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LABORATORI APERTI ALLE SCUOLE A BUSTO 

ARSIZIO 
Un incontro per raccontare il progetto “Aggiorna Scuola” di AFInsubria 

Busto Arsizio, 15 dicembre 2016 – L’Università degli Studi dell’Insubria presenta alle 
scuole del territorio i laboratori didattici pensati per gli studenti di tutte le età: dalle 
elementari alle superiori.  
 
Lunedì 19 dicembre alle ore 16, a Busto Arsizio, via Manara 7, Università 
dell’Insubria, Alta Formazione Insubria (AFInsubria) incontrerà alcuni 
rappresentanti delle Scuole secondarie di secondo grado per presentare i corsi 
sperimentali di metodo scientifico. All’incontro prenderanno parte: Prof. Mauro 
Fasano, responsabile del progetto Alta Formazione Insubria per l’Ateneo, Dott.ssa 
Gabriella Fanali, coordinatore del progetto Alta Formazione Insubria, Prof. Luigi 
Iannotta, Prof. Edoardo Totè, Prof. Chiara Buzzi, docenti presso il Liceo 
Internazionale “Olga Fiorini” di Busto Arsizio. 
 
AFInsubria è un progetto nato a Busto Arsizio nel 2014 per favorire la 
promozione della divulgazione scientifica e realizzare percorsi di Alta 
Formazione nel settore delle Scienze della Vita, attraverso l’organizzazione di 
eventi rivolti ad “addetti ai lavori”, prevalentemente dottorandi e ricercatori.  
 
Il progetto “Aggiorna Scuola” si propone di sostenere le scuole 
nell’insegnamento delle scienze, aggiornando i docenti sui temi più attuali delle 
Scienze della Vita e coinvolgendoli nella realizzazione di attività di laboratorio, 
consentendo così loro di trasferire l’approccio sperimentale nei propri istituti 
(formula “lab for rent”) per rinnovare l'insegnamento delle scienze. 
“Imparare… sperimentando!” è il nome di un ciclo di laboratori didattici per 
studenti della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado. Per i più 
piccoli sono stati pensati laboratori dai titoli più fantasiosi e accattivanti: Pozioni 
magiche; Ciboleonte; Palloncini magici…; L’arcobaleno… nel bicchiere!; Uova 
saltellanti; Gel tuttigusti!; Magie di latte, colorante e… sapone! I più grandi 
potranno cimentarsi nelle attività: Genetica - Estrazione del DNA dalla frutta; 
Biochimica - Le biomolecole; Biologia cellulare - La vita in una goccia d’acqua; 
Fisica - Costruiamo una pila… al limone!; Chimica - Una precipitazione 
colorata.  
 
«L’esperienza pilota condotta negli ultimi anni insieme al Liceo Internazionale per 
l'Innovazione Olga Fiorini è risultata molto efficace ed è nato un modello esportabile di 
partnership tra Afinsubria e Scuola per l’utilizzo dei laboratori del corso di laurea in 
Scienze biologiche dell’Università degli Studi dell’Insubria, con il supporto di docenti e 
ricercatori, al fine di cominciare a far orientare i ragazzi nell’ambito delle discipline 
scientifiche. Con l’incontro in programma vogliano raccontare ai docenti delle altre 
scuole che cosa è possibile realizzare insieme, ascoltando anche le loro richieste e 
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suggerimenti per concretizzare una formula che meglio soddisfi le loro esigenze» 
sottolinea il professor Mauro Fasano, direttore di AFInsubria.   
 
Per info: afi@afinsubria.org; Tel.: 338 9636719; www.afinsubria.org 
facebook.com/afinsubria. 
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