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#imprenditorialità  #creatività

Vuoi scoprire se hai la stoffa dell'imprenditore o migliorare le
capacità organizzative per raggiungere i tuoi obiettivi, sfruttare
le opportunità della rete, del crowdfunding e della sharing
economy, acquisire competenze richieste nel mondo del
lavoro, organizzare eventi o costituire una mini impresa? 

Spallanzani in Action ti offre l'opportunità di passare dalla
teoria alla pratica per realizzare i tuoi goals.

Spallanzani in action Prof.ssa Federico



Fuoco, padelle, team.
Competi con i tuoi amici in una sfida accattivante a colpi di cucina.

Siete pronti al primo (VERO) talent show scolastico?
Le squadre si affronteranno tra loro superando prove e sfide
gastronomiche per decretare i primi "MasterChef" nostrani.

Pressure test e mistery box sono solo un assaggio di ciò che vi
attende nella prima (VERA) edizione dello "SpallaChef".

Prof.ssa Esposito

& Prof. Bottone
SPALL@CHEF

#kitchen #foodlover #challange



Prof. VignoliZOOTECNIA INN...SIEME

#settore zootecnico #approfondimenti

Hai a cuore il benessere degli animali?
Questo Innolab 2022 propone un percorso di

approfondimento delle conoscenze sulla disciplina
di produzioni zootecniche, anche quelle marginali,
affrontando anche gli aspetti pratici delle attività

svolte con gli animali a scopo di allevamento.



GARDEN DESIGN
Se pensi che gli spazi verdi della nostra scuola potrebbero 

contribuire al benessere e all'armonia per il corpo e per lo spirito ...
Se pensi che colori, profumi, forme possano essere fonte di pace e di bellezza ...

Se pensi che l'equilibrio della natura faccia bene all'equilibrio dell'anima ...
unisciti a questo percorso che ci porterà a riprogettare e realizzare alcune aree verdi

della scuola all'insegna di
#ARMONIA #EQUILIBRIO #DESIGN

Prof.ssa Pignatti



I GIARDINI VERTICALI sono la nuova frontiera della forestazione urbana, della
biodiversità cittadina e della pianificazione bioclimatica ed estetica degli

insediamenti abitativi SMART.
In questo laboratorio impareremo ad affrontare le sfide che ci pone la loro
progettazione e realizzazione, dagli aspetti agronomici a quelli estetici e

paesaggistici.

#forestazione urbana #sostenibilità 
#imprenditorialità

Prof. Di Modica GREEN WALLS



SCHOOL GAMERS

Quante volte hai giocato in classe di nascosto? 

In questo Innolab non solo potrai giocare alla

luce del sole, ma sarai proprio tu a costruire

attività per IMPARARE GIOCANDO.

Costruiremo giochi da tavola, digitali, all’aperto

e attività ludico-sportive in associazione a

consigli alimentari per favorire la salute del

corpo e della mente!

#gioco #sfide #allenamento #benessere
Prof.ssa Marchi &

Prof.ssa Naio 



AntiMafiaProf.ssa Malerba

Prof.ssa Maglione

Prof. Opallo

FACCIAMO IL "PACCO"ALLE MAFIE

Il nostro laboratorio propone un percorso di consapevolezza 
sulla presenza della criminalità organizzata nel territorio italiano e dà la possibilità di conoscere le
attività delle diverse associazioni, dei movimenti, delle istituzioni e dei liberi cittadini che, spinti

dalla volontà di contrastare le mafie, esprimono con forza il riscatto sociale attraverso
l’informazione, l’impegno sociale, le attività imprenditoriali e le opportunità di lavoro. Conosceremo
la realtà dei beni confiscati, consulteremo siti, contatteremo cooperative e conosceremo a fondo la

realtà del territorio emiliano aderendo a progetti solidali.  
Vi aspettiamo! 



Prof. Vadruccio
Food Artist

#arte #plasmare #manualità 

Pazienza, manualità, estetica, tecnica... sono solo
alcuni degli ingredienti che, insieme a materie
prime duttili e versatili, contribuiscono a creare
vere opere d'arte con il cibo.

Per nutrire non solo il corpo, ma anche lo spirito
con bellezza e armonia... questo Innolab ti
aspetta!



Pronti a lasciare un segno che parli di voi nella vostra città?
Tecnologie Innovative al servizio della sostenibilità e delle

pari opportunità.
5 sfide 
5 tappe 

1 unico percorso 
 

Alimentazione          Agricoltura 4.0          Agritecture
    Cittadinanza sostenibile          Pari opportunità

Prof.  Addorisio

Prof. Marozzo Green Underground

#nuove tecnologie #sostenibilità #imprenditorialità #cittadinanza

All'Innolab partecipano i ragazzi che si sono candidati per il progetto STEAM for 17


