
 

Prot. (vedi segnatura)       Città di Castello, 5/03/2021 
 
         Ai Dirigenti Scolastici  
         Ai Docenti  
         Scuole Secondarie di Primo  
         Grado del territorio 
 
 
Oggetto:LABORATORI APERTI per le  Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio 
 
Ormai da molti anni il Polo Tecnico Franchetti Salviani ha aperto i propri laboratori agli alunni delle 
scuole secondarie di primo grado del territorio per permettere di realizzare esperienze significative 
soprattutto in ambito scientifico. 
 
Quest'anno purtroppo la situazione pandemica che ci troviamo a vivere rende difficile, per il 
momento, la possibilità che le classi delle scuole medie possano venire presso i nostri laboratori 
attrezzati. 
 
Ciò nonostante siamo ad offrire agli studenti delle classi seconde delle attività laboratoriali che 
possono essere svolte anche presso le vostre classi/laboratori in modalità in presenza con nostro 
personale oppure in modalità completamente a distanza (in questo caso sarà nostra cura 
indicarvi/fornirvi i materiali necessari per realizzare l’attività). 
 
Riteniamo che sia comunque importante, anche a fini di orientamento, offrire ai ragazzi delle 
attività laboratoriali che possano completare e arricchire l'offerta formativa che già ricevono dalle 
discipline curricolari. 
 
Presentiamo pertanto una serie di esperienze che riguardano più prettamente l'ambito scientifico 
della biologia, chimica e fisica ma anche esercitazioni/approfondimenti  utili per discipline come 
Tecnologia, Arte e immagine, nonché Italiano laddove si parla di Comunicazione. 
 
Laboratori SCIENTIFICI a supporto delle discipline Scienze e Matematica 
Laboratori TECNOLOGICI: 
A) a supporto delle discipline Tecnologia, Matematica 
B) a supporto delle discipline Arte e Immagine  e Italiano 
 
I Docenti che fossero interessati ad attivare un laboratorio possono farne richiesta scrivendo alla 
mail delle docenti referenti: 
 
lucia.gnucci@franchettisalviani.net      o          patrizia.pauselli@franchettisalviani.net 
 
sarete ricontattati per definire i dettagli organizzativi o per eventuali chiarimenti. 
Ringraziando per l'attenzione e in attesa di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti 
           Firmato Digitalmente 
           Il Dirigente Scolastico 
          Prof.ssa Valeria Vaccari 
 

Istituto Tecnico “Franchetti Salviani” – Piazza S. Francesco, 1 – 06012 – Città di Castello (Pg) – C.F. 90027790543 
Tel. +39 0758521372 - Fax +39 0758524868 - email: pgtf19000v@istruzione.it – pgtf19000v@pec.istruzione.it -  info@franchettisalviani.it   

web: www.franchettisalviani.it 

Protocollo 0002439/2021 del 05/03/2021



 

LABORATORI SCIENTIFICI a supporto delle discipline Scienze e Matematica 
 

 
I seguenti laboratori possono essere realizzati in Didattica Digitale Integrata (interamente on line) 
oppure presso la scuola media con i ragazzi in classe e la presenza di un docente  e di un allievo, 
che funge da tutor, muniti delle necessarie attrezzature specifiche. 

 
1) Un mondo a colori: alla scoperta dei pigmenti di frutta ed ortaggi 
Separazione dei pigmenti nelle foglie delle piante verdi attraverso la cromatografia su carta 
Durata dell’ attività:  2 ore 
 
2) Guarda come mi trasformo: i sintomi delle reazioni chimiche!   
Comprendere cosa accade quando due o più sostanze reagiscono tra loro utilizzando i nostri 
sensi. 
Durata dell’ attività:  2 ore 
 
3) Il progetto vivente: il DNA Osserviamolo da vicino!  
Negli ultimi anni il DNA è diventato il protagonista di molte ricerche e studi scientifici. In questo 
laboratorio approfondiremo la conoscenza del DNA e della sua struttura attraverso l’estrazione di 
quest’ ultimo da un frutto (in particolare da una banana). 
Durata dell’ attività:  2 ore 
 
4) Il lievito goloso: i processi di fermentazione  
Osservare e riconoscere l’anidride carbonica generata dal processo di fermentazione alcolica degli 
zuccheri; allestire vetrini e osservare le cellule in gemmazione. 
Durata dell’ attività:  2 ore 
 
5)  Bioplastica….il futuro? Sintesi dei biopolimeri dall’amido di mais 
Realizzare una bioplastica dall’amido per contenere il più possibile l’impiego di risorse non 
rinnovabili ed il quantitativo di rifiuti prodotti, nell’ottica della strategia ”rifiuti zero”. 
Durata dell’attività: 1 h più tempo di asciugatura. 
 
