
 
 

 
 

FESTIVAL DELLA SCIENZA 5a EDIZIONE 
16-22 Dicembre 2020 

 
 

Il Festival della Scienza del Liceo Scientifico “Galilei” di Lamezia 
Terme giunge alla sua Quinta edizione. Si prefigge, come negli anni 
precedenti, di esplorare le cause delle cose, in tutti i suoi aspetti: 
logici, matematici, umanistici, filosofici, tecnici, artistici e biologici.  
Quest’anno l’evento è dedicato al grande Gianni Rodari, di cui 
ricorre il centenario della nascita, un numero che lascia incredulo 
chi lo conosce attraverso i suoi libri. La sua opera, ricca di spunti 
scientifici diventa occasione di riflessione per giovani e meno 
giovani  e se ne riconosce l’alto valore formativo per il complesso 
intreccio di scienza, tecnologia e comunicazione. Anche in ragione 
di questa importante celebrazione, la storica vocazione formativa 
e didattica del Festival si rafforza con il maggior investimento di 
sempre nel settore educativo e formativo. Da mercoledì 16 a 
martedì 22 dicembre si svolgerà un'intera "settimana scientifica" 
dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con 
un ricco e diversificato programma, denso di incontri e di laboratori 
di altissimo livello qualitativo. Tutte le attività programmate 
intendono rivolgersi all’intero Territorio. Il Festival è realizzato 
dagli studenti e dai docenti del Liceo Galilei: un’idea coraggiosa e 
innovativa e, sebbene la situazione emergenziale non ci consenta 
le attività in presenza, l’entusiasmo delle studentesse e degli 
studenti non ha impedito la realizzazione dell’evento 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa  Teresa A. Goffredo 
 



 

Contatti 
Telefono: 0968 23895 - Fax: 0968 449740 
e-mail: festival2020liceogalilei@gmail.com 
e-mail: orientamento@liceogalileilamezia.edu.it 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Come partecipare  
 
Per poter partecipare alle varie attività riportate nel 

Programma del Festival della Scienza 2020 è 
necessario, per motivi puramente organizzativi, 
prenotarsi 24 ore prima utilizzando la funzione 
“Iscrizione”.  Da questa è possibile scegliere  la 
sezione dedicata alle scuole medie e quella delle 
rispettive famiglie. Si precisa che  l’iscrizione delle 
classi  dovrà essere fatta dai docenti 
accompagnatori, mentre le famiglie potranno 
effettuare autonomamente l’iscrizione. 
Successivamente, ad iscrizione avvenuta, verrà 
inviata una e-mail di conferma contenente l’evento, 
il giorno,  l’orario e il link necessario per partecipare 
all’attività scelta. 

 

 



Programma  
     

        

 

  Attività 
Modalità 

                   
       

 

 
descrizione 

 
Mercoledì 
16 

9:00 
10:00 Inaugurazione Festival della Scienza 2020 

 
            

 
http://meet.google.com/    

9+ 
 

 10:05 
10:50 

Plastic@ndo  
 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 16  n° 1 

 10:05 
10:50 

  “Le forme della natura”  -  “L’algebra non è patetica,……” 
 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16  n°2 
- 3 

 10:05 
10:50 

Alla ricerca della luce: la fotosintesi clorofilliana 
 
L’invisibile in azione: la fermentazione e la lievitazione 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16  n° 4 
Pag  17 n°5 
 
 

 10:05 
10:50 Figure (I)coniche         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 17 n° 6 

 11:00 
12:00 

Convegno: “Donne, Filosofia della Natura e Scienza tra 
Cinquecento e Seicento” 
 

       
http://meet.google.com/ 

16+ 
 

 11:10 
11:55 

Mondo WeB: ideazione, realizzazione e pubblicazione di un 
sito web 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 17  n°7 

 11:10 
11:55 Mito e Scienza, Re Mida e la nascita dell’Ottone         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 17 n° 8 

 12:05 
12:50 Motore termico vs Motore elettrico         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 18 n° 9 
 



 12:05 
12:50 

Sostenibilità ambientale “ recicliamo  il polistirolo 
espanso”                            

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 18  n°10 

 12:05 
12:50 Storia della Chimica: la cromatografia su carta                           [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 18 n°11 

 12:05 
12:50 Il Latino: la modernità di una lingua antica         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 18  n°12 

