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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ANTONIO ZANELLI”

RAZZO-MODELLI AMATORIALI 
ALLO ZANELLI
Studiare la fisica applicata attraverso la didattica la-
boratoriale ha appassionato gli studenti dell’Indirizzo 
scienze applicate ad opzione informatica ingegneri-
stica, guidati dal loro docente Giulio Donelli. 
I RAZZO-MODELLI sono una riproduzione in minia-
tura dei razzi che portano satelliti e astronauti in orbi-
ta. Anche questi razzo-modelli sono razzi a reazione, 
spinti da un motore che di fatto è un grosso petardo 
tipo quelli che lanciano i fuochi d’artificio, possono 
raggiungere quote di qualche centinaio di metri, poi 
aprono il paracadute e rientrano a terra in modo con-
trollato. 
La progettazione viene effettuata tramite un software 
specifico disponibile in rete (OpenRocket) tramite il 
quale, oltre che disegnare il razzo, si riesce a simula-
re il volo, le prestazioni e i parametri critici del razzo; 
poi si costruisce materialmente il modello; infine si 
procede al lancio. E durante i primi lanci c’è sempre 
qualcosa che non va, e qui diventa fondamentale l’a-
nalisi dei malfunzionamenti; quindi il processo riparte 
dalla progettazione di quanto non ha funzionato. L’e-
sperienza laboratoriale consente agli studenti di svi-
luppare importanti competenze trasversali obiettivo 
delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegne-
ria, Matematica) in modo divertente. 
Un gruppo di studenti appassionati della classe 4^I 
hanno fondato la Zanas, un vero e proprio “spin-off” 

della ZASA, mettendo in atto competenze tipicamen-
te imprenditoriali: dalla ricerca & sviluppo, alla ricerca 
di fondi, alla comunicazione via sito internet (https://
zanasinc.wixsite.com/zanas), social (Instagram @
zanas_inc) ecc. Di fatto stanno aprendo nuove pro-
spettive per il progetto scolastico, autocostruiscono 
i motori e sviluppano con Arduino un sistema di co-
municazione e trasmissione dati tra razzo e stazione 
di terra.

Quali progetti per il futuro?
L’ASI e l’ESA, le Agenzie Spaziali Italiana ed Europea, 
propongono agli studenti delle scuole superiori “Can-
Sat”, una competizione a livello europeo per lo svilup-
po di un minisatellite delle dimensioni di una lattina, 
da lanciare attraverso un razzo-modello simile a quel-
lo realizzato dai ragazzi dello Zanelli.

Recentemente la splendida cantante di Cavriago, insieme a 
Federica Gif ed Emanuele Ferrari, racconta sul web il nostro 
territorio nella miniserie “UNA RICETTA CON ORIETTA”. 

Tramite lo strumento dei social, Orietta e i suoi compagni 
propongono e spiegano le più svariate ricette, realizzabili 
tramite i 44 prodotti Dop e Igp della Food Valley emiliano 
romagnola.
In questo modo, partendo dalla nostra regione, persino i più 
giovani possono interessarsi alle specialità e ai piatti unici 
della nostra cultura, che variano in base alle zone e alle pro-
vince. 

Anche l’azienda dell’IIS “A. Zanelli” nutre un forte interes-
se nel promuovere e  conservare varietà del territorio; basti 
pensare che nel 2020 è diventata operativa la Banca del Ger-
moplasma Agrario nominata “BAG.GER” (Banca Agraria del 

Germoplasma di Genotipi Emiliano-Romagnoli), dove sono 
conservate più di cento accessioni di specie erbacee.
Data la sensibilità dell’istituto sul tema, l’azienda ha fornito ad 
Orietta Berti delle zucche reggiane, ovvero la zucca “Cap-
pello da prete” e la zucca “violina”. 

Il nome cappello da prete deriva dalla forma a due falde della 
zucca, quella superiore più larga e l’inferiore più ristretta, che 
nella fantasia popolare ricordava il tipico cappello del parro-
co di inizio novecento.
Questo tipo di zucca è, ad esempio, protagonista dei tortelli, 
noto piatto reggiano.  
La zucca violina è invece caratterizzata da un frutto allungato 
di colore giallo-nocciola leggermente strozzato al centro, una 
forma che la fa assomigliare appunto a un violino. 
Essa è utilizzata ampiamente in cucina per tortelli, risotto, 
gnocchi, creme e vellutate.