6) Acido o basico? Scopriamolo con gli indicatori naturali 
Scoprire, attraverso il succo estratto dal cavolo rosso, l’acidità e la basicità di prodotti di uso 
quotidiano e preparazione di cartine indicatrici. 
Durata dell’ attività:  2 ore 
 
7) Elettroni in movimento: la pila Daniell 
Accendere un led costruendo una pila semplice che utilizza soluzioni chimiche ed elettrodi metallici 
Durata dell’attività: 1,5 h  
 
8) Il simile scioglie il simile: i miscugli  
Far comprendere il significato di miscibilità ed immiscibilità fra liquidi attraverso delle esperienze di 
laboratorio e mostrare l’effetto della salinità sulla miscibilità. 
Durata dell’attività: 1,5 h  
 
9)  Le forze 2+2 non sempre fa quattro 
Ricerca della risultante di due forze che hanno lo stesso punto di applicazione ( verifica della 
regola del parallelogramma delle forze) con il tavolino di Varignon 
Durata dell’ attività: 1 ora 
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10)  Una molla speciale  
L’allungamento della molla risulta direttamente proporzionale alla forza applicata - Principio di  
funzionamento di un dinamometro. Con i valori delle due grandezze misurate è possibile costruire 
un grafico forza-allungamento. 
Durata dell’ attività: 1 ora 
 
11) La piuma accelera come il piombo? Dove si concentra il peso di un corpo? 
Studio dei corpi in caduta libera con il tubo di Newton - Ricerca del baricentro di sagome con forme 
irregolari con il filo a piombo. 
Durata dell’ attività: 1 ora 
 
12) Un pendolo per misurare l’accelerazione di gravità 
Galileo Galilei, come cambia  il periodo del pendolo? Giochiamo con le variabili: massa, 
lunghezza, ampiezza dell’oscillazione. 
Durata dell’ attività: 1 ora 
 
13) Un mondo d’acqua  
Da che cosa dipende la pressione nei liquidi (legge di Stevino) 
Durata dell’attività:  30 minuti 
 
14)  La  spinta più famosa del mondo 
Verifica della legge di Archimede e determinazione della densità di un oggetto immerso nel liquido. 
Durata dell’ attività:  1 ora 
 
15) Sobbalzi sul cavalcavia, sferragliare dei treni: cosa c’entra la temperatura? 
 I corpi si dilatano con il caldo e si accorciano con il freddo, l’allungamento si può osservare ad 
occhio nudo. 
Durata dell’ attività:  1 ora 
 
16) Gli elettroni velocissimi ed invisibili: quali effetti? 
La corrente elettrica (effetto elettrico, termico, luminoso, magnetico) 
Durata dell’ attività:  2 ore 
 
17) Osserviamo da vicino la cellula vegetale!  
Osservare campioni vegetali freschi, allestire vetrini con una porzione molto sottile di epidermide 
interna di cipolla, con una sezione della pagina inferiore di una foglia, con una piccola porzione di 
elodea. Osservazione microscopica di cellule in mitosi. 
Durata dell’ attività:     2 ore 
 
 
N.B. 
Le attività che seguono  richiedono strumentazioni e attrezzature di laboratorio specifiche e 
possono essere realizzate solo in laboratori attrezzati o attraverso videolezioni in attività 
sincrone con interazione diretta tra i nostri docenti e le classi.  
 
18) Un oceano d’aria - Palloncini che si gonfiano, emisferi che si staccano solo in presenza 
di forze enormi, acqua che bolle a 20° C 
L’esperienza di Torricelli, con un po' di mercurio e un tubicino si può misurare la pressione 
atmosferica - Serie di esperienze con la pompa a vuoto 
Durata 30 minuti 
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19) Quella strana slitta, un viaggio che non finisce mai 
 Il moto rettilineo uniforme con la rotaia a cuscino d’aria. 
Durata dell’attività:      1 ora  
 
20) I percorsi ed i colori della luce 
I fenomeni della rifrazione, riflessione, diffusione, diffrazione, interferenza 
Durata dell’attività:     2 ore 
 
