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Ai docenti referenti dell’orientamento 
         Agli insegnanti di matematica e scienze 

  Agli insegnanti di tecnologia 
     p.c. al Dirigente  

 
Oggetto: laboratori tecnico scientifici all’ITT Buonarroti 

 
Gentili colleghi, 
l’Istituto Tecnico Tecnologico “M. Buonarroti” offre anche quest’anno attività di laboratorio agli studenti della 
scuola secondaria di primo grado. I nostri laboratori sono stati ripensati con l’apporto di tecnologie e modalità 
didattiche innovative. Al centro di tutte le attività c’è sempre lo studente che ne è parte attiva e partecipa 
imparando a “saper fare”. Studenti “esperti” del Buonarroti collaborano coinvolgendo gli ospiti con approccio 
peer to peer. 

 Attività per gli studenti di terza media: gli studenti prenotano online sul sito d’istituto, in 

modo autonomo, scegliendo tra le proposte laboratoriali delle cinque specializzazioni, 

disponibili nei 15 pomeriggi programmati, tra il 15 ottobre 2019 e il 31 gennaio 2020. Ogni 

studente può scegliere al massimo 2 offerte. I docenti sono benvenuti e possono accompagnare 

piccoli gruppi di studenti.  

 Attività per le classi seconde: i docenti prenotano online tra le 25 proposte operative 

presenti sul sito scegliendo un solo laboratorio per classe. Le 20 date disponibili per le 

attività vanno dal 1 febbraio al 30 aprile 2020 e avranno luogo prevalentemente il 

pomeriggio dalle 14 alle 16. Il laboratorio di fisica è disponibile il giovedì mattina dalle 10 

alle12.  

 Settimana rosa a novembre per le studentesse di seconda e di terza media: le studentesse 

prenotano online il laboratorio di genere in modo autonomo, scegliendo una delle date 

disponibili, con 25 posti per ciascun incontro: 

      lunedì 25, mercoledì’ 27 o venerdì 29 novembre dalle 14 alle 16. Al termine dei laboratori 

      del 25 e 27 novembre è possibile effettuare la visita dell’istituto, durata circa un’ora. 

  Spettacolo di Gabriella Greison per classi di seconda e di terza media sulla vita e le 
             scoperte di alcune scienziate famose. I docenti prenotano online per la propria classe.    

             Massimo 14 classi.  Lo spettacolo è gratuito e si tiene in aula magna in data venerdì 29  

novembre con orario 10.30-11.30     

 
Tutte le prenotazioni online sono possibili sul sito d’Istituto a partire dal 15 ottobre 2019, fino ad 

esaurimento dei posti disponibili, contingentati. 

 

Ogni attività laboratoriale prevede l’incontro con i docenti d’Istituto nell’atrio dell’ingresso principale, 

all’orario stabilito.  

 

In attesa di incontrare voi e i vostri studenti per intraprendere un percorso di orientamento costruttivo, 

auguriamo buon anno scolastico. 

 
La referente per orientamento                                                                    La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Piera Seiser                                                                                      Dott.ssa Laura Zoller                                                                                
 
Per informazioni e chiarimenti: Piera Seiser     piera.seiser@scuole.provincia.tn.it 
 
Trento, 2 ottobre 2019                                     pagina web: www.buonarroti.tn.it     
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 Attività per gli studenti di terza media: proposte operative 

Iscrizione libera online 
 

 
DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO 
GEOLOCALIZZAZIONE GPS, CARTOGRAFIA GIS E PROGETTAZIONE 3D 
Utilizzo del cellulare come semplice strumento topografico e del PC per ricavare velocemente 
misure del nostro territorio, disegnare e stampare in 3D. 
                                
DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 
BIOLOGIA E VITA, CHIMICA ED ENERGIA 

Stimolanti esperienze che permettono di riflettere e formulare quesiti in merito ad aspetti biologici 

e chimici della quotidianità. 

 

 DIPARTIMENTO DI  ELETTROTECNICA , ELETTRONICA E AUTOMAZIONE 
PICK AND PLACE CON BRACCIO ROBOTICO 
Manovra di un braccio robotico attraverso un tablet wireless con spostamento di oggetti su  
tre assi. 
 
