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Esperienza PCTO 
Le simmetrie
L i o n  To m m a s o  5 B

« Si indica con il termine simmetria l’invarianza rispetto a una 

trasformazione, intesa come proprietà sia di singole 

configurazioni o stati di un sistema sia delle relazioni tra essi, 

cioè delle leggi che regolano il sistema. »                 [Da Treccani]
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Ente ospitante ed orari

• L’esperienza si è svolta negli spazi 

dell’Università di Padova, in particolare tra i 

Dipartimenti di Geoscienze, Matematica, 

Fisica e Scienze Chimiche.

• Il percorso multidisciplinare è stato integrato 

da una visita formativa all’Orto Botanico di 

Padova.

• Gli incontri si tenevano ogni giorno lavorativo 

della settimana tra le 10 e le 16.
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Attività svolte

Analisi matematica 

delle simmetrie 

Simmetrie nella 

Geologia (cristalli)

Nel mondo della 

Biologia (organi)

Simmetrie nel mondo 

atomico 

Seminari di ricercatori 

universitari 
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Competenze sviluppate 

Attraverso il rapporto con gli altri studenti 

si è usufruito maggiormente di 

«collaborare e partecipare»

Nell’ambito dei laboratori l’intento era 

quello di potenziare la nostra capacità di 

«risolvere i problemi»

È stata data anche particolare attenzione 

durante i seminari di esperti all’ «imparare 

ad imparare»
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Si è andati a sviluppare quelle competenze di tipo scolastico:
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Conclusioni
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• Seppur lo stage abbia dato un quadro eccellente dell'ambito universitario 
di Padova, non ha fatto altrettanto per quello lavorativo. 

• Infine quindi, l'esperienza è stata positiva da un punto di vista personale 
ma negativa nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

« Si indica con il termine simmetria l’invarianza rispetto a una 

trasformazione, intesa come proprietà sia di singole configurazioni o 

stati di un sistema sia delle relazioni tra essi, cioè delle leggi che 

regolano il sistema. »                                                        [Da Treccani]