21) Coloriamo la fiamma: alla scoperta della struttura atomica degli elementi! 
Scoprire gli elementi chimici attraverso il colore emesso dalla fiamma di un becco bunsen. 
Durata dell’ attività:     2 ore 
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LABORATORI TECNOLOGICI 
 
A) Laboratori a supporto delle discipline Tecnologia, Matematica 
 
B) Laboratori a supporto delle discipline Arte e Immagine e Italiano 
 
 
LABORATORI A SUPPORTO DELLE DISCIPLINE TECNOLOGIA, MATEMATICA 
 

I seguenti laboratori possono essere realizzati in Didattica Digitale Integrata (interamente on line) 
oppure presso la scuola media con i ragazzi in classe e la presenza di un docente  e di un allievo 
dell'indirizzo, che funge da tutor, muniti delle necessarie attrezzature tecniche specifiche. 
 
Informatica   
Crea il tuo avatar on line   
 
Si vuole far costruire allo studente la sua prima pagina web personale. All’interno di questa pagina 
verranno inserite un'immagine (realizzata tramite apposito tool reperibile su web) ed un insieme di 
informazioni di pura fantasia che rappresenteranno l’avatar on-line dello studente. 
 
Durata attività 1 ora 
 
Meccanica 
Progettazione e disegno cad 3D, dall’idea al progetto fino al disegno tridimensionale e la 
realizzazione tramite stampante 3D.  
 
Installando un software CAD 3D gratuito nei laboratori della scuola media, gli studenti sono guidati 
da un docente Franchetti Salviani, in presenza presso la scuola media,  al disegno di un oggetto 
3D. Vengono poi eseguite le stampe dell’oggetto disegnato collegandosi online al laboratorio CAD 
del Franchetti Salviani, dove i nostri  studenti svolgono le attività necessarie sulla stampante e 
condividono l’attività. (E' possibile anche seguire il procedimento collegando il portatile del nostro 
docente in presenza alla LIM della classe) 
 
Durata attività minimo 20 minuti modulabile fino a 2 ore 
 
 
Costruzione, Ambiente e Territorio 
PROGETTA LA TUA CLASSE IDEALE 
Vedi scheda allegata 
 
Elettronica 
 
1) Giochi di luci con arduino 
Introduzione alla scheda Arduino, spiegazione delle sue potenzialità e la flessibilità di utilizzo nei 
circuiti; approfondimenti e spiegazioni sull’ambiente di sviluppo della scheda microcontrollore. 
Realizzazione di un circuito elettronico elementare di segnalazione con micropulsanti e luci led. 
 
Durata attività 1 ora a distanza / 1,5 in presenza 
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2) Imballaggi, raccolta differenziata e produzione di energia da materiali di recupero 
Presentazione di WALTER, il nostro eco-friendly ARM, un braccio robotico che utilizza sensori e 
motori completamente riciclati, abbracciando fedelmente i principi dell’Economia Circolare, ed è in 
grado di rilevare la “natura” di bottiglie che scorrono su un nastro trasportatore, svolgendo 
l’importante funzione di selezionare e suddividere vetro e plastica  da destinare ad un riutilizzo e\o 
riciclo 
 
Durata attività 1 ora 
 
3) L’energia solare illumina il nostro futuro 
Esperienza di conversione dell’energia luminosa (solare) in energia elettrica attraverso una cella 
fotovoltaica, allo scopo di ricaricare una serie di batterie che andranno ad alimentare un circuito di 
illuminazione led. 
 
Durata attività 1 ora 
 
4) Sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili 
Approfondimento degli aspetti riguardanti le azioni da perseguire in relazione alla promozione di 
una maggiore consapevolezza riguardo ai problemi energetici e ambientali; alla sensibilizzazione 
all'impiego delle fonti rinnovabili e all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico, nei vari 
settori produttivi e civili, con una visione d’insieme delle problematiche che riguardano le 
interazioni tra i sistemi energetici e l’ambiente, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, presentandone 
lo stato di utilizzo e le prospettive future. 
 
