RISULTATI DEL CONCORSO LAB TOP

"Esperimenti domestici in rete"
Il 25 Maggio sul canale Google Meet ed in streaming su YouTube si è svolta
la cerimonia di premiazione del concorso LabTop “Esperimenti domestici in
rete” al quale la nostra scuola ha partecipato con 21 esperimenti di
carattere scientifico, tutti girati in casa da alcuni nostri alunni che
liberamente si sono voluti cimentare in questa competizione, guidati dai
loro docenti.
Nella sezione “Scuola Secondaria di Primo grado” una alunna delle nostre
terze classi C. Maria Roberta si è aggiudicata il secondo premio con il suo
esperimento “Insetto elettrico”.

Una menzione d’onore hanno ricevuto anche altri tre esperimenti condotti
da alcuni alunni della nostra scuola:
• “Misure di velocità” realizzato da un gruppo di ragazzi di seconda:
Anna C., Luna M., Salvo C. e Gaia A.
• “La candela che si spegne” di Greta G. di prima
• “Estrazione del DNA” di Paola Ventura di terza
Tutti i ragazzi sono stati premiati con dei giocattoli scientifici, donati dagli
organizzatori della mostra-concorso. Gli alunni di terza sono stati premiati

dalla DS Prof.ssa Rita Donatella Alloro e dalla referente del Dipartimento di
Matematica il giorno della prova di esame di licenza media. Il regalo
assegnato al gruppo resterà a disposizione della scuola.
Premio per l’esperimento “Misure di velocità” realizzato da Anna C.,
Luna M., Salvo C. e Gaia A. di seconda
https://youtu.be/FCSxy9cn9fk

la D.S. prof.ssa Rita Donatella Alloro premia Maria
Roberta C. di terza per il suo esperimento “Insetto
elettrico”
https://youtu.be/OMxzrwkLwIY

La referente del Dipartimento di Matematica prof.ssa
Paola Russo premia Paola V. di terza per il suo
esperimento “Estrazione del DNA umano”
https://www.youtube.com/watch?v=ndKcwHflIQ&t=3s

Greta G. di prima con il premio ricevuto per il suo esperimento
“La candela che si spegne”
https://youtu.be/Vw_x9nX3H9Q

N.B. chi fosse interessato a curiosare tra tutti i nostri 21 esperimenti, clicchi qui
https://sites.google.com/aif-fisica.org/aifsezionedigiarreriposto/le-sale-della-mostra/salesecondaria-inferiore/sala-dante?authuser=0

