Progetto Ingegno: “Wwomen4electronics”
Percorso di orientamento di introduzione all’elettronica circuitale
Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) (ex alternanza scuola-lavoro) dedicato alle studentesse dei
Licei del IV anno (aperto anche agli studenti di sesso maschile, con copertura fino al 40% dei posti totali) 1
Progetto finanziato dal Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pavia.
Responsabile del progetto: prof Carla Vacchi, docente ING INF 01 (Elettronica)
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione (DIII), Università degli Studi di Pavia, via Ferrata 5 27100 Pavia
carla.vacchi@unipv.it tel 0382 985216

Scopo del progetto di alternanza scuola-lavoro Ingegno: “Wwomen4electronics”
Lo scopo di questo sotto-progetto Ingegno è introdurre alcune studentesse ai principi base che governano i circuiti elettrici
e all’utilizzo della strumentazione di un laboratorio di elettronica (generatore di tensione, multimetro, generatore di segnali
variabili nel tempo, oscilloscopio digitale). Le studentesse partecipanti saranno in grado di collaborare attivamente ai
laboratori di argomento elettronico proposti nell’ambito del progetto didattico “Ondivaghiamo” agli studenti delle scuole
superiori che non contemplino insegnamenti di elettronica curriculari, e delle scuole di ordine inferiore. In particolare, le
partecipanti coinvolgeranno, se interessati, i compagni di classe per condurre parte delle esperienze.

Fasi di articolazione del progetto Ingegno: “Wwomen4electronics”
Attività presso i laboratori del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione*: dal 14 giugno 2021
o
realizzazione semplici circuiti elettrici su basetta sperimentale, misure con la strumentazione da banco
o
produzione di semplici circuiti elettrici (sviluppo, foratura, saldatura, collaudo)
o
preparazione materiale
o
verifica delle competenze acquisite
o
partecipazione ad attività seminariali specifiche
*l’attività verrà svolta in presenza nelle date previste compatibilmente con l’emergenza sanitaria
Attività per la Settimana e Notte dei Ricercatori : autunno 2021, data da definire, orario pomeridiano o serale
o
preparazione del materiale per le attività con il pubblico
o
attività in laboratorio con le scuole (Settimana dei Ricercatori)
o
attività con il pubblico durante la Notte dei Ricercatori (attenzione, il progetto formativo deve prevedere
esplicitamente che gli studenti possano recarsi presso strutture esterne)
Attività con le scuole presso il DIII: autunno 2021, orario pomeridiano:
o
attività in laboratorio con i compagni di classe
o
attività in laboratorio con altre classi richiedenti
Attività presso la scuola di provenienza (autunno 2021):
o
raccolta e redazione materiale divulgativo per la pagina web di istituto, i social, etc.
o
partecipazione attiva a un incontro telematico coordinato da UniPV su propria piattaforma che coinvolga le
classi quarte e quinte della scuola, con presentazione dei risultati progetto (presentazione power point), e da
parte del personale universitario della Facoltà e dell’Università di Pavia e dei suoi servizi (2 ore,
eventualmente attestabili come attività PCTO per gli studenti iscritti tramite apposito sito universitario)
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Proporzione indicata nei bandi per la diffusione della cultura scientifica contro gli stereotipi di genere del Dipartimento per
le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Organizzazione e impegno delle studentesse nel progetto Ingegno: “Wwomen4electronics”
Il numero di ore complessive/studentessa previste dal progetto è pari a 40; il monte ore può essere eventualmente
aumentato in accordo con la scuola. Le attività di alternanza vengono svolte a nella seconda metà di giugno (mattina e
pomeriggio) e da settembre a dicembre, in orario pomeridiano.
Viene richiesta alle studentesse la partecipazione a giugno agli incontri di formazione obbligatoria, durante i quali
verranno trasmesse le nozioni necessarie ed effettuate le esperienze di laboratorio.
Le partecipanti devono poi impegnarsi ad essere disponibili per alcuni pomeriggi tra settembre e dicembre 2021 e in orario
serale per la Notte dei Ricercatori 2021.
Al fine del corretto svolgimento e conclusione dell’attività è richiesto il raggiungimento di un numero minimo di ore pari
all’80% del totale previsto. Le studentesse si devono impegnare a leggere regolarmente la propria email personale,
attraverso la quale verranno inviate tutte le comunicazioni.
La partecipante una volta ammessa deve registrarsi sul sito https://progetticor.unipv.it/ e valutare (al termine delle attività)
il percorso; è responsabile della custodia e consegna alla scuola del diario delle attività.