Durata attività da 1 ora a 2 
 
5) GREEN ECONOMY La transizione ecologica e le nuove forme di sviluppo economico e 
sociale  
Approfondimento e definizione del modello di Green Economy: misure economiche, legislative, 
tecnologiche e di educazione che si pongano come obiettivo la riduzione del consumo di energia e 
di risorse naturali, l’abbattimento delle emissioni, la riduzione dell’inquinamento ed il tendenziale 
azzeramento di ogni tipo di rifiuto; promozione di modelli di produzione e consumo sostenibili 
(senza produrre conseguenze negative sul benessere economico e sociale) 
 
Durata attività da 1 ora a 2 
 
Chimica e biotecnologie ambientali 
 
1) Bioplastica….il futuro? Sintesi dei biopolimeri dall’amido di mais 
Realizzare una bioplastica dall’amido per contenere il più possibile l’impiego di risorse non 
rinnovabili ed il quantitativo di rifiuti prodotti, nell’ottica della strategia ”rifiuti zero”. 
Durata dell’attività: 1 ora più tempo di asciugatura. 
 
2) Elettroni in movimento: la pila Daniell 
Accendere un led costruendo una pila semplice che utilizza soluzioni chimiche ed elettrodi metallici 
Durata dell’attività: 1,5 ora  
 

LABORATORI A SUPPORTO DELLE DISCIPLINE ARTE E IMMAGINE E ITALIANO 
 
Nel percorso per la realizzazione di un prodotto grafico vengono individuate  diverse fasi 
lavorative, che vanno dalla ricerca di idee per un "brief" assegnato, fino alla realizzazione di un 
" layout" finale approvato dal committente. In questo processo sono realizzabili diverse attività 
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che ovviamente avrebbero la loro massima efficacia se sviluppate all'interno dei laboratori 
dell'indirizzo  "Grafica e Comunicazione" dell' I.T. "Franchetti Salviani", ma che sono altrettanto 
interessanti ed istruttive anche se realizzate in altre modalità ovvero sia in Didattica Digitale 
Integrata (interamente on line) sia presso la scuola media con i ragazzi in classe e la presenza di 
un docente  e di un allievo, che funge da tutor, muniti delle necessarie attrezzature tecniche 
specifiche. 
 
Proponiamo diverse attività che qui di seguito descriviamo: 
 
1) Ritraccia i tuoi bozzetti  
Sulla base di  bozzetti realizzati o meno dagli allievi in questo breve percorso si impara ad 
utilizzare particolari  funzioni presenti in Illustrator (applicativo del pacchetto grafico di ADOBE). 
Attraverso le curve di  Berzier si vettorializza un'immagine a mappa di bit già implementata.  
 
Durata dell’attività: 3 h.  

2) I "trucchi" del mestiere, come ritoccare un'immagine 
 
Sulla base di immagini realizzate o meno dagli allievi in questo breve percorso si impara ad 
utilizzare particolari funzioni presenti in Photoshop (applicativo del pacchetto grafico di 
ADOBE). Attraverso il fotoritocco colorimetrico ad un'immagine a mappa di bit già implementata 
si eliminano/aggiungono elementi grafici. 
 
Durata dell’attività: 3 h.  

3) Crea il tuo fumetto 

Sulla base di bozzetti realizzati dagli allievi aventi per contenuto uno Storyboard, in questo 
breve percorso si impara ad utilizzare particolari funzioni presenti in Illustrator (applicativo del 
pacchetto grafico di ADOBE). Attraverso le curve di Berzier si vettorializza un'immagine a 
mappa di bit già implementata. 
 
Durata dell’attività: 3 h.  

4) Ciak si gira, laboratorio di montaggio video. 

Nel percorso per la realizzazione di un prodotto video vengono individuate diverse fasi 
lavorative, che vanno dalla stesura del soggetto (assegnato o meno) alla realizzazione di una 
sceneggiatura, dalla registrazione di immagini, dialoghi e musica, al loro montaggio nel 
prodotto finito. Sulla base di semplici immagini realizzate o meno dagli allievi in questo breve 
percorso si impara ad utilizzare particolari funzioni presenti in Premier (applicativo del 
pacchetto grafico di ADOBE), dando effetti speciali alla sequenza delle immagini e montando 
sulla traccia video così realizzata, altre tracce audio e/o musicali.  
 
Durata dell’attività: 5 h.  

5) Effetti speciali e colonne sonore, laboratorio di editing video. 

Sulla base di semplici tracce video realizzate o meno dagli allievi in questo breve percorso si 
impara ad utilizzare particolari funzioni presenti in Premier (applicativo del pacchetto grafico di 
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ADOBE). Attraverso l'utilizzo di altri canali si montano tracce audio e musicali per la 
realizzazione di brevi video.  
 
