
Le nostre specializzazioni 

Trasporti e Logistica 

Elettronica e Elettrotecnica 

Chimica, Materiali e Biotecnologie  

Liceo Scientifico Op. Scienze Applicate 

Informatica 

Meccanica e Meccatronica 

LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
POMERIDIANO  

Di seguito sono elencate tutte le attivita  che saranno 

svolte nei nostri laboratori: 

 INFORMATICA: Realizzazione di pagine WEB e 

di APP per Android e IOS; 

 TRASPORTI E LOGISTICA: Aeromodellismo Ed 

Assemblaggio Droni, Simulazione Di Volo, 

Modellazione Solida 3d ; 

 FISICA: Osservazione e misura del moto di una 

biglia in un materiale viscoso; Esperienze con la 

pompa a vuoto, costruzione del torchio 

idraulico, L’elettricita : costruzione di un 

elettromagnete, costruzione di un circuito 

elettrico, costruzione di un motore elettrico.  

 MECCANICA E MECCATRONICA: disegno 

assistito al computer, lavorazioni alle macchine 

utensili, programmazione di macchine a 

controllo numerico, Cad - Cam  cnc e prove sui 

materiali. 

 CHIMICA:  Riconoscimento dei Sali minerali 

negli alimenti; riconoscimento delle biomolecole 

negli alimenti; preparazione di miscugli, 

estrazione del DNA dalla frutta, fotosintesi 

clorofilliana, osservazione al microscopio di 

cellule vegetali e animali. 

ITIS - LICEO SCIENTIFICO "F. Giordani"  

Via Laviano 18 Caserta 
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CALENDARIO 

Laboratori pomeridiani (Chimica e 

Biotecnologie, Informatica,  Trasporti e 

Logistica, Meccanica e Meccatronica, 

Elettronica e Elettrotecnica, Fisica) 

 19/11/2019 ore 14:00-18:30;  

 20/11/2019 ore 14:00-18:30; 

 21/11/2019 ore 14:00-18:30. 

 

CALENDARIO 

OpenClass (lezioni di informatica, 

chimica,  meccanica e meccatronica, liceo, 

elettronica e elettrotecnica, trasporti e 

logistica) 

 25/11/2019 ore 09:00-13:00; 

 26/11/2019 ore 09:00-13:00; 

 27/11/2019 ore 09:00-13:00. 

 

PRENOTA L’ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO POMERIDIANO 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSfg9zWNNDdWNpC_ysVA3U2aExiomz3_j

mYafgCWbXOQ98HWxQ/viewform?usp=sf_link 

 

PRENOTA L’ATTIVITA’ DI 
OPEN CLASS 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSdaYUdsk3RbD-

yFbMMjtbVekNfHtlHC8P0oPAgqTe08clN8EA/

viewform?usp=sf_link 

 

VIAGGIA ALLA SCOPERTA 
DELLE TECNOLOGIE 

Un viaggio affascinante che, con 

l’ausilio dei nostri laboratori, ti 

proietterà verso le tecnologie che 

permeano la tua vita e quella che il 

futuro ti riserva.  

La più bella e profonda emozione che 

possiamo provare è il senso del 

mistero; sta qui il seme di ogni arte, di 

ogni vera scienza. 

(Albert Einstein)  


