
20/21/22 MAR/MER/GIO

EQUILIBRI lab
Titolo            Oobleck

Descrizione
Realizzazione di un � uido non newtoniano che si 
comporta come liquido o come solido a seconda 
dell’intensità della forza esercitata su di esso

Destinatari Scuola secondaria di primo grado

Durata 20 minuti

Date 20-21-22 marzo 2018 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo             Semaforo chimico

Descrizione

Un pallone contiene una soluzione gialla: 
per leggera rotazione del recipiente, la colorazio-
ne cambia a rosso e successivamente, per vigo-
rosa agitazione, a verde. I cambiamenti di colore 
sono causati da uno spostamento dell’equilibrio 
di reazione

Destinatari Scuola secondaria di primo grado

Durata 10 minuti

Date 20-21-22 marzo 2018 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo Saggio alla fi amma
Descrizione Scaldati sulla � amma, alcuni elementi chimici 

emettono luce di colore caratteristico. 

Destinatari Scuola secondaria di primo grado

Durata 1 ora

Date 20 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

PRENOTAZIONE DEI LABORATORI DEL LEONARDO DA VINCI
REFERENTE INFO: Prof.ssa Paola Bulgarelli     MAIL: p.bulgarelli@itisvinci.com

PRENOTAZIONE AL LINK: https://goo.gl/forms/PzbEeuzkfxUSWwEM2

Titolo La lampadina che misura 
la forza degli acidi

Descrizione

Un acido forte si ionizza completamente in ac-
qua, liberando ioni H+, mentre un acido debole si 
dissocia parzialmente.
A parità di concentrazione dell’acido, un acido 
forte libera una quantità di ioni maggiore di un 
acido debole e genera soluzioni che conducono 
meglio la corrente elettrica, rispetto alle soluzioni

Destinatari Scuola secondaria di primo grado

Durata 1 ora

Date 21 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo Indicatore universale di pH

Descrizione

Individuare il pH di soluzioni aventi un pH varia-
bile tra 1 e 13, confrontando con la scala croma-
tica il colore che esse assumono in seguito ad 
aggiunta di 2 gocce di indicatore universale

Destinatari Scuola secondaria di primo grado

Durata 1 ora

Date 22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo La Fisica in equilibrio
Descrizione Tre semplici esperimenti per comprendere le leg-

gi della Fisica che tengono gli oggetti in equilibrio

Destinatari Scuola secondaria di primo grado

Durata 1 ora

Date 21 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

20/21/22 MAR/MER/GIO

EQUILIBRI lab
Titolo            Tu compri, io vendo… 
                veniamo al punto 
Descrizione Attività sull'incontro tra domanda e offerta e 

punto di equilibrio

Destinatari Alunni delle classi prime e seconde delle scuole 
secondarie di primo grado 

Durata 1 ora

Date 20-21-22 marzo 2018 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Titolo             Tu entri, io esco… questione 
                di equilibrio 
Descrizione Analisi sociale e statistica in merito ai � ussi 

migratori in ingresso e in uscita dall’Italia 

Destinatari Alunni delle classi prime e seconde delle scuole 
secondarie di primo grado 

Durata 1 ora 

Date 20-21-22 marzo 2018 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Titolo Equilibri nell’universo

Descrizione
Rappresentazione delle fasi di vita di una stella 
e delle tre leggi di Keplero utilizzando tecniche 
visive e motorie 

Destinatari Alunni delle classi prime e seconde delle scuole 
secondarie di primo grado

Durata 1 ora 

Date 20-21-22 marzo 2018 
dalle ore 8:00 alle ore 13:00

PRENOTAZIONE DEI LABORATORI DEL VALLAURI
REFERENTE INFO: Prof.ssa Chiara Lugli      MAIL: : chiara.lugli@istruzione.it

PRENOTAZIONE AL LINK: https://goo.gl/forms/nhmKyftM1KZoUeZi2

Titolo 1, 2, 3… stella! 

