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“SpettacolarMente”
Un “Insolito” percorso didattico

SCHEDA TECNICA

Scopo: 
Iniziativa  che  promuove  la  divulgazione  della  cultura  scientifica  stimolando  un  corretto  approccio
sperimentale.
Il proposito è di far emergere curiosità e spirito critico su fenomeni naturali e non, con attività di laboratorio
che si avvalgono della spettacolarità di alcuni fenomeni chimici/fisici per suscitare l’interesse di chi osserva.
Le  esperienze  proposte  permetteranno  di  osservare  fenomeni  in  cui  la  “materia”  manifesterà  le  proprie
caratteristiche chimiche/fisiche che sorprendono per la loro straordinaria, insolita e imprevedibile tipicità,
incuriosendo e affascinando come uno spettatore di fronte ad un insolito palcoscenico scientifico.

Soggetto Proponente: 
Dipartimento di Chimica dell’Istituto B. Pascal, con la partecipazione attiva di alunni selezionati frequentanti
sia il Corso ad Indirizzo Chimico che il Liceo delle Scienze Applicate.

Durata: da 1h a 2h 
Il percorso da realizzare è variabile e modulabile in funzione delle esigenze dell’utenza e/o della disponibilità
logistica del laboratorio ospitante.

A chi è rivolto:
Alunni frequentanti il 2° o il 3° anno di Scuola Media Inferiore.
Alunni frequentanti il primo biennio di Istituti Secondari. 

Percorsi didattici:

Percorso 1: Chimica Spettacolare - Escursione tra le proprietà chimico/fisiche di alcune delle sostanze
più comuni con osservazioni di fenomeni legati a tensione superficiale, densità, proprietà dei gas, pH.

Percorso 2: La Vita appesa ad un Filo - Estrazione del DNA dalla Frutta e con applicazione ludica della
codificazione e decodificazione della sequenza.

Percorso 3: Celiaco a Chi? - Breve descrizione della malattia celiaca. Separazione del glutine dall’amido.
Riconoscimento dell’amido con il reattivo di Lugol e del glutine con il reattivo biureto.

Percorso 4: Osservazioni al microscopio - Osservazioni delle cellule Vegetali e Animali, Aggregazione
della Materia e Formazione di Cristalli. Attività correlata: Analisi dei Clasti.

Percorso 5: Escursioni didattiche naturalistiche nei parchi urbani e suburbani di Roma  con
osservazioni ambientali e prelievo di campioni da analizzare in loco e/o in laboratorio.
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Logistica: 

L’Istituto ospiterà chi vorrà aderire all’iniziativa con calendario e orari da concordare.
Il percorso didattico può essere “itinerante. Lo staff di “Chimica Spettacolare” sarà lieto di organizzare l’evento
presso le strutture degli Istituti interessati, previa verifica delle condizioni di sicurezza e di supporto logistico
(bancone, lavandino, prese di corrente elettrica, ecc.). 
Materiale e attrezzatura occorrente sarà a carico e di competenza dello staff di “Chimica Spettacolare”.

Costo:  Completamente gratuito.

Contatti: Prof.ssa Leta Aida (Tel. 3460213284 - aida.leta@gmail.com 
Prof.ssa Mirabelli Gaetana (Tel. 3296467326 – gaemirabelli@libero.it)
Prof. Arena Rinaldo (Tel. 3389649085 – rinaldo_arena@virgilio.it)

Chi siamo

L'Istituto Pascal ha sede in un grande complesso scolastico costruito dalla Provincia tra Labaro e Prima Porta, nella zona
nord di Roma a ridosso del GRA, in corrispondenza della via Flaminia, della Tiberina e, meno direttamente, della Cassia.
Nel febbraio 1983 si insediò nel complesso una prima classe , ancora come succursale dell' ITIS Max Planck e nel giugno
1984 il Ministro firmò il decreto che istituiva il triennio di specializzazione informatica, cui a breve seguì quella in teleco -
municazioni.
L'autonomia arriverà nel luglio 1986, a seguito di una consistente crescita degli iscritti.
Era Preside il Prof. Luigi Lettieri che, con impegno costante e innegabili capacità umane e professionali, contribuì in modo
determinante allo sviluppo dell'Istituto.
Nell'anno scolastico 1993/1994 l'offerta formativa si ampliava con l'istituzione di una sezione di Liceo Scientifico Tecnolo-
gico (Progetto Brocca). 
Nell'anno scolastico 2010/2011, l'Ufficio Scolastico Regionale ha deciso l'accorpamento al Pascal dell'ITIS Bernini.

La sede in Via dei Robilant 2 (succursale)  , “Gian Lorenzo Bernini”, si trova nel quartiere Ponte Milvio, nei pressi dello
storico ponte da cui prende nome il quartiere, nelle adiacenze dello Stadio Olimpico e degli impianti sportivi della “Farne -
sina”. Questa sede inizia la sua attività nel 1948 come Istituto Tecnico per Periti in Edilizia, nel 1960 si arricchisce della
specializzazione in Chimica e successivamente di quella in Elettronica e telecomunicazioni e vanta una lunga e consolidata
tradizione nella formazione di Periti altamente qualificati, grazie all’esperienza maturata nei numerosi laboratori, fra cui il
cantiere, e al costante contatto col mondo del lavoro.

Come raggiungerci

Sede 

L'istituto si trova nella zona residenziale di Labaro a Nord di Roma a ridosso del GRA ed é raggiungibile
dalla stazione di Labaro con l'autobus di linea 039 oppure dalla stazione di Prima Porta con l'autobus di li -
nea 037 e 022. Labaro e Prima Porta sono ben collegati sia al centro di Roma (P.le Flaminio) tramite la via
Flaminia Vecchia e la Ferrovia Urbana Roma Nord, che con i paesi a Nord di Roma.

Succursale

Il collegamento con la sede è assicurato da numerose linee ATAC (32. 48, 69, 911,446, 220, 224, 232, 301,
200, 168) e dalle linee con capolinea nella vicina P.za Mancini (201, 204, 222, 223, 280, 302, 910, 446) che
collegano anche con fermate e capolinea delle linee CO.TRAL da e per Formello, Bracciano, Cesano, Civita
Castellana, Campagnano, Prima Porta, Rignano.).

Indirizzi di Studio

Indirizzi (biennio I.T.T.) Articolazioni (triennio I.T.T.)

Informatica e Telecomunicazioni 
(sede via Brembio)

Informatica

Telecomunicazioni

Chimica e Materiali, Biotecnologie ambientali 
e sanitarie 

(sede via dei Robilant)

Chimica Materiali

Biotecnologie ambientali

Biotecnologie sanitarie

Elettronica ed elettrotecnica 
(sedi Via Brembio e via dei Robilant)

Elettronica ed Elettrotecnica

Liceo Scientifico 
(sedi via Brembio e via dei Robilant)

Scienze Applicate
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