Durata dell’attività: 5 h.  

6) Fotoreporter per un giorno... documenta la tua attività 

La proposta parte dal presupposto che le attività didattiche e progettuali all'interno della scuola 
secondaria di primo grado debbano essere documentate con foto e video realizzate durante il 
loro svolgimento. Tali documenti, potranno avere ulteriore sviluppo e rielaborazione da parte 
degli alunni. I materiali possono essere assemblati, riuniti, rivisitati e documentati in un prodotto 
comunicativo mediatico del lavoro svolto. Per la realizzazione di questa tipologia di prodotti 
occorrono apprendimenti di tecniche comunicative, tecniche narrative, in definitiva l'approccio 
ad uno storytelling del percorso.  
 
Durata dell’attività: 5 h.  
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SCHEDA DI LABORATORIO A DISTANZA 

(realizzabile se le classi della scuola secondaria di 1° grado sono in presenza) 

 
Laboratorio : “PROGETTA LA TUA CLASSE IDEALE” 

Classi a cui è rivolto: seconde 

Materie coinvolte: Tecnologia, Arte e Immagine e Matematica 

Tempo necessario: 2 ore  

Laboratorio fruibile dal 15/4 al 31/5:  

Il laboratorio prevede l’interazione tra gli studenti della scuola media  e quelli del Franchetti Salviani mediante la LIM 

Nella sottostante tabella trovate la ripartizione dei lavori fra gli studenti delle due scuole. 

La fase di misurazione con strumento digitale sarà supportata dalla presenza in classe di un docente del Franchetti Salviani. 
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DESCRIZIONE CLASSE  
in presenza 

CLASSE I.T. 
Franchetti Salviani 

COMPETENZA 

FASE PRELIMINARE 
effettuare il rilievo architettonico 
dell’aula su supporto cartaceo 

restituzione in pianta del 
rilievo dell’aula 

 ● effettuare semplici misurazioni  
● disegnare la piantina della propria aula 

INIZIO LABORATORIO 
verificare il rilievo architettonico 
dell’aula con strumenti digitali. 

verifica degli errori di misura  
 

 ● confronto di misure rilevate con strumenti 
tradizionali e strumenti  digitali 

invio rilievo tramite fotografia agli 
studenti dell’indirizzo TECNOCAT 
geometri 

 
 

restituzione in diretta 
del rilievo mediante il 
programma Autocad 

● conoscenza di Autocad (software di largo 
utilizzo in molti settori di progettazione) 

realizzazione del 3D della propria 
classe 

 restituzione 3D della 
classe rilevata mediante 
il programma 3D 
Edificius 

● conoscenza di Edificius (software per 
progettazione 3D) 

progettazione della classe ideale interazione della classe con i ragazzi collegati tramite 
meet per vedere realizzate nel 3D della loro aula le loro 
proposte volte a migliorare la classe (cambio arredi, 
cambio tinteggiature o pavimenti…) 

● sviluppare proposte progettuali 
● acquisire confidenza dimensionale con gli spazi 

in cui viviamo 
● venire a conoscenza delle potenzialità di alcuni 

software di progettazione 

esperienza di realtà virtuale aumentata I ragazzi potranno entrare virtualmente dentro l’aula da 
loro progettata. Tramite la Lim vivranno un'esperienza 
di realtà virtuale immersiva 
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FASE SUCCESSIVA AL 
LABORATORIO 
stampa del progetto finale 

 stampa su plotter del 
progetto svolto 
e consegna (nei giorni 
successivi) della stampa 
su formato A3 

 

 
 
DESCRIZIONE:  
1- Verifica misure (20 min) 
2- Restituzione al CAD (20 min) 
2- Restituzione con Edificius (40 min) 
3- Progettazione della nuova classe (30 min) 
 
LAVORO CHE DEVE ESSERE SVOLTO PRELIMINARMENTE E IN AUTONOMIA DAI 
RAGAZZI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
● effettuare il rilievo architettonico dell’aula su supporto cartaceo e inviarlo a 

marta.davanzati@franchettisalviani.net almeno 7 giorni prima del laboratorio 
 
APPARECCHIATURE, MATERIALI  UTILIZZATI NELLE CLASSI DELLE SCUOLE MEDIE:  

● Materiale da disegno 
● LIM con pc collegato e connesso alla rete internet 
● casse microfono 
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