietà ottiche come la birifrangenza, e su alcune applicazioni dei cristalli 

liquidi. Gli studenti parteciperanno alla realizzazione di modelli didattici sui 
cristalli liquidi e sulle loro proprietà. 

Docente: Valentina Domenici  

Giorni fissi: 8 e 9 settembre 2022 * 
* l’attività si svolge nell’arco di una giornata 

Numero di ore per studente: 8 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it


PROPOSTE DI PERCORSI  
‘PCTO in presenza’ 

 
presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (UNIPI) 

Si chiede ai docenti delle scuole interessate di prendere contatti con 
la referente dell’Orientamento per il Dipartimento di Chimica e 

Chimica Industriale, professoressa Valentina Domenici 
(valentina.domenici@unipi.it).  

PERIODO DI SETTEMBRE 2022 

Reazioni di sintesi organica 

L’attività verterà sulla sintesi, caratterizzazione e purificazione di un 
composto organico. 

Docente: Laura Antonella 
Aronica 

Giorni fissi: 12 e 13 settembre 2022 

Numero di ore per studente: 10 (5 al giorno) 
* L’attività si svolge in due giornate 

Numero massimo di studenti (contemporaneamente): 2 

mailto:valentina.domenici@unipi.it

