
 

 

I laboratori nascono dall’esigenza di creare una 
rete didattica tra le Scuole secondarie di I grado 
del territorio e la Scuola Secondaria di II grado, 
in modo da rendere naturale il passaggio tra i 
due gradi d’istruzione. 

Gli stessi studenti del Liceo Scientifico “Virgilio-
Redi”, capitanati dai loro docenti, guideranno gli 
studenti della Secondaria di I grado alla 
scoperta di entusiasmanti attivtà. 

 

L’iscrizione avverrà tramite la compilazione del 
modulo reperibile al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_
2SrF_1wNZiUyjPTmGbB3c-
KJDTvir0dfqiw_gYs-
tMTmCg/viewform?usp=sf_link  

 

INDIRIZZO 

Via Marinelli , 8 , SQUINZANO 

CONTATTI 

              TEL. 0832782202 

              F.S. area 3: Pro.ssa M. G. MACI 

                   mariagabriella.maci@gmail.com 

                   cell. 3339745627 
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Liceo Scientifico 

Liceo Scientifico con opzione  scienze applicate 
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QUATTRO CHIACCHIERE COL PC 

Coding in ambiente scratch 

 poligoni regolari, max e min divisore di un 
numero, quoziente e resto con differenze 
successive. 

 LIMONI ALLA VOLTA 

La pila e i led 

Fisica sperimentale 

ELETTRONICA E ALGEBRA 

operatori Booleani, And, Or e Not e 
loro realizzazione fisica. 
 

    MISURIAMO IL MONDO 
                Geometria piana 
  Misura di poligoni con Google Earth 
 

        CHI è IL COLPEVOLE? 
                La scienza nelle indagini forensi      
                 
 

  
               LA MIA IMPRONTA ECOLOGICA 

         Calcolo dell’impatto ambientale 
               del nostro stile di vita 
            

       A TAVOLA CON EXCEL 

         Calcolo del fabbisogno calorico 
           

     ANATOMIA in 3D 
          Un viaggio virtuale all’interno del cuore                              
          Interpretare unelettrocardiogramma 
           

    USCIMMO A RIVEDER LE STELLE 

          Un planetario portatile per osservare il          

 Ciel 

           GEO_@RTE 
                 Frattali, armonie di forme irregolari 
     
                 LATINE LOQUAMUR! 

        Laboratorio teatrale in latino 
                  

 

 

 

 

 

 

    Ogni laboratorio prevede 4/5 incontri online 
di circa 2 ore ciascuno, in orario curriculare o 
extracurriculare ( secondo accordi con la 
Scuola Media) 
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I Laboratori avranno inizio il 18 
dicembre 2020 secondo i calendari 
che saranno di seguito comunicati e 
termineranno entro la fine di febbraio 
2021 

Gli studenti, per partecipare ai laboratori, 
dovranno essere muniti di pc, 
collegamento Internet 


