
 
 

 

L’edizione di Smart Science da realizzare nel presente anno scolastico è strutturata per 
essere inserita in modo organico nelle attività di orientamento. La manifestazione si terrà 
nei giorni 19, 20 e 21 dicembre nell'Auditorium “Maniglio” i cui spazi dovranno essere 
allestiti per ospitare  la mostra degli strumenti storici, che fanno parte della dotazione 
scientifica dell'Istituto, e le attività laboratoriali per l'illustrazione di exhibit significativi di 
fenomeni fisici, chimici, biologici e astronomici. 
 
Quale motivo conduttore di Smart Science 2016 è stato individuato il tema della dinamicità 
dei fenomeni naturali che è fondamentale cogliere per una più completa e corretta 
interpretazione del mondo che ci circonda. 
 
Si prevede di allestire diverse postazioni che svilupperanno singoli temi relativi alle diverse 
discipline scientifiche ma comunque tutti collegati alla tematica di riferimento.  
I vari stand saranno presidiati dagli studenti che avranno il compito di illustrare l’exhibit 
scelto e coinvolgere i visitatori, e soprattutto gli allievi delle scuole del territorio che 
parteciperanno all’evento, in modo interattivo. 
 
E’ necessario attrezzare sia l’ingresso dell’auditorium sia gli spazi del corridoio superiore, 
secondo quanto già sperimentato negli anni precedenti, dove troveranno posto le seguenti  
attività anche sottoforma di “laboratori”: 
 

1) Esposizione degli strumenti scientifici  
2) Dal piano inclinato alla stampante 3D 
3) Realtà fisica e realtà virtuale:  ologrammi,   e  
4) Terremoto: Onde sismiche e sismografi 
5) Il movimento della sfera celeste – Il telescopio a riflessione 
6) Il pendolo di Foucault (quale dimostrazione della rotazione terrestre) 
7) Ludoteca scientifica: le apparenze ingannano 
8) Il movimento cellulare osservato al microscopio ottico (amebe, ciliati, flagellati) 
9) Fisiologia del sistema muscolo-scheletrico( ciao, ciao ….  in tutte le lingue del mondo) 
10) Chimica: La materia trasformista ( reazioni chimiche)  
11) Chimica: La chimica a colori (saggi alla fiamma) 
12) Chimica: La chimica in tavola (tavola periodica degli elementi e temi collegati) 
13) Fisica: Magnetismo ed elettromagnetismo 
14) Fisica: Fluidi non Newtoniani 
15) Fisica: L’equilibrio dei corpi e altri fenomeni governati dalle leggi della meccanica 

 
Si prevede di organizzare una attività di drammatizzazione con un adattamento della 
rappresentazione teatrale del “Processo a Galileo” che potrà essere l’attività iniziale o finale 
delle visite guidate. 
 

SMART SCIENCE 2016 
“Eppur si muove” 

 
SCIENZA E TECNOLOGIA IN … MOVIMENTO 

 



 
 
Si potranno inoltre proporre altre attività confacenti alla tematica sviluppata o utilizzare uno 
spazio per presentare attività già realizzate in precedenza. 
 
Ai docenti-tutor viene richiesto di individuare, validare e organizzare specifici laboratori per 
la realizzazione dei vari exhibit da concordare con il gruppo di progetto formato dai proff. 
Martucci, Palma e Starace. Dovranno inoltre individuare e costituire i gruppi di allievi da 
impegnare nella realizzazione delle attività da presentare, curare gli aspetti realizzativi e 
gestire la turnazione dei propri allievi durante i periodi di apertura della manifestazione. 
 
Smart Science  si propone, in definitiva, come un’attività di Istituto che intende coinvolgere 
tutti gli indirizzi di studio della scuola e le diverse discipline, si struttura in attività curricolari 
ed extracurricolari che impegnano gli allievi  in percorsi formativi significativi e sviluppa 
azioni di orientamento sia in entrata che in uscita.  
 
Considerato l’esiguo tempo a disposizione si confida nella collaborazione di tutte le 
componenti della comunità scolastica per la buona riuscita del progetto. 
 

Il referente del progetto  
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