
AVIS Fiorenzuola ha voluto premiare e ringraziare vivamente i 
ragazzi e gli insegnanti delle seconde medie che hanno 
aderito con entusiasmo, impegno ed interesse al progetto “Io 
dono …” mediante un dono simbolo anche della concretezza con cui 
AVIS affronta da anni e quotidianamente la sua lodevole missione, 
non solo la donazione del sangue ma anche tutta la gestione medica 
del paziente trasfuso.  

Per arricchire e valorizzare la didattica nel nostro Istituto AVIS 
Fiorenzuola ci ha donato due strumenti davvero all’avanguardia per 
il laboratorio di scienze  

Il We-LAB è il nuovo laboratorio di analisi portatile e modulare, che 
consente di creare progetti ed imparare discipline scientifiche in 
modo semplice e interattivo, attraverso l’uso di tecnologie smart e 
mobile.  

Per i più esperti del settore aggiungiamo che We-LAB è suddiviso in 
una parte hardware e una parte software; in particolare il kit è 
composto dalla piattaforma principale, cuore del sistema, che 
gestisce i due moduli funzionali, microscopio e fotometro; è pilotata 
via wi-fi dallo smartphone e/o dal tablet. 

ü Il modulo microscopio permette di catturare immagini o video 
del campione desiderato direttamente sul proprio smartphone 
e/o tablet; 

ü il fotometro è lo strumento ottico a tecnologia LED in grado di 
realizzare analisi biochimiche su matrici liquide. 

Una volta terminata l’esperienza, la scuola, le classi oppure i singoli 
gruppi di lavoro possono condividere i risultati sul portale web di We-
LAB, in modo da favorire la condivisione e l’interazione scientifica tra 
studenti e istituzioni. 

Con We-LAB, oltre alla lezione teorica frontale, lo studente ha la 
possibilità di praticare fin da subito quanto studiato. Ciò permette un 



miglior apprendimento della materia, sviluppando la curiosità e la 
creatività in modo dinamico. We-LAB favorisce ed incoraggia gli 
studenti al lavoro di gruppo e alla cooperazione per la risoluzione di 
una determinata esperienza scientifica. Oppure, se utilizzato in 
piccole competizioni infra- scolastiche, può sviluppare una 
competitività costruttiva tra gruppi di lavoro. L’approccio trasversale 
di We-LAB permette di implementare esperienze pluridisciplinari.  

UN VIVO RINGRAZIAMENTO A TUTTI I PROTAGONISTI DI 
QUESTO PROGETTO !!! 

 