Descrizione Gioco didattico-matematico

Destinatari Alunni delle classi prime e seconde delle scuole 
secondarie di primo grado

Durata 90 minuti

Date 21 marzo 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Titolo Ev3Lab 

Descrizione Creazione di equilibri nella programmazione 
dei lego Ev3

Destinatari Alunni delle classi prime e seconde delle scuole 
secondarie di primo grado

Durata 1 ora 

Date 21-22 marzo 2018 dalle ore 8:00 alle ore 13:00



20/21/22 MAR/MER/GIO

EQUILIBRI lab
Titolo            Bignè di molecole
Descrizione La sferizzazione delle molecole: 

inglobiamo una soluzione in sferettemolecolari

Destinatari Scuola Secondaria di I grado

Durata 1 ora circa

Date 21-22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo             L’equilibrio dei colori
Descrizione Estrazione di pigmenti dai � ori e mutamento dei 

colori al variare delle condizioni.

Destinatari Scuola Secondaria di I grado

Durata 30 minuti circa

Date 21-22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo Il lieve peso dell’equilibrio
Descrizione Laboratorio sulla misurazione delle lunghezze

Destinatari Scuola Primaria (quarta-quinta elementare)

Durata 1 ora circa

Date 20-21 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo L’anello in equilibrio
Descrizione Laboratorio sulla ricerca dell’equilibrio con 

l’utilizzo del tavolo delle forze

Destinatari 5 elementare / 1 Media

Durata 1 ora

Date 20-22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

PRENOTAZIONE DEI LABORATORI DEL LICEO MANFREDO FANTI
REFERENTE INFO: Prof.ssa Anna Giannini     MAIL: annagiannini62@gmail.com

PRENOTAZIONE AL LINK: https://goo.gl/forms/xuAEOmvNiuynG92X2

Titolo Gli “scherzi” della pressione

Descrizione
Laboratorio dimostrativo su fenomeni legati alla 
pressione atmosferica + spinta di Archimede 
(equilibrio dei � uidi)

Destinatari Scuola Primaria

Durata 1 ora

Date 20-22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo
Quando il mondo si ammalò… 
l’equilibrio si spezzò… 
ambarabà ciccì coccò 

Descrizione Attività teatrale interattiva sull’equilibrio biologi-
co della terra

Destinatari Scuola primaria, classi seconde, terze, quarte e 
quinte

Durata 1 ora circa

Date 21-22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo Caccia all’equilibrio 
Descrizione Caccia al tesoro digitale all’interno del liceo Fanti

Destinatari Primaria

Durata 45/60 minuti

Date 20-22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Titolo Disegni in equilibrio
Descrizione Realizzazione di una immagine “aumentata”.

Destinatari Scuola primaria (primo, secondo e terzo anno). 
Occorrente: colori a matita

Durata 30 minuti

Date 20-21 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 12:00

20/21/22 MAR/MER/GIO

EQUILIBRI lab
Titolo            Esploriamo l’infi nito 
               con i frattali 

Descrizione
Il laboratorio matematica si propone di elaborare 
il concetto di “in� nito” con la costruzione di fratta-
li, attraverso un processo di scoperta guidata

Destinatari Alunni dalla terza alla quinta scuola primaria

Durata 1 ora e mezza

Date 22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Titolo             Costruzione di un razzo 
                ad acqua 

Descrizione
Gli allievi, guidati dal docente e da studenti tutor, 
realizzeranno un razzo ad acqua e ne testeranno 
il moto parabolico (in esterni).

Destinatari Alunni della scuola secondaria di primo grado

Durata 1 ora e mezza

Date 22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00

PRENOTAZIONE DEI LABORATORI DEL MEUCCI
REFERENTE INFO: Prof.ssa Daniela Davino      MAIL: dandav171272@gmail.com

PRENOTAZIONE AL LINK: https://goo.gl/forms/LVQWJEApPXco5GpI2

Titolo Il sistema solare: 
giochiamo con kahoot!

Descrizione

Esploriamo il sistema solare giocando con l’ap-
plicazione “Kahoot”. Gli alunni, dopo aver osser-
vato un video sul sistema solare, giocheranno in 
gruppo sulla piattaforma Kahoot, rispondendo 
alle domande a tema, in italiano ed in inglese 

Destinatari Alunni della scuola secondaria di primo grado

Durata 1 ora e mezza

Date 21 marzo 2018 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Titolo
Tre sono le cose che voglio 
per te: uguale, diverso 
e perché 

Descrizione
Percorso di costruzione trasversale del concetto 
di “Uguale e diverso”: matematica e cittadinanza 
attiva

Destinatari Alunni dalla terza alla quinta scuola primaria

Durata 1 ora e mezza

Date 22 marzo 2018 dalle ore 9:00 alle ore13:00