 12:05 
12:50 Missione videogiochi: ……dietro le quinte di un videogioco 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 19  n°13 

 15:00 
16:00 “Le forme della natura”  e “L’algebra non è patetica…….”         [*] 

Prenotazione obbligatoria  

13+ Pag 16 n°2- 3 
 

 15:00 
16:00 

Come costruire un programma gioco per imparare la 
Matematica 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 19 n°14 

 15:00 
16:00 Plastic@ndo  - Mondo Web:……. - Missione Videogiochi……         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n°1 
Pag 17 n°7 
Pag 19 n°13 

 15:00 
16:00 Figure (I)coniche         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 17 n°6 

 16:00 
17:00 

L’uomo chiede la Scienza rispONDe - The hellish end of the 
Universe 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 19 n°15 

  16:00 
17:00 Storia della Chimica: La Legge di  Lavoisier         [*] 

Prenotazione obbligatoria 
13+ 

Pag 19  n°16 

 16:00 
17:00 Il Latino: la modernità di una lingua antica         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ 
Pag 18 n°11 

[*]  L’evento potrebbe contenere anche una  Modalità registrata  

 



     

        

 
    

 
Attività Modalità 

            
       

 

 
descrizione 

      
Giovedì 17 9:10 

9:55 
Arte e Filosofia 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

16+ Pag 20 n°17 

 9:10 
9:55 

“Le forme della natura”  e  “L’algebra non è patetica,…..” 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n°2-3 

 9:10 
9:55 

Imparare giocando: Educazione alla Salute  
         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 20 n°18 

 9:10 
9:55 

Come costruire un programma gioco per imparare la 
Matematica         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

16+ Pag 18  n°14 

 10:05 
10:50 

I frutti climaterici e aclimaterici 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 20 n° 19 

 10:05 
10:50 

L’uomo chiede la Scienza rispONDE  e The hellish end of the 
Universe         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n°15 

 10:05 
10:50 

Come costruire un programma gioco per imparare la 
Matematica         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19  n°14 

 11:00 
12:00 

Convegno - La  Fenomelogia  della musica contemporanea:  
10 tappe tra Pop, Trap e Rock        

http://meet.google.com/ 

16+  

 11:10 
11:55 

I frutti climaterici e aclimaterici 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 
13+ Pag 20 n° 19 

 
 

11:10 
11:55 

L’uomo chiede la Scienza rispONDe 
 
The hellish end of the Universe 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n° 15 

 12:05 
12:50 

Motore termico vs Motore elettrico 
        [*] 

13+ Pag 18 n°9 



Prenotazione obbligatoria 

 12:05 
12:50 

Sostenibilità ambientale “ ricicliamo  il polistirolo espanso”                           
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Paga 18 n°10 

 15:00 
16:00 

“Le forme della natura”- “L’algebra non è patetica,….”- 
Rivista di Matematica 
 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

  13+ Pag 16  n° 2- 3 

 15:00 
16:00 

Mito e Scienza, Re Mida e la nascita dell’Ottone 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

   13+ Pag 17 n°8 

 15:00 
16:00 

Plastic@ndo - Mondo Web - Missione Videogiochi 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

   13+ Pag 16 n°1 
Pag 17 n°7 
Pag 19 n°13 

 16:00 
17:00 

Storia della Chimica: La Legge di  Lavoisier- Preparazione di un 
disinfettante- Cromatografia su Carta         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

   13+ Pag 18 n°16  
Pag 20 n°20 
Pag 18 n°11 

 16:00 
17:00 

Come costruire un programma gioco per imparare la 
Matematica         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

   13+ Pag 19  n°14 

[*]   L’evento potrebbe contenere anche una  Modalità registrata 

 

 

 

 

 



          

 

  

  

Attività Modalità 

           
 

 

 
descrizione 

        
Venerdì 
18   

9:10 
9:55 

Storia della Chimica: la legge di Lavoisier 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 18 n°16 

 9:10 
9:55 

Che cosa è la  Filosofia 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 21 n°21 

 9:10 
9:55 

Mito e Scienza, Re Mida e la nascita dell’Ottone 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°8 
 

 9:10 
9:55 

Rivista di Matematica      
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 21 n°23 

 10:05 
10:50 

I frutti climaterici e aclimaterici 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 20 n°19 

