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Sperimenta il “Gallini …” 
Ministage 

Laboratori per gli studenti delle scuole secondarie di primo grado 
 

Novembre – Dicembre 
 
 

Laboratorio Attività proposta Descrizione attività Calendario 

Chimica  
Prof. Chiesa C. 
(presso il laboratorio di 
Chimica) 

Studiamo gli 
alimenti 

Gli studenti saranno impegnati in alcuni 
semplici saggi colorimetrici che avranno lo 
scopo di evidenziare i componenti principali 
di alcuni alimenti messi loro a disposizione. 
Lavoreranno come fossero dei veri tecnici di 
laboratorio ognuno di loro dovrà quindi 
essere dotato di guanti in lattice. Tutto il 
resto del materiale verrà fornito dall’ ITAS 
“Carlo Gallini”. 

Lunedì 25 novembre 2019 
14.30 – 16.30/17.00 

Facciamo il burro  

Dopo una breve introduzione, l’insegnate 
guida gli studenti alla preparazione di 
piccoli campioni di burro a partire da panna 
liquida acquistata in zona. Gli studenti 
lavoreranno in coppia (è necessario sapere in 
anticipo quanti sono). Ad ogni studente sarà 
richiesto di portare guanti in lattice, un 
piccolo colino e se vorranno, dei piccoli 
stampini per dare una forma simpatica al 
prodotto finito. Quest’ultimo potrà essere 
portato a casa, e consumato entro la 
scadenza riportata sulla confezione di 
panna. 
Il processo presentato sarà quello della 
tradizione “alpina”; se le scuole lo vorranno 
potranno far precedere la lezione da una 
breve ricerca. 

Lunedì 2 dicembre 2019 
14.30 – 16.30/17.00 

Sperimentare la 
chimica 

L’obiettivo è quello di affrontare i principali 
argomenti di chimica attraverso la 
presentazione di esperimenti che inducono 
negli studenti domande più generali sul 
mondo che li circonda. Attraverso un 
approccio ludico ai vari argomenti verranno 
indagate molte caratteristiche della materia. 
In molte esperienze gli studenti saranno 
coinvolti in prima persona. Ogni studente 
dovrà essere dotato di guanti in lattice. 

Martedì 3 dicembre 2019 
14.30 – 16.30/17.00 

Chimica  
Prof.ssa Pachì  
(presso il laboratorio di 
Chimica) 

… che miscuglio! Separare un miscuglio eterogeneo 
Mercoledì 20 Novembre 2019 
11.00 – 13.00 

… che miscuglio! Separare un miscuglio omogeneo 
Mercoledì 27 Novembre 2019 
11.00 – 13.00 

….Viola come un 
cavolo rosso! 

Indicatore di pH 
Mercoledì 11 Dicembre 2019 
11:00 – 13:00 

Serre 
Prof. Mangiarotti  
(presso le Serre) 

Dal seme alla 
pianta 

…  
Giovedì 21 Novembre 2019 
10.00– 12.00 

Conosciamo le talee … 
Giovedì 05 Dicembre 2019 
10.00 – 12.00 
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