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Prof.ssa PerronePorf.ssa Fatigati

#pasticceria tradizionale #arte bianca #panetteria #pasticceria moderna

L'innolab è centrato sull'ampliamento delle competenze di pasticceria tradizionale
di luoghi dei 5 continenti, dal dulce de leche ai mochi, dalla tarte tatin ai biscotti
della fortuna, senza tralasciare le tendenze della pasticceria moderna mondiale in
quanto anche il tradizionale può diventare moderno con un po' di tecnica e
creatività. L'obiettivo è aprire la mente, non smettere mai d'imparare 
ed essere cittadini del mondo rispondendo ad un mercato sempre 
più globale, utilizzando le conoscenze per elaborare nuovi prodotti 
(a partire da una mistery box di fine corso con tanto di vincitore finale).

Pasticceri nel mondo



Prof. Solferino &

Prof. Marano

Nel nostro laboratorio ci introdurremo nel mondo del

Cocktail Pairing 
(abbinamento food and cocktail)

Happy Hour
#happy # cocktail #abbinamenti 

KEEP CALM 
&

JOIN US FOR 

Happy Hour



#esperimenti #analisi #terreno #alimenti
 

Impareremo ad analizzare acqua, terreno, latte, olio…!
Elaboreremo insieme fantastiche metodiche analitiche e
didattiche …! Cercheremo di rendere più efficiente e più

interessante il nostro laboratorio ... ! 
 

Non puoi studiare chimica 
senza lavorare nel laboratorio di chimica !!!

 

Chimicamente Lab Prof. Bissi



#laboratorio #osservazione #biologia #sperimentare

Prof.ssa Schiatti &

Prof.ssa Pagano BioLogicamente Lab

BioLogicamente Lab ti consentirà di: 
➔ toccare con mano, attraverso semplici attività ed esperienze

metodologiche, gli aspetti fenomenologici delle scienze naturali;
➔ esercitare competenze teoriche apprese durante le lezioni; 
➔ sperimentare procedure e tecniche usate nei laboratori di

biologia.



Prof. Vigna

#fermentazione #birra #sidro #distillati
 
 

In questo percorso impareremo a fare birra e altri fermentati,
approfondendo nozioni tecniche e pratiche per la produzione di birra e

conoscenza dei distillati.
(ma berranno tutto i prof            )

Il mondo dei fermenti e oltre



Se ti dico ... 
"coltivazione idroponica"? 

"coding"?
"sostenibilità"?

 
Questo Innol@b unisce i puntini.

"ARDUINO" ci accompagnerà in un avventuroso ed
entusiasmante viaggio alla scoperta di innovative e sostenibili

tecniche di coltivazioni agricole.

CYBER SALAD

#idroponica #coding  #educazione alla sostenibilità

Prof.ssa Sirianni



Nel nostro Innolab, incontrando esperti e
testimoni, faremo emergere riflessioni ed

inferenze relative a tematiche riguardanti la sfera
affettiva sociale personale degli adolescenti.

Questo percorso sfocerà in una serie di
interventi di restituzione nelle classi in modalità

peer-to-peer.

Prof.ssa Carillo &

Prof.ssa Vialle
Peer Education
#protagonismo #soft skills



Prof. Lattarulo &

Prof.ssa Pacella

Leggere ci porta a scoprire posti sconosciuti, ci fa provare
ogni tipo di emozione, dimenticare le giornate buie, aprire la

mente alle possibilità, volare via e lasciare che la fantasia
trovi le strade più avventurose.

 

Approfondiremo in particolare le competenze in termini di
interpretazione di un testo scritto, poetico o narrativo.

 

Un libro può creare (in)dipendenza

LeggiAmo
#lettura #libri #narrativa



Prof.ssa SiddiProf.ssa Federico

Grazie alle nuove competenze che acquisirai nel
corso di questo Innolab nell’ambito della

comunicazione visiva, potrai mettere in campo la
tua creatività per produrre video completi di titoli, 

Professione Reporter 
(e videomaker)

#fotografia #comunicazione #video

effetti, commenti musicali, nonché 
realizzare foto per grafica pubblicitaria, trasmettendo

messaggi semplici, immediati, efficaci.



Attraverso l’arte del teatro e 
della recitazione, potrete mettere in

campo voi stessi, la vostra creatività e,
con il gioco e il divertimento, potrete
creare un gruppo capaci di realizzare

cose “SPETTACOLari”!

Prof. ssa Sarti &

Prof. ssa Massaro
LabTeatro

#teatro #recitazione



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. Caso

Prof. Bellina
Green Underground

#nuove tecnologie #sostenibilità #imprenditorialità #cittadinanza

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