 10:05 
10:50 

Arte e Filosofia 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 20  n°17 

 10:05 
10:50 

Le Coniche ….. “ dove non le avete mai viste” 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 21 n°22 

 10:05 
10:50 

Rivista di Matematica      
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 21 n°23 

 10:05 
10:50 

Storia della Chimica: La Distillazione semplice                                                      
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 21 n°24 

 11:10 
11:55 

I frutti climaterici e aclimaterici  
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 
13+ Pag 20 n°19 



 12:05 
12:50 

Alla ricerca della luce: la fotosintesi clorofiliana 
 
L’Invisibile in azione: la fermentazione lattica e la lievitazione 
 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n°4 
Pag 17 n°5  

 12:05 
12:50 

Missione Videogiochi……dietro le quinte di un videogioco  
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n°13 

 12:05 
12:50  

Come costruire un programma gioco per imparare la Matematica 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n°14 

 12:05 
12:50 

Mondo Web: ideazione, realizzazione e pubblicazione  di un sito Web 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°7 

 12:05 
12:50 

Chimica a casa e non solo……. 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag   22  n°25 

 15:00 
16:00 

“Le forme della natura”- “L’algebra non è patetica,…..”- Rivista di 
Matematica 
 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n°2- 3 
Pag 21 n°3 
 

 15:00 
16:00 

Mito e Scienza, Re Mida e la nascita dell’Ottone 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°8 

 15:00 
16:00 

Chimica a casa e non solo……. 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag  22 n°25 

 16:00 
17:00 

Plastic@ndo - Mondo Web - Missione Videogiochi  
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n°1 
Pag 17 n°7 
Pag 19  n°13 

 16:00 
17:00 

Le Coniche ….. “ dove non le avete mai viste” 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 21 n°22 

 16:00 
17:00 

Come costruire un programma gioco per imparare la Matematica 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n°14 

[*]   L’evento potrebbe contenere anche una  Modalità registrata 



 
 

 

 

   
                            Attività                      Modalità 

            

 

 

descrizione 

      
 Sabato 19 9:10 

9:50 
Mito e Scienza, Re Mida e la nascita dell’Ottone 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°8 

 9:10 
9:50 

Plastic@ndo                                             
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n°1 

 9:10 
9:50 

Figure (I)coniche 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

 13+ Pag 17 n°6 

 9:30 
10:30 

Premiazione Concorso Fotografico   2020 
 

http://meet.google.com/ 

11+  

 10:05 
10:50 

Mondo Web: ideazione, realizzazione e pubblicazione  di un 
sito Web         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°7 

 10:05 
10:50 

Missione videogiochi…..dietro le quinte di un videogioco 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n°13 

 10:05 
10:50 

Storia della Chimica: la Distillazione semplice 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 21 n°24 

 10:05 
10:55 

Il Latino: la modernità di una lingua antica  
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 18 n°12 

 10:05 
10:55 

“Dalla Terra …..alla Luna” 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+  

 11:00 
12:00 

Convegno:          “Progetto  Legalità” 
 

http://meet.google.com/ 

16+  



 11:10 
11:55 

Produzione del disinfettante per le mani (indicazioni OMS)   
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 20  n° 20 

 11:10 
11:55 

Storia della Chimica: la legge di Lavoisier 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n°16 

 12:05 
12:50 

L’uomo chiede la Scienza rispONDe 
 
The hellish end of the Universe 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19  n°15 

 12:05 
12:50 

Missione videogiochi…..dietro le quinte di un videogioco 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19   n°13 

 12:05 
12:50 

Motore termico vs Motore elettrico 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 
13+ Pag 18 n° 9 

 12:05 
12:55 

Rivista di Matematica      
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 21 n°23 

 15:00 
16:00 

“Le forme della natura”- “L’algebra non è patetica, ve la 
spieghiamo in maniera simpatica”- Rivista di Matematica 
 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n°2-3 
Pag 21 n°23 

 15:00 
16:00 

Figure (I)coniche 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

  13+  
Pag 17 n°6  

 16:00 
17:00 

Mito e Scienza, Re Mida e la nascita dell’Ottone 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17  n°8 
 
 

 16:00 
17:00 

Plastic@ndo – Missione Videogiochi- Mondo Web 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n°1 
Pag 17 n°7 
Pag 19  n°13 

