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L'uomo e l'ambiente:dagli esperimenti 
alla divulgazione scientifica 

La scrittura nella divulgazione scientifica 
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Esperimenti in 
laboratorio 

Video/Audio/
Riviste 

La creatività,  
l’innovazione 
tecnologica e la 
Scienza 

Scuola e lavoro 

Visitiamo i laboratori 
Unipa e i centri di 
produzione  video.

LABORATORIO DI 
SCIENZE 

Esperimenti in 
laboratorio DBR.
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LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

Realizzazione di video, 
podcast e riviste.
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VISITA LAB. UNIPA 

VISITA SOCIETÀ 
PRODUZIONE VIDEO. 
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A scuola di scienza con iPad 
Dall’osservazione scientifica di alcuni fenomeni alla 
presentazione dei risultati creando una rivista scientifica, un 
video, una presentazione o un podcast. 

Venticinque studenti della scuola secondaria di primo grado realizzeranno 
alcuni esperimenti e, lavorando in gruppo, impareranno a presentare i 
risultati ottenuti. Al termine del corso avranno sperimentato e sapranno 
presentare  i risultati e le riflessioni sugli esperimenti, divertendosi nel 
creare video, podcast, articoli di riviste scientifiche e sapranno utilizzare 
metodi di comunicazione innovativa anche tramite i robot umanoidi. La 
curiosità, lo sguardo attento alla natura e ad uno stile di vita sostenibile, la 
capacità di lavorare in gruppo, sostenersi e imparare ad imparare, saranno 
le competenze acquisite.

10h 12h 8h

Stimoliamo il pensiero 
critico e la mentalità 

scientifica.
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Organizzazione 
Il modulo formativo avrà inizio 
presumibilmente nel mese di gennaio/ 
febbraio. Gli incontri si svolgeranno il 
lunedì e avranno una durata di due ore 
dalle 14:30 alle 16:30, ad eccezione 
delle visite nei laboratori 
dell’Università degli studi di Palermo e 
in centri di produzione video/audio 
che dureranno 4 ore, compreso il 
tempo di spostamento, in date da 
concordare. 
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