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laborAscione 2016 

“Nessuno può decidere per TE … Noi vogliamo aiutarti a scegliere 

consapevolmente” 

http://www.iissernestoascione.gov.it/
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L’Istituto Ernesto Ascione di Palermo propone agli studenti delle seconde e terze 

classi delle Scuole Medie un percorso di Orientamento alle Scienze e alle attività 

laboratoriali così articolato:  

 mini stage presso i laboratori ottici, chimico/biologici ed odontotecnici 

dell’Istituto, per complessive 6 ore, distribuite in tre incontri da svolgersi in 

orario antimeridiano. 

 Nel corso dello stage, gli studenti saranno guidati dagli allievi dell’Ascione e 

avranno la possibilità di diventare protagonisti di esperimenti che 

realizzeranno in prima persona. 

 Al termine delle attività laboratoriali, gli Scienziati per un giorno, potranno 

scegliere tra le seguenti attività integrative: 

1) recarsi presso la redazione del nostro giornale di Istituto, Ascione 

News e scrivere un articolo sull’esperienza appena conclusa 

(l’articolo verrà poi pubblicato sul numero del giornale del mese 

successivo); 

2) partecipare al laboratorio artistico “L’arte della memoria”, grazie al 

quale i ragazzi contribuiranno alla realizzazione di murales che 

testimonieranno la loro visita nel nostro Istituto;  

3) seguire presso l’aula 2.0 una lezione in lingua inglese sull’argomento 

affrontato nel laboratorio presso il quale hanno fatto l’esperienza 

pratica; 

 incontro di socializzazione dell’esperienza, presso la sede della Scuola 

Media: mostra dei lavori prodotti dagli Scienziati per un giorno e consegna 

degli attestati di partecipazione (2 ore);  

 accoglienza degli studenti e delle loro famiglie nello spazio riservato, 

previsto nel corso delle giornate di Open School presso la sede dell’Istituto 

Ascione;  

 pubblicazione dei reportage dell’esperienza di stage nella News Letter e sul 

giornale di Istituto, Ascione News 
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1. Per accedere all’iniziativa occorre prenotare la partecipazione dei gruppi 

classe, specificando: 

a) il numero di allievi partecipanti;  

b) il numero di docenti coinvolti;  

c) 5 date di interesse (3 date per gli incontri presso i laboratori dell’Ascione, 1 

data per l’incontro presso la sede della scuola richiedente, 1 data di 

riserva);  

d) se si intende fruire del pulmino dell’IISS Ascione per il trasferimento presso la 

sede dell’Istituto – via Centuripe, 11 – Palermo. Si precisa che il numero di 

posti disponibili sul pulmino corrisponde complessivamente a 19 unità.  

Menu delle esperienze di laboratorio 

A Quello che l’occhio non vede: il mondo al microscopio 

B Il DNA  

C Le sentinelle dell’aria: i licheni  

D La mitosi  

E La fecondazione dei ricci di mare  

F I Colori della Chimica  

G Profumi  

H Mai dire Plastica  

I Elettricità chimica  

L Dallo scaffale del supermercato al banco del laboratorio  

M I segreti della vista  



 

 

 

 
 

Certificato n. 12985 Rete F.A.R.O. MIUR Unione Europea 

 

Pag. 4 a 4 

 

N Perché gli animali non vedono come noi? 

O A me gli occhi: gli strumenti per la misurazione della vista  

P La storia delle lenti: dagli occhiali alle lentine di ultima generazione 

Q Realizziamo il dente con il mouse del computer 

R Preparazione di una protesi  

S L’igiene orale e la conoscenza dei denti 

T La masticazione, il primo passo verso una corretta digestione 

 

Menu delle attività integrative trasversali 

1 Ascionenews: articolo di giornale 

2 L’arte della memoria: murales 

3 Aula 2.0 Let’s speak english: lezione in lingua inglese 

 

Per informazioni contattare:  

prof.ssa Gabriella Romano cell. 3283630083 

prof. Pasquale Passantino cell. 3347821528 

prof. Giuseppe Sardisco cell. 3298856228 

IISS E.Ascione – Palermo via Centuripe 11 - tel 0916734888 

email: laborascioneorientamento@gmail.com 

mailto:laborascioneorientamento@gmail.com