 16:00 
17:00 

Come costruire un programma gioco per imparare la 
Matematica         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n°14 

[*]  L’evento potrebbe contenere anche una  Modalità registrata  



 

 

 

   
Attività Modalità 

            
 

 
descrizione 

    
Lunedì 
21 

9:10 
9:50 

Arte e Filosofia 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 20 n°17 

 9:10 
9:50 

Motore termico vs Motore elettrico 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 
13+ Pag 18  n°9 

 10:05 
10:50 

Mondo Web: ideazione, realizzazione e pubblicazione  di un sito 
Web         [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°6 

 10:05 
10:50 

Missione videogiochi:……dietro le quinte di un videogioco 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n°13 

 10:05 
10:50 

Sostenibilità ambientale “ ricicliamo  il polistirolo espanso”                           
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 18 n°10 

 10:05 
10:50 

Arte e Filosofia 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 20 n°17 

 10:05 
10:50 

Figure (I)coniche 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°6 

 10:05 
10:50 

Il Latino: la modernità di una lingua antica  
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 18 n°12 

 10:05 
10:50 

È acido o base? Ce lo dice l’indicatore 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

 Pag 22 n°26 

 11:10 
11:55 

L’uomo chiede la Scienza rispONDe 
 
The hellish end of the Universe 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

   13+ Pag 19    
n°15  

 11:10 
11:55 

I frutti climaterici e aclimaterici 
        [*] 

  13+ Pag 20 n°19 



Prenotazione obbligatoria 

 11:10 
11:55 

Motore termico vs Motore elettrico 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 18 n°9 

 11:10 
11:55 

Plastic@ando 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n°1 

 11:10 
11:55 

Sostenibilità ambientale “ ricicliamo  il polistirolo espanso”                           
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 18 n°10  

 12:05 
12:50 

L’uomo chiede la Scienza rispONDe 
 
The hellish end of the Universe 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19 n°15 

 12:05 
12:50 

Mondo Web: ideazione, realizzazione e pubblicazione  di un sito Web 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°7 

 12:05 
12:50 

Missione videogioco:……..dietro le quinte di un videogioco 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19  n°13 

 12:05 
12:55 
 

I frutti climaterici e aclimaterici 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 20 n°19 

 15:00 
16:00 

“Le forme della natura”- “L’algebra non è patetica…….”- Rivista di 
Matematica 
 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16 n° 2-
3 

 15:00 
16:00 

 Figure (I)coniche 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

 Pag 17 n°6 

 16:00 
17:00 

Mito e Scienza, Re Mida e la nascita dell’Ottone 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°8 

 16:00 
17:00 

Plastic@ndo – Mondo Web - Missione Videogiochi  
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16  n°1 
Pag 17  n°7 
Pag 19 n°13 
 



 16:00 
17:00 

Come costruire un programma gioco per imparare la Matematica 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 19  n°14 

[*]  L’evento potrebbe contenere anche una  Modalità registrata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

   
Attività Modalità 

            
 

 descrizione 

     

Martedì 22 9:10 
9:50 

Alla ricerca della luce: la fotosintesi clorofilliana 
 
L’invisibile in azione:  la fermentazione lattica e la lievitazione 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 16  n°4 
Pag 17 n°5 

 10:05 
10:50 

In viaggio con Darwin 
 
Infodemia la nuova pandemia da Covid-Sars -2 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 22 n°27 
-28 

 10:05 
10:50 

Arte e Filosofia 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

16+ Pag 20 n°17 

 10:05 
10:50 

Plastic@ando 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 
13+ Pag 16 n°1 

 10:05 
10:50 

Le Coniche …. “dove non le avete mai viste” 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ P1g 21 n°22 

 11:10 
11:50 

Le soluzioni: il vino e il mosto cotto 
 
Giocando con la Chimica: reazioni esotermiche ed endotermiche  
 

        [*] 
Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 23 n°29-
30 

 11:10 
11:55 

Missione videogioco: dietro le quinte di un videogioco 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 
13+ Pag 19 n°13 

 11:10 
12:50 

Motore termico vs Motore elettrico Mondo Web 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 
13+ Pag 18 n°9 

 12:05 
12:50 

Mondo Web: ideazione, realizzazione e pubblicazione  di un sito Web 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 17 n°7 

