
Alla scoperta dei musei scientifici 

del Liceo Ariosto 

 

Visita i Musei del Liceo Ariosto 

“Naturalia & Strumentaria” 

al sito www.liceoariosto.edu.it 

 

Promotrice delle iniziative per i 

Dipartimenti Scientifici del Liceo 

Prof.ssa Rita Bonetti 

 
Un ringraziamento agli Assistenti Tecnici 

del Liceo per il prezioso contributo 

 dato alla preparazione e allo svolgimento 

delle attività in programma 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni 

Le visite virtuali si possono effettuare  

dalle ore 8:10 alle ore 13:10 

 previa prenotazione presso           

l’Assistente Tecnico di laboratorio                             

Sig. Giuseppe Barletta 

Classi dell’Istituto 

Il docente accompagnatore prenota la 

visita compilando la tabella esposta presso 

il Laboratorio di Fisica, indicando il 

percorso scelto e un recapito, al quale 

verrà inviato il link per la visita nel giorno 

stesso in cui verrà effettuata. 

Classi esterne 

Il docente accompagnatore si rivolgerà 

all’Assistente Tecnico di laboratorio      

Sig. Giuseppe Barletta, usando i canali di 

comunicazione del Liceo Ariosto               

di seguito indicati: 

Liceo Statale “L. Ariosto” 

Via Arianuova, 19 - Ferrara 

Tel. 0532/207348-205415 

areascientifica@liceoariosto.it    

www.liceoariosto.edu.it 
 

 

 

 

XXX SETTIMANA DELLA CULTURA 

SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
 

Le Regole del Gioco 

per governare il rapporto  

uomo - pianeta 
 

Ferrara 10 - 14 maggio 2021 

 

 

 

 

Logo a cura di Costanza Romagnoli 
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G  

Liceo Scientifico  

Opzione Scienze Applicate 

 
 

 

 

 

 
LICEO ARIOSTO 

FERRARA 

http://www.liceoariosto.edu.it/
mailto:areascientifica@liceoariosto.it
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Il tema della XXX Settimana Scientifica pone in 

primo piano la conoscenza di alcuni processi che 

stanno alla base dell’evoluzione del Sistema Terra 

di cui l’uomo è parte integrante. La loro 

conoscenza è la condizione per migliorare il 

rapporto uomo-pianeta e governare gli effetti e le 

conseguenze sull’ambiente che derivano dalle 

attività e dalle scelte di comportamento dell’uomo 

stesso. 

 

Nonostante la variabilità e le restrizioni degli spazi 

di lavoro dovute alla situazione di emergenza 

pandemica, è stata promossa questa iniziativa 

culturale nella convinzione che offra agli studenti, 

nella fase di ricerca, un’occasione formativa di 

sviluppo della creatività e di approfondimento 

delle conoscenze tali da potenziare le abilità di 

studio ed acquisire nuove competenze.  

Gli studenti organizzatori, in presenza presso i 

laboratori della scuola, incontrano in diretta i 

visitatori virtuali, non rinunciando in tal modo alla 

valenza formativa della comunicazione scientifica. 

La scelta del tema e le modalità di lavoro adottate 

fanno della proposta anche un percorso di 

Educazione civica, trasversale rispetto a tutte le 

discipline, con la finalità di formare cittadini 

autonomi nelle scelte culturali, responsabili e 

consapevoli della propria formazione. 

L’iniziativa è rivolta a studenti frequentanti scuole 

di diverso ordine e grado e ad ogni cittadino 

sensibile agli eventi di diffusione della cultura 

scientifica. 

La costruzione e l’uso di strumenti e dispositivi 

con materiale povero valorizza una didattica 

laboratoriale che guida il visitatore anche alla 

scoperta degli strumenti scientifici e dei reperti 

naturalistici delle collezioni esposte nelle mostre 

permanenti dei Musei scientifici della scuola. 

 

Attività Sperimentali 
 

Attività dimostrative e interattive svolte dalla 

classe II G del Liceo Scientifico delle Scienze 

Applicate e da un gruppo di studenti del secondo 

biennio dei Licei Scientifici. Coordinamento a   

cura delle docenti di Matematica e Fisica R. 

Bonetti e di Scienze Naturali F. Moretti.  

 

presso il Laboratorio di chimica 
 

Quando un gas è sotto pressione 
Con un approccio macroscopico si studiano   

alcune proprietà caratteristiche dei gas; si 

costruiscono ed usano modelli utili ad indagare 

proprietà microscopiche. 

 

Sensate esperienze sull’aria 
Viene “investigata la gravità dell’aria” per poi 

determinarne la densità seguendo i procedimenti 

sperimentali descritti da Galileo Galilei nei 

“Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno 

ad una nuova scienza”. L’indagine procede per 

valutare la qualità dell’aria che respiriamo anche 

in relazione ai rischi per la salute umana. 
 

Un ciclo vitale che può non essere tale  
Il ruolo del carbonio nella vita e come esso sia 

influenzato dalle interazioni tra l’uomo e 

l’ambiente chimico-fisico. 

 

Brucia la terra…effetto serra  
Studio dell’effetto serra utilizzando modelli ed 

esperimenti per riprodurre alcuni processi che 

permettono di indagare le proprietà di tale 

fenomeno. Riproduzione della “Pistola di Volta” 

ad “alcool” per simulare con “esplosioni 

pericolose” la ricerca della presenza di metano. 

presso il Laboratorio di fisica 
 

La forza della Natura 
Dal fiore al carburante: produzione di biodiesel 

dall’”olio da frittura”. Costruzione di un 

aerogeneratore per produrre energia elettrica dal 

vento. Viene affrontato il problema della 

prospezione per la ricerca delle risorse delle 

fonti di energia. 

 

Problemi di realtà 
Alla scoperta del “quaderno delle attività” di 

studenti del secondo biennio dei Licei scientifici 

dell’Ariosto per proporre alcune soluzioni a 

problemi sull’Energia e l’Impatto ambientale. 

 

La nostra Impronta ecologica 
Esame degli esiti dell’inchiesta svolta in classe 

per misurare il consumo delle risorse naturali da 

parte dell’uomo. Il visitatore verrà coinvolto in 

giochi interattivi, anche in lingua inglese, per 

indagare l’”Impronta ecologica”. 

 
Un appuntamento in Agenda 
Alla scoperta di alcuni degli obiettivi da 

raggiungere in Agenda 2020-30. Esame di 

alcuni dati statistici del territorio relativi alla 

produzione di energia da fonti rinnovabili e non, 

al problema dell’inquinamento e non solo. 

Confronto tra dati relativi a periodi diversi, in 

particolare si esamina la variabilità di alcuni di 

essi nel periodo di pandemia. 
 


