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Circolare n. 188                                                      Prato, 11/02/2021 
                                                                                                                            

      Agli alunni e ai genitori della scuola Secondaria 
                                                                         - Loro eMail - 
 

 
Oggetto: Attivazione progetto “Laboratorio Scientifico”  
 

Nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Convenevole da 

Prato” è previsto il progetto extracurricolare e gratuito per le famiglie denominato “Laboratorio 

scientifico”, che si propone di approfondire, attraverso una metodologia induttivo-sperimentale, varie 

tematiche.  Il percorso si articolerà in 4 incontri pomeridiani, in presenza, di 2 ore ciascuno e si svolgerà 

secondo il seguente calendario:  

1. Lunedì 1 Marzo ore 14.30-16.30, prof.ssa Grossi: DNA e biologia molecolare. Costruzione di un 

modello di molecola di DNA (usando mollette, cannucce, cavi di plastica, carta); estrazione del 

DNA da frutta (kiwi); enzimi di restrizione e investigazione scientifica (con carta e forbici).  

 

2. Lunedì 8 Marzo ore 14.30-16.30, prof.ssa Panichi: Luce. Fenomeni di riflessione e rifrazione. 

Miraggi: natura corpuscolare e ondulatoria della luce. Esperimenti su fenomeni di riflessione e 

rifrazione per introdurre il tema dei miraggi ottici. Ologrammi e loro realizzazione. 

 

3. Giovedì 18 Marzo ore 14.30-16.30, prof.ssa Arena: Corrente elettrica e conduttori. Creare circuiti 

elettrici con i limoni e circuiti elettrici su carta. Costruzione di modellini per dimostrare il passaggio 

di elettricità, utilizzando limoni, carta, matita, batteria, led e cavetti elettrici di rame. 

 

4. Giovedì 25 Marzo ore 14.30-16.30, prof.ssa Guarino: Biologia molecolare e microbica. Creazione di 

un terreno di coltura. Inoculazione di colture batteriche su terreno di crescita. Osservazione delle 

caratteristiche della colonia dopo la crescita. Conta delle colonie batteriche su Piastra Petri.  

 
Le famiglie interessate a far partecipare i propri figli al progetto sono pregate di compilare il 
modulo allegato e di farlo riconsegnare dal proprio figlio/dalla propria figlia alla prof.ssa 
Grossi entro venerdì 19 febbraio p.v. 

 

Cordiali saluti, 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                  Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                (documento firmato digitalmente) 
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__________________________________________________________________________ 

(DA RICONSEGNARE ALLA PROF.SSA GROSSI ENTRO IL 19/02/2021) 
 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________ genitore dell’alunno/a 

___________________________________ Classe _____ Sez. _____ della scuola Secondaria di I grado 

“Convenevole da Prato”, autorizzo mio/a figlio/a a partecipare al progetto extracurriculare 

“Laboratorio scientifico” e  

   autorizzo la sua uscita autonoma da scuola al termine della lezione 

non autorizzo la sua uscita autonoma da scuola al termine della lezione.  

 

Prato,                                           

Firma  

                                                                             __________________________ 
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