 12:05 
12:50 

Mito e Scienza, Re Mida e la nascita dell’Ottone 
        [*] 

13+ Pag 18 n°9 



Prenotazione obbligatoria 

 12:05 
12:50 

La Storia della Chimica: la Cromatografia su carta 
        [*] 

Prenotazione obbligatoria 

13+ Pag 18 n°11 

 13:00  
13:30 

Chiusura della Quinta edizione Festival della Scienza 
 
 

       
http://meet.google.com/ 

   
11+ 

 

[*]  L’evento potrebbe contenere anche una  Modalità registrata 
 

 
  



 Laboratori 

n°1 

Titolo: Plastic@ando 

n°2 

Titolo: Le forme della Natura 

n°3 

Titolo: “L’algebra  non  è 
patetica, ve la spieghiamo in 
maniera simpatica”  

n°4 

Titolo:  Alla ricerca della luce: 
la fotosintesi clorofilliana  

Settore:  Informatica Settore: Matematica Settore: Matematica    Settore: Biologia 

 

In questo laboratorio, nato come 
progetto pluridisciplinare( 
Informatica e Scienze) i visitatori 
verranno coinvolti non solo nell’uso 
dei videogiochi ( Memory, quiz, 
labirinti….tutti tematici sul corretto 
uso  delle plastiche), ma anche nel 
dietro le quinte svelando  come nasce 
un videogioco, dalla interfaccia 
grafica  al codice , dal test 
all’esecuzione….. 

 

A cura delle Professoresse: Crupi 
Loredana  e Rocca Dora Anna 

Classe:  VC 

 

Le forme della natura vi  hanno sempre 
affascinato? Non siete i soli: anche 
matematici e scienziati hanno da 
sempre tentato di trovare il segreto e 
l’equazione matematica che le 
governa. In questo laboratorio virtuale 
parleremo proprio di questo.   

 

 

 
 
A cura della Prof.ssa: Antonella 
Mongiardo 
Classe: IIB 

 

L’Algebra non è fatta solo di formule 
noiose da studiare a scuola, ma anche 
di simpatiche e divertenti applicazioni 
in tante situazioni curiose e, perché  no, 
divertenti.  In questo breve viaggio noi 
vi mostreremo proprio il lato più 
piacevole e divertente di questa 
disciplina. 

 

 
 
 
A cura della Prof: Antonella Mongiardo 
Classe: II B 

 

 

In questo laboratorio verranno 
mostrate prove di germinazione 
confrontando  alcuni campioni coltivati 
alla luce e al buio. Verranno inoltre 
mostrate  alcune tipologie di foglie e il 
loro ciclo vitale. 

 

 

 

 
 
 
A cura della Prof.ssa: Sesto Saveria 
Classe: IIIE 

 

 



 

 

n°5 

Titolo:  L’invisibile in azione: 
la fermentazione e la 
lievitazione 

n°6 

Titolo: Figure (I)coniche 

 

n°7 

Titolo: Mondo Web: 
ideazione, realizzazione e 
pubblicazione di un sito Web 

n°8 

Titolo:  Mito e  Scienza, Re 
Mida e la nascita dell’Ottone 

 
Settore: Biologia Settore:  Matematica - Cultura 

Classica 
Settore: Informatica Settore: Umanistico- Scientifico 

 

In questo laboratorio viene 
approfondita la fermentazione lattica  
e in particolare la produzione  dello 
Yoghurt  ad opera del Lactobacillus 
bulgaricus.  Si parlerà anche di 
lievitazione con varie tipologie di 
Saccaromyces cerevisiae e di lieviti 
chimici  per la produzione del pane e 
di prodotti da forno. 

 
A cura della Prof.ssa: Sesto Saveria 
Classe: IIIE 

 

“ Capire  le cose che ci circondano è la 
migliore preparazione per capire le 
cose che stanno al di là” 

 

 
  
 
 
 
A cura della Prof.ssa: Bagnato Lina e 
Stefania Longo  
Classe: 3D  

 

In questo laboratorio viene presentato 
al visitatore  il processo attraverso il 
quale nasce un sito Web utilizzando il 
linguaggio HTML.  Attraverso un 
attività completamente interattiva il 
visitatore attraverso semplici 
indicazioni sarà guidato per creare una 
pagina web pronta per essere 
pubblicata su Internet 

 

A cura della Prof.ssa: Loredana Crupi 
Classe: 5As 4As 3As 2As 1 As 5Bs 4Bs 
3Bs 2Bs 

 

In questo laboratorio di 
drammatizzazione viene offerta una 
rilettura in chiave moderna del 
notissimo Mito di Re Mida e, 
conseguentemente, una riflessione sul 
significato più profondo della “corsa” 
alla ricerca dell’oro che ha sempre 
comportato non pochi problemi  nelle 
società di tutti i tempi…..  

