Quadro di riferimento
L'ENEA organizza percorsi perr l'alternanzza scuola-la
avoro rivoltti a studenti del III, IV
V anno e V
anno di scuole
s
seccondarie di secondo grado: Is
stituti Tecnici e Profe
essionali, Licei della
a
Regione Lazio
L
e di altre regio
oni italiane. I Percors
si sono cosstituiti da p
progetti forrmativi che
e
coprono i diversi setttori di attivvità dell’ENEA, fra i quali l’efficie
enza energ
getica, l’uso
o efficiente
e
delle risorrse e la simbiosi
s
in
ndustriale, la tutela e la valorizzazione d
dei beni culturali,
c
le
e
tecnologie
e hi-tech, ill cambiame
ento climattico, la pro
oduzione di
d energia d
da fonti rin
nnovabili, ill
risanamen
nto e la risttrutturazion
ne urbanisttica, ma an
nche il trasfferimento ttecnologico
o, le nuove
e
forme di im
mprenditorialità e la re
edazione dii testi scien
ntifici.
I progetti ASL sono
o una delle
e attività prreviste dal Protocollo
o su “Educcazione allo sviluppo
o
sostenibile
e, alla coo
operazione internazio
onale e al rafforzame
ento del ra
apporto tra
a scuola e
mondo de
el lavoro” fiirmato lo scorso
s
anno fra ENEA
A e Ministero dell’Isttruzione, Università e
Ricerca.

Il percorrso asseg
gnato al Plinio
P
Sen
niore
Misure ed elaborazio
one dati neii laboratori di Fusione
e Nucleare
Giorno1: in
ntroduzione
e generale alla fusion
ne nucleare
e e degli arg
gomenti afffrontati nella parte
pratica nei giorni succcessivi, vissite agli imp
pianti FTU , PROTOSPHERA e A
ABC.
Giorno 2: suddivision
ne in gruppi di 5 stude
enti che seg
guiranno 3 attività dida
attiche spe
erimentali
in laborato
orio, allestitte e pensatte per gli sttudenti, che
e riguardano i tre segu
uenti argom
menti: 1)
Misure di spettroscop
s
pia visibile; 2) Misure di radiofreq
quenza; 3) Misure ele
ettriche. La giornata è
articolata come
c
segu
ue: Nozioni di base su
ull'argomento specifico
o; Dimostra
azione
dell'esperimento; Ese
ecuzione dell'esperim
mento da pa
arte dei ragazzi con re
elativa elaborazione
dei dati; Organizzazi
O
one dei risu
ultati in una
a presentaz
zione con l''incarico di selezionarre uno
speaker ch
he farà la presentazio
p
one dell'esp
perimento nell'ultima
n
g
giornata.
Giorni 3 e 4: i gruppi ruotano su
ulle attività.
Giorno 5: si organizzza un'agend
da per gli studenti che
e prevede una
u presentazione pre
eparata su
ciascun arrgomento lo
oro propostto. Nella pa
arte iniziale
e della matttinata, si prrevede un momento
m
formativo di messa a punto dellle slides inssieme ai ric
cercatori e riorganizza
azione del lavoro
svolto nella settimana, finalizza
ato alla pre
esentazione
e.

Sviluppo competenz
c
ze
L’obiettivo
o del percorrso organizzzato è que
ello di migliorare la ca
apacità di la
avorare in gruppo
g
perr
il raggiung
gimento dii un obiettivo, di seg
guire la ge
estione di un lavoro scientifico nella sua
a
completezzza: teoria, pratica in laboratorio
l
, acquisizio
one ed elab
borazione d
dei dati, pre
eparazione
e
di una pre
esentazione dei risultati ottenutti e capaciità di espo
orla di fronte ad un pubblico
p
dii
ascoltatorii.

Metodologie e strumenti di lavoro
Per questo percorso sono previsti: l'uso di attrezzature di un laboratorio: multimetri e
oscilloscopi; banchi ottici e movimentazioni meccaniche; spettrometri; strumenti a
radiofrequenza; tecniche di acquisizione dati; uso di ppt per la preparazione di una
presentazione.

Sede attività
Centro Ricerche Frascati

N. studenti partecipanti
15

Durata
5 giorni (aprile 2018)

Orario
09.00-13-00

Ore attività per studente
20