DIPARTIMENTO  DI  INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
ALLA SCOPERTA DI INTERNET 
Progettazione e simulazione di una piccola rete aziendale al fine di introdurre alcuni concetti  
fondamentali delle reti di calcolatori e di internet. 
 
 DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
PROTOTIPAZIONE RAPIDA: DALL’IDEA ALL’OGGETTO REALE 
Utilizzo di tecnologie innovative quali software 3D, stampa 3D, CNC (controllo numerico  
computerizzato), taglio e incisione LASER. 
 
 

 
 
 Attività per gli studenti di seconda media: proposte operative per le classi 

Iscrizione online tramite i docenti di classe 
 
 

 
I docenti di costruzioni ambiente e territorio, chimica materiali e biotecnologie, elettrotecnica, 
elettronica e automazione, fisica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica 
ed energia, propongono attività ed esperimenti agli studenti della scuola media, che verranno guidati 
nei diversi laboratori ad operare con metodo scientifico nell’ottica del saper fare, sollecitati 
a trovare agganci con la vita di tutti i giorni per un approccio più stimolante. 
 
Procedura comune: 

 accoglienza degli studenti da parte dei docenti e dei tecnici e divisione in gruppi 

 distribuzione delle schede di lavoro 

 spiegazione di obiettivi, metodi e strumenti di misurazione per effettuare l’esperienza  

 esecuzione delle attività 

 valutazioni e conclusioni 

 indicazioni didattiche per proseguire l’attività nella scuola media di provenienza 
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       DIPARTIMENTO DI COSTRUZIONI AMBIENTE TERRITORIO  

1.  PROVA A ROMPERMI!       
 Semplici prove sui materiali per le costruzioni 

2.  DAL DISEGNO ALL’OGGETTO TRIDIMENSIONALE        
       Presentazione pratica di modellazione e stampa di oggetti 

        3.   GEOLOCALIZZAZIONE GPS E CARTOGRAFIA DIGITALE GIS 
              Utilizzo del cellulare come semplice strumento topografico e del PC per ricavare 
              velocemente misure del nostro territorio. 
 
        DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE 

4.   SOSTANZE MISCELE E SEPARAZIONI 
La definizione di sostanza e le tecniche per la separazione delle sostanze presenti nelle miscele. 
Trasformazioni fisiche o chimiche 

5.   MASSA E VOLUME 
Costruiamo un modello per interpretare i fenomeni macroscopici di solidi, liquidi e gas. La nostra 
mente mente, misuriamo assieme e costruiamo nuovi strumenti di misura. 

6.  CHIMICA ENERGIA ED AMBIENTE 
Sostanze ed elettricità: metalli in soluzione, pile, elettrolisi, fuell cell 

         7.   LA CHIMICA NEL PIATTO 
Facciamo stare assieme chi non si sopporta: gli emulsionanti, dal salato al dolce 

         8.  CHIMICA DEI MATERIALI 
Plastiche e bioplastiche, naturali o sintetiche? 

9.   MODULI CLIL INGLESE   
Mineralogia. Separazioni e cromatografia. Trasformazioni fisiche e chimiche. Relazione tra massa 
e volume (un argomento a scelta) 
 

       DIPARTIMENTO DI  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

        10.  COME FUNZIONA UN LED? 

              Circuito crepuscolare con fotoresistori, amplificatori operazionali e transistor di potenza  

              Cablaggio del circuito con LabView 

        11.  ACCENDIAMO UNA VENTOLA 

              Circuito di raffreddamento con termistori, amplificatori operazionali e transistor di potenza 

              Caratteristiche del circuito con LabView 

        12.  DOVE SI TROVA IL MIO OGGETTO? 

              Sensori di spostamento per il controllo della posizione di un oggetto e pannelli di controllo 

              con LabView. 
        13.  PICK AND PLACE CON BRACCIO ROBOTICO 
               Manovra di un braccio robotico attraverso un tablet wireless con spostamento di oggetti su  
               tre assi. 