 
 
A cura delle Prof.sse: Veltri Paola e 
Luciano  
Classe: IG 

 



 

n°9 

Titolo: Motore termico vs 
motore elettrico 

n°10 

Titolo: Sostenibilità 
ambientale “ricicliamo il 
polistitolo espanso” 

n°11 

Titolo: Storia della Chimica: 
la Cromatografia su carta 
 

n°12 

Titolo: Il Latino: “la 
modernità di una Lingua 
antica” 

 

Settore: Fisica- Tecnologia 
 
Settore: Scienze 

 

Settore: Chimica 
 

Settore: Umanistico 

 

In questo laboratorio vengono 
esaminati la storia, la convenienza sia 
in termini di costi che di sostenibilità, 
i punti di forza , le criticità  e lo 
sviluppo futuro dei motori termici e di 
quelli elettrici oggi al centro degli 
studi e della ricerca dell’industria 
automobilistica  

 

 
 
 
 
A cura della Prof.ssa: De Fazio Maria 
Antonia 
Classe: IV As  Vas 

 

 

Questa attività vuole inviare un 
messaggio importante che riguarda la 
salvaguardia dell’ambiente che viene  
garantita solo attraverso la conoscenza 
consapevole di ciò che viene immesso 
nell’ambiente.  In questo Laboratorio 
viene proposto e illustrato un modo 
semplice attraverso il quale si può dare 
nuova vita ad un materiale plastico 
spesso considerato un rifiuto  come  il 
Polistirolo  espanso.   

 
A cura della Prof.ssa: Rocca Dora Anna  
Classi: IV Bs VC 1G 1Bs 
 

 

In questo Laboratorio viene mostrata 
l’esecuzione di una delle tecniche di 
separazione utilizzate per separare le 
sostanze che costituiscono un  
miscuglio omogeneo. In particolare si 
procederà alla separazione 
cromatografica dell’inchiostro di 
penne e pennarelli 

 

 

 

A cura della Prof.ssa: Villelli  Fiorenza 
Classe: I A 

 

 

Questo Laboratorio nasce dal 
desiderio di rendere più divertente il 
primo approccio allo studio della 
lingua latina. Con questo intento 
alcuni alunni di due prime classi 
hanno creato un power point e un 
video, in cui, attraverso immagini 
mimate, da essi create, non solo si 
rende possibile la comprensione di 
dialoghi scritti in latino, ma si può 
constatare come tanto nostro lessico 
è presente nel dizionario di Latino. Il 
materiale creato è diventato, poi, 
materia di gioco da presentare ai 
ragazzi delle scuole medie,  con 
l'intento di avvicinarli ad una LINGUA 
PIU' VIVA CHE MAI.............altro che 
lingua morta!! 

A cura della Prof.ssa: Rosa Anna  
Classe: 1D 



 

 

 

 

n°13 

Titolo: Missione videogiochi: 
……..dietro le quinte di un 
videogioco 
 

n°14 

Titolo: Come costruire un 
programma gioco per 
imparare la Matematica 
 

 

n°15 

Titolo: L’uomo chiede la 
Scienza RispONDE  -  The 
Hellish end of the Universe 

n°16 

Titolo:  Storia della Chimica: 
La legge di Lavoisier 
 

 

Settore: Informatica Settore: Informatica- Matematica Settore: Fisica Settore: Scienze 
 

 

In questo Laboratorio virtuale viene  
presentato il processo con cui nasce 
un videogioco, partendo dal concept, 
passando poi all’interfaccia grafica 
per poi giungere alla scrittura del 
codice e al testing del prodotto 

 

 

A cura della Prof.ssa: Crupi Loredana 
Classe: 5As 4As 3As 2As 1 As 5Bs 4Bs 
3Bs 2Bs 

 

 

 

 

In questo Laboratorio viene presentata 
la possibilità di utilizzare il noto 
programma Scratch per costruire un 
ambiente virtuale nel quale, attraverso 
il gioco, sia possibile ripassare alcune 
delle operazioni matematiche di base.  