Organizzazione e impegno dell’istituto di provenienza nel progetto Ingegno: “Wwomen4electronics”
Stipula della convenzione (se non già firmata) con l’Università di Pavia.
Richiesta di adesione al progetto inviando una email all’indirizzo ondivaghiamo@unipv.it entro il 28 febbraio 2021. Nella
email di adesione devono essere comunicati i seguenti dati delle studentesse interessate: nome, cognome, indirizzo email e
numero di telefono, in modo che possano essere, se accettate, facilmente contattate per l’avvio delle attività. Viene inoltre
richiesto un contatto diretto email del docente designato dalla scuola come tutore e del personale incaricato della gestione
del sito web dell’Istituto.
La risposta in merito alle candidate accettate verrà comunicata alla scuola entro il 15 marzo 2021, copia alle stesse via
email.
Consegna al COR (alternanzascuolalavoro@unipv.it per informazioni) della documentazione prevista per le attività del
PCTO firmata dal dirigente, dalle partecipanti e, se minori, dai loro genitori entro il 30 aprile 2021. La mancata firma e
consegna della documentazione impedisce la partecipazione dello studente.
L’istituto di provenienza si impegna ad aprire una pagina web sul proprio sito da dedicare allo specifico Percorso, e a dare
comunicazione delle attività ad esso associate nelle news/comunicazioni della scuola.
L’istituto di provenienza si impegna ad organizzare un incontro telematico (coordinato da UniPV su propria piattaforma)
che coinvolga le classi quarte e quinte della scuola, con presentazione da parte degli studenti PCTO dei risultati progetto e
da parte del personale universitario della Facoltà e dell’Università di Pavia e dei suoi servizi (2 ore, attestabili come attività
PCTO senza giudizio per gli studenti iscritti tramite apposito sito universitario) Tale incontro potrà eventualmente
comprendere più attività PCTO organizzate dallo stesso tutore universitario.
La pratica (trasmissione ore e giudizi) verrà chiusa solo ad avvenuto completamento di tutte le attività previste.
L’Istituto Superiore aderendo al progetto si impegna ad accettare da parte della struttura ospitante la documentazione
(diario delle attività e valutazione dello studente) secondo la formulazione proposta dall’Università di Pavia (disponibile
sul sito del Centro Orientamento dell’Università). Il tutore universitario non compilerà ulteriore documentazione.

Costi del progetto Ingegno: “Wwomen4electronics”
I costi di “Wwomen4electronics” sono a carico del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione.
Il progetto rappresenta per la struttura ospitante un costo, sia in termini di personale docente e non, sia in termini di
materiale, spazi e attrezzature. Il numero di posti disponibili è quindi necessariamente limitato. Verrà privilegiata la
partecipazione al progetto degli studenti degli Istituti che negli ultimi anni hanno inserito Ondivaghiamo nella loro offerta
formativa.

Per i docenti
Le attività potranno essere seguite anche dai docenti delle scuole secondarie di secondo grado. La partecipazione può
essere attestata come attività seminariale singola da parte del responsabile del progetto prof.ssa Carla Vacchi o come parte
di “Dal libro all’esperienza di laboratorio” disponibile su piattaforma SOFIA.