 

        DIPARTIMENTO DI FISICA 

        14.  PRESSIONE DI ARIA E ACQUA: SI’ GRAZIE! 

 Misura a gruppi della pressione idrostatica e sua dipendenza dall’altezza e dalla densità 

 Raccolta dati e analisi del grafico 

        15. AFFONDO O GALLEGGIO? 

 Verifica a gruppi della spinta di Archimede e sua dipendenza dal volume del corpo e  

 dalla densità del liquido. Costruzione del grafico su LIM: dalle misure sperimentali alla legge 

        16. L’ARIA E I SUOI MOTI 

             Attraverso esperimenti qualitativi e quantitativi capire come la pressione atmosferica, la 

             temperatura e l’umidità dell’aria determinano le condizioni meteorologiche di un territorio 
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        17. EQUILIBRIO DEI CORPI 

             Si sperimenta l’equilibrio dei corpi rigidi in situazioni estreme in relazione al baricentro. 

             Si determina il baricentro della sagoma del lago di Garda. Si studia la legge  

             di proporzionalità inversa della leva raccogliendo i dati in tabella e analizzando il grafico 

         18. I MOTI DEI CORPI 

             Osservazione e analisi della camminata costante di un compagno tramite sonar CBR e  

             calcolatrice Texas con programma RANGER (a gruppi). Il tubo di Newton. Il piano inclinato  

             di Galileo 

 

 

         19.TEMPERATURA E CALORE 

               Trasmissione del calore: conduzione, convezione e irraggiamento attraverso esperimenti  

               qualitativi. Taratura di un termoscopio: il termometro. Misura a gruppi della temperatura  

               di fusione dell’acido laurico  

          20. DALL’ELETTRONE AI CONSUMI ENERGETICI 

               Elettrizzazione per strofinio, generatore di Van de Graaff, misura di corrente in un 

               circuito, misura di potenza elettrica e consumi energetici degli elettrodomestici 

          21. PANNELLI FOTOVOLTAICI ED ENERGIA RINNOVABILE           

    Lo spettro solare e l’effetto fotovoltaico. Vantaggi ambientali del fotovoltaico. 

         Misura della corrente di cortocircuito in funzione della distanza dalla sorgente luminosa 

   22. MODULI CLIL INGLESE    

        Metodo scientifico e Galileo. Leve. Spinta di Archimede (un argomento a scelta). 

 
        DIPARTIMENTO DI  INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
            23. PIRATI INFORMATICI  
                  Caccia al tesoro virtuale con mappe sul web per approfondire gli strumenti informatici, 
                  i software e i siti web per l’indagine del territorio. 

   
         DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 
              24. SI ROMPE O NON SI ROMPE? 

       Studio in laboratorio delle proprietà meccaniche dei materiali e delle sollecitazioni 
       semplici con piccoli esperimenti. Al termine approfondiamo il concetto di resistenza e 
       deformazione attraverso alcune prove di trazione sui materiali. 

              25. PROPULSIONE: LE PROPRIETA’ DEI FLUIDI E IL VOLO DEI MISSILI 
                    Studio in laboratorio della densità e della pressione in relazione alla propulsione aerea,  
                    mediante l’utilizzo di missili ad aria e acqua. Come volano i missili? 

 

 

 

 
 Settimana rosa a novembre per le studentesse di seconda e terza media 

Iscrizione libera online 

 

 

 

             LABORATORIO DI GENERE  

                   SRADICHIAMO GLI STEREOTIPI E VALORIZZIAMO I NOSTRI TALENTI     

                    Attività laboratoriali per sfatare luoghi comuni al maschile e al femminile. 

                    Le invenzioni di grandi scienziate condizionano positivamente la vita di studenti e studentesse:                

                    scopriamo come.  Immedesimiamoci nei ruoli: allora posso anch’io? 
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    Spettacolo - monologo “Due donne a raggi X- Marie Curie e   

   Hedy Lamarr ve le racconto io” di Gabriella Greison. Ingresso gratuito. 
   Iscrizioni delle classi online tramite il proprio docente. 
    

 
                   Gabriella Greison, influencer geniale, è laureata in fisica, attrice, drammaturga e scrittrice,     
                   propone al pubblico questo monologo tratto dal libro “Sei donne che hanno cambiato il mondo”. 
                   Greison mette in evidenza, nel monologo, aspetti caratteristici di ciascuna scienziata, 
                   trasmettendo altresì entusiasmo per la “sua scienza”. 
 
 