 

 
 
 
A cura del Prof.: Cimino Giuseppe  
Classe:1G 

 

 

Nel laboratorio virtuale dal Titolo 
“L’uomo chiede la Scienza RispONDE”  
viene proposto un percorso 
interattivo tra discipline scolastiche;  
“a cavallo” delle ONDE passiamo 
dalla Fisica  alla Matematica per 
giungere alla Biologia e alla vita 
quotidiana; dimostrando come si 
sbagli a  pensare che “ il sapere”  sia 
unicamente scolastico. 

Nel secondo laboratorio dal Titolo 
“The Hellish end of the Universe”  
viene analizzato il futuro del nostro 
Cosmo attraverso lo studio di una 
delle grandezze più interessanti del 
mondo della Fisica,  l’Entropia. 

A cura della Prof.ssa: Villella Caterina 
Classe: 4E 

 

 

Le tre leggi ponderali della Chimica 
descrivono l’aspetto quantitativo  
delle reazioni chimiche. Antoine  
Laurent  de Lavoisier usando una 
semplice bilancia dimostrò che in una 
reazione chimica la massa si conserva 
definendo così  la prima legge. Anche 
noi attraverso l’uso della bilancia e di 
alcuni comuni prodotti  ad uso 
comune  lo dimostreremo 

 

 
 
 
A cura della Prof.ssa: Villelli Fiorenza 
Classe: 2A 



 

n°17 

Titolo: Arte e Filosofia 
 
 

n°18 

Titolo:  Imparare giocando: 
Educazione alla Salute  
 

n°19 

Titolo: I frutti climaterici e 
aclimaterici 
 

n°20 

Titolo: La Preparazione di un 
disinfettante secondo le 
indicazioni dell’ OMS 

Settore: Umanistico Settore: Biologia 

 

Settore: Biologia 

 

Settore: Scienze 

 

È possibile ritrovare il pensiero 
filosofico di Schopenhauer oppure di 
Kierkegaard in una canzone 
ascoltata, in un film che abbiamo 
visto o ancora nell'opera di un artista 
studiato? Noi lo abbiamo fatto e ve lo 
vogliamo raccontare!" 
 

 

A cura della Prof.ssa : Rocca Miriam 

Classe: Classi:  VA e VD 

 

 

 

 

 

Con questa attività ci si propone di 
fornire dei semplici contenuti di 
educazione alla salute attraverso un 
susseguirsi di domande-gioco sui 
corretti stili di vita. Verranno inoltre 
attraverso brevi filmati veicolate 
semplici informazioni relative alla 
anatomia e fisiologia dell’uomo.  

 

 

A cura della Prof.ssa : Francesca Mazzei 

Classe: 4C 

 

In questo laboratorio verrà  spiegata 
come avviene la maturazione dei 
frutti  e saranno  mostrate  anche 
prove di maturazione  di  alcuni frutti. 
Si parlerà, inoltre, anche del ruolo 
dell’etilene, un gas, che viene 
utilizzato per controllare la 
maturazione dei frutti dopo la 
raccolta. 

 

 

A cura della Prof.ssa: Sesto Saveria 

Classe: Vas VBs 

 

In questo laboratorio viene proposta 
una sintesi di un prodotto 
disinfettante per le mani secondo le 
indicazioni dell’OMS  
 
 
 
 
A cura della Prof.ssa : Villella Fiorenza 
Classe: 2A 

 



 
n°21 

Titolo: Che cosa è la Filosofia 

n°22 

Titolo: Le coniche ……dove 
non le avete mai viste 

n°23 

Titolo: Rivista di 
Matematica  

n°24 

 Titolo: La storia della 
Chimica: la Distillazione 
semplice 

 
Settore: Umanistico Settore: Matematica Settore: Matematica Settore: Chimica 
 

Che cos'è la filosofia? Perché ha 
origine dal mito? Cosa definisce il 
termine Archè? Chi sono i primi 
filosofi?  Ve lo raccontiamo nel nostro 
laboratorio"… 
 
