
PERCORSI STEAM 

«INCONTRI CON LE NANOTECNOLOGIE»  



Le Relatrici: RICERCATRICI presso il Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR) e Fondatrici dell’APS RUOTE 

QUADRATE per la divulgazione della scienza 



NANOTECNOLOGIE: IL FUTURO È GIÀ COMINCIATO! (2h) 

VIAGGIO NELLA NANOMEDICINA (2h) 

LAB1 SPERIMENTIAMO CON LE NANOTECNOLOGIE (2h) 

LAB2 DNA GENOMICO DA CELLULE DELLA MUCOSA BOCCALE (2h) 

LAVORO DI GRUPPO: SVILUPPO DI UN PROGETTO DI DIVULGAZIONE (9h) 

NANOCONTEST FINALE (2h) 
. 

«INCONTRI CON LE NANOTECNOLOGIE»  



LEZIONI FRONTALI  

Seminari tematici: la natura da sempre è un’inesauribile fonte d’ispirazione per la scienza. 
Partendo dal concetto di Biomimesi parleremo dell’influenza che ha la natura sulle 
scoperte scientifiche in moltissimi ambiti, dalla medicina ai trasporti, passando per 
l’architettura allo sport. Porteremo degli esempi tangibili di come la scienza moderna 
renda concreto il concetto di biomimetismo. Approfondiremo alcuni aspetti innovativi 
della ricerca scientifica nei diversi campi e, partendo dal concetto di nanotecnologie, 
guideremo gli studenti in un percorso che li porterà alla comprensione di come si sono 
evolute le nanotecnologie e di come facciano già parte della quotidianità, con 
approfondimenti specifici sui progressi della medicina a seguito dell’avvento delle 
nanotecnologie. 

LABORATORI ESPERIENZIALI 

Laboratorio n.1 - Sperimentiamo con le nanotecnologie 
Durante quest’attività si studieranno in sicurezza le principali tematiche legate alle 
nanotecnologie. Ciascuno studente potrà creare superficie intelligenti e autopulenti; 
nanomateriali magnetici e molto altro. 
Laboratorio n.2 - DNA genomico da cellule della mucosa boccale 
Questa attività ha come obiettivo l’estrazione del DNA genomico da cellule della mucosa 
boccale di ciascun studente, e successiva elettroforesi su gel di agarosio.  



LAVORO DI GRUPPO:  SVILUPPO DI UN PROGETTO DI DIVULGAZIONE  

Gli studenti saranno divisi in gruppi da 2-3 (nano-team) e dovranno svolgere un “lavoro di 
traduzione”: dovranno rielaborare uno degli argomenti visti durante gli incontri formativi e i 
laboratori esperienziali e preparare un progetto di divulgazione. Gli studenti potranno 
scegliere varie forme di comunicazione. A titolo esemplificativo, potranno produrre video, 
canzoni, cruciverba, rebus, giochi, fumetti, etc. Gli studenti avranno a disposizione 9 ore 
(divise in 3 incontri) nelle quali saranno presenti sempre le relatrice.  

NANO-CONTEST FINALE   

Alla fine del percorso, ciascun nano-team presenterà il proprio progetto di divulgazione. 
Avranno a disposizione 10-15 minuti ciascuno per mostrare alla giuria, costituita dalle tre 
relatrice e dagli insegnanti, il risultato del loro progetto. Lo scopo del nano-contest è 
dimostrare come anche le nanotecnologie possano essere comunicate attraverso linguaggi 
differenti da quello prettamente scientifico. 