 
A cura della Prof.ssa: Rocca Miriam 
Classe: IIIE 

 

 
In questo laboratorio  vi presentiamo le 
coniche…. “dove non le avete mai viste” 

 

 

 

A cura della Prof.ssa: Bagnato Lina 
Classe: 3E 

 
In questo laboratorio viene 
proposta un rivista digitale avente 
come oggetto la Matematica. 
Vengono proposti giochi 
matematici , enigmi, indovinelli, 
rebus e racconti e storie sulla 
Matematica 
 
A cura della Prof.ssa: Antonella 
Mongiardo 
Classe:1D 
 

 

In questo laboratorio viene 
illustrato come nel corso del tempo 
le tecniche di purificazione  e  
separazione delle sostanze chimiche 
si siano evolute fino a diventare 
delle procedure talmente sofisticate 
che costituiscono oggi la base di 
molti processi fondamentali per 
l’industria Chimica. Parleremo della 
Distillazione e della Cromatografia 
su colonna 

 
 
A cura del Prof.: Duraccio Francesco 
Classe: I G 
 

 



 

 
 

 

n° 25 

Titolo: Chimica a casa e non 
solo… 

n°26 

Titolo: Titolo: È acido o base? 
Ce lo dice l’indicatore 
 

n°27 

Titolo: Settore: Biologia In 
viaggio con Darwin 
 

n°28 

Titolo: Infodemia la nuova 
Pandemia da Covid-Sars-2  

Settore: Chimica  
Settore: Chimica 

 
Settore: Biologia 

Settore: Biologia 

 
In questo laboratorio virtuale 
viaggeremo tra i composti chimici 
presenti in alcuni prodotti di uso 
comune. Quante volte usiamo alcune 
sostanze senza sapere che hanno 
molti altri usi e proprietà!  Quante 
volte usiamo alcune sostanze senza 
avere notizie sulla loro origine o il loro 
utilizzo in passato! La Chimica ci viene 
incontro e ci offre la possibilità di 
conoscerli  meglio.  

 

A cura della Pro.ssa: Lento Marica 
 Classe: III Bs 

 

 

In questo laboratorio virtuale viene 
proposto l’esperimento per 
l’individuazione dell’acidità/basicità  di 
alcune soluzioni mediante l’uso di 
indicatori naturali. In particolare 
verranno mostrati il comportamento  di 
alcuni indicatori naturali di pH ricavati 
dagli estratti  del cavolo rosso,  di alcuni 
fiori, frutti e bacche. Con questa attività 
non curiamo   solo agli aspetti operativi 
ma si cerca di far cogliere l’occasione 
per approfondire lo studio della 
Chimica traendone divertimento e 
conoscenze. 

 

A cura della Pro.ssa: Lento Marica 
Classe: II Bs 
 

 
In questo breve  laboratorio virtuale 
viene ripercorso  un  viaggio storico 
che spiega come C.  Darwin sia 
giunto a definire quelle che tutti 
conosciamo come la Teoria  della 
selezione naturale  

 

A cura della Prof.ssa: Sesto Saveria 
Classe: IV E 

 
In questo laboratorio viene 
presentato un modello 3D Virtuale 
del Sars-CoV-2  e vengono illustrati i 
vari modelli di mascherine come DPI   
 

 

 

A cura della Prof.ssa : Sesto Saveria 
Classe: IV E 



n°29  

Titolo: Le soluzioni: il Vino e  
il mosto cotto 
 

 
 
Settore: Biologia 

n°30  

Titolo: Giocando con la 
Chimica: reazioni 
endotermiche ed 
esotermiche  
 
Settore: Chimica 

 

In questo laboratorio viene illustrato 
l’intero  ciclo di produzione del Vino e 
del mosto cotto.   Si parlerà inoltre della 
misurazione di alcuni parametri  
caratteristici quale il grado zuccherino 
di un Mosto  

 

A cura del Prof.ssa : Sesto Saveria 
Classe: IV E 

 
In questo laboratorio vengono 
proposti alcuni semplici esperimenti 
di Chimica che mettono in risalto 
come le reazioni chimiche che 
avvengono in natura  sono sempre 
accompagnate da emissione e 
assorbimento di  calore 

 

A cura del Prof.ssa : Sesto Saveria 
Classe: IV E 

 

 
 