Nella miniserie “Nella mia cucina”,
di Orietta Berti le zucche dello Zanelli

LO STUDENTE AL CENTRO!
- Attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa -

Giornate FAI d’Autunno 
Villa Levi - A. Zanelli

La scuola non è solo apprendimento di 
saperi, ma anche socializzazione e va-
lorizzazione dei talenti.  
E’ per questo motivo che lo Zanelli, 
da sempre, propone diverse attività po-
meridiane che amplino l’offerta forma-
tiva e supportino i ragazzi nel loro 
percorso di crescita.  
Questo impegno dell’Istituto è diven-
tato ancor più importante dopo la ri-
partenza post covid: ai ragazzi viene 
offerta un’ulteriore occasione di  riap-
propriarsi del proprio tempo e dei pro-
pri impegni di comunità.   
Lo Zanelli, come scuola, ha deciso di 
accompagnare i ragazzi nel recupero 
della normale vita scolastica attivando 
una serie di iniziative utili sia sotto 

l’aspetto didattico che sociale.  
Le attività pomeridiane offerte dalla 
scuola sono strutturate in corsi che af-
frontano diverse tematiche: Metodo 
di studio, Supporto nelle strategie 
di apprendimento per studenti con di-
sturbo specifico dell’apprendimento,  
Teatro, Potenziamenti di inglese 
per il conseguimento delle certifi-
cazioni linguistiche,... 
Riaprire la scuola al pomeriggio e con-
sentire, nel rispetto delle normative 
covid, ai ragazzi di svolgere le attività 
che contribuiscono alla loro crescita 
come studenti e come persone, crea 
una visione positiva del futuro di cui 
la società ha sempre più bisogno.

Il giorno 16 ottobre 2021, alcuni stu-
denti frequentanti i corsi liceale e tecnico 
agrario dell’IIS A. Zanelli hanno parteci-
pato attivamente all’evento “Giornate 
FAI d’Autunno” rivestendo il ruolo di Ap-
prendisti Ciceroni. 
L’iniziativa, tenutasi a Villa Levi a Co-
violo, ha coinvolto decine di studenti 
della città ed ha dato occasione ai volon-
tari di accompagnare il pubblico nella vi-
sita guidata all’edificio e al parco 
annesso, elargendo al contempo appro-
fondite nozioni di tipo storico, artistico e 
scientifico. 
Gli studenti dello Zanelli hanno dimo-
strato ampiamente le proprie capacità or-
ganizzative ed oratorie, guadagnandosi, 
in entrambi i turni, mattutino e pomeri-
diano, applausi e ripetuti complimenti da 
parte degli ospiti. 
Dalla nostra prospettiva, siamo lieti di es-
sere riusciti a diffondere la cultura che 

possediamo, sperando di aver recato mo-
tivo al nostro Istituto di essere fiero della 
formazione degli allievi. 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO A.S. 2021/22
INIZIATIVA

INCONTRI ONLINE 
1 ORA PER 
OGNI INDIRIZZO

VISITA ALL’AZIENDA 
AGRARIA DI ISTITUTO 
PER GLI INDIRIZZI 
PROFESSIONALE E 
TECNICO AGRARIO

VISITA AI LABORATORI 
SCIENTIFICI PER GLI 
INDIRIZZI LICEO E  
TECNICO CHIMICO 

• Sabato 20 novembre 2021 
• Domenica 28 novembre 2021 
• Sabato 04 dicembre 2021 
• Sabato 18 dicembre 2021 
• Sabato 15 gennaio 2022

• Sabato 27 novembre 2021 
• Venerdì 03 dicembre 2021 
• Giovedì 09 dicembre 2021 
• Lunedì 13 dicembre 2021 
• Lunedì  10 gennaio 2022 

14:30-16:30

• Mercoledì 17 novembre 2021 
• Giovedì 25 novembre 2021 
• Venerdì 03 dicembre 2021 
• Martedì 07 dicembre 2021 
• Lunedì 13 dicembre 2021 

14:30-16:30

INCONTRI ONLINE TRAMITE 
GOOGLE MEET.E’ RICHIE-
STA LA PRENOTAZIONE SU 
UNA PIATTAFORMA DEDI-
CATA PRESENTE SUL SITO 
WEB DELL’ISTITUTO

VISITA GUIDATA CON 
GRUPPI DI 15 STUDENTI 
 E’ RICHIESTA LA PRENOTA-
ZIONE TRAMITE UNA PIAT-
TAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO

VISITA GUIDATA CON 2 
GRUPPI DI 15 STUDENTI 
CIASCUNO (30 STUDENTI) 
 E’ RICHIESTA LA PRENOTA-
ZIONE TRAMITE UNA PIAT-
TAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO

STUDENTI 
E GENITORI

STUDENTI

STUDENTI

DATA E ORARIO Modalità organizzative  
in presenza o a distanza

Destinatari

LO STUDENTE AL CENTRO!
- Attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa -

Giornate FAI d’Autunno 
Villa Levi - A. Zanelli

La scuola non è solo apprendimento di 
saperi, ma anche socializzazione e va-
lorizzazione dei talenti.  
E’ per questo motivo che lo Zanelli, 
da sempre, propone diverse attività po-
meridiane che amplino l’offerta forma-
tiva e supportino i ragazzi nel loro 
percorso di crescita.  
Questo impegno dell’Istituto è diven-
tato ancor più importante dopo la ri-
partenza post covid: ai ragazzi viene 
offerta un’ulteriore occasione di  riap-
propriarsi del proprio tempo e dei pro-
pri impegni di comunità.   
Lo Zanelli, come scuola, ha deciso di 
accompagnare i ragazzi nel recupero 
della normale vita scolastica attivando 
una serie di iniziative utili sia sotto 

l’aspetto didattico che sociale.  
Le attività pomeridiane offerte dalla 
scuola sono strutturate in corsi che af-
frontano diverse tematiche: Metodo 
di studio, Supporto nelle strategie 
di apprendimento per studenti con di-
sturbo specifico dell’apprendimento,  
Teatro, Potenziamenti di inglese 
per il conseguimento delle certifi-
cazioni linguistiche,... 
Riaprire la scuola al pomeriggio e con-
sentire, nel rispetto delle normative 
covid, ai ragazzi di svolgere le attività 
che contribuiscono alla loro crescita 
come studenti e come persone, crea 
una visione positiva del futuro di cui 
la società ha sempre più bisogno.

Il giorno 16 ottobre 2021, alcuni stu-
denti frequentanti i corsi liceale e tecnico 
agrario dell’IIS A. Zanelli hanno parteci-
pato attivamente all’evento “Giornate 
FAI d’Autunno” rivestendo il ruolo di Ap-
prendisti Ciceroni. 
L’iniziativa, tenutasi a Villa Levi a Co-
violo, ha coinvolto decine di studenti 
della città ed ha dato occasione ai volon-
tari di accompagnare il pubblico nella vi-
sita guidata all’edificio e al parco 
annesso, elargendo al contempo appro-
fondite nozioni di tipo storico, artistico e 
scientifico. 
Gli studenti dello Zanelli hanno dimo-
strato ampiamente le proprie capacità or-
ganizzative ed oratorie, guadagnandosi, 
in entrambi i turni, mattutino e pomeri-
diano, applausi e ripetuti complimenti da 
parte degli ospiti. 
Dalla nostra prospettiva, siamo lieti di es-
sere riusciti a diffondere la cultura che 

possediamo, sperando di aver recato mo-
tivo al nostro Istituto di essere fiero della 
formazione degli allievi. 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO A.S. 2021/22
INIZIATIVA

INCONTRI ONLINE 
1 ORA PER 
OGNI INDIRIZZO

VISITA ALL’AZIENDA 
AGRARIA DI ISTITUTO 
PER GLI INDIRIZZI 
PROFESSIONALE E 
TECNICO AGRARIO

VISITA AI LABORATORI 
SCIENTIFICI PER GLI 
INDIRIZZI LICEO E  
TECNICO CHIMICO 

• Sabato 20 novembre 2021 
• Domenica 28 novembre 2021 
• Sabato 04 dicembre 2021 
• Sabato 18 dicembre 2021 
• Sabato 15 gennaio 2022

• Sabato 27 novembre 2021 
• Venerdì 03 dicembre 2021 
• Giovedì 09 dicembre 2021 
• Lunedì 13 dicembre 2021 
• Lunedì  10 gennaio 2022 

14:30-16:30

• Mercoledì 17 novembre 2021 
• Giovedì 25 novembre 2021 
• Venerdì 03 dicembre 2021 
• Martedì 07 dicembre 2021 
• Lunedì 13 dicembre 2021 

14:30-16:30

INCONTRI ONLINE TRAMITE 
GOOGLE MEET.E’ RICHIE-
STA LA PRENOTAZIONE SU 
UNA PIATTAFORMA DEDI-
CATA PRESENTE SUL SITO 
WEB DELL’ISTITUTO

VISITA GUIDATA CON 
GRUPPI DI 15 STUDENTI 
 E’ RICHIESTA LA PRENOTA-
ZIONE TRAMITE UNA PIAT-
TAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO

VISITA GUIDATA CON 2 
GRUPPI DI 15 STUDENTI 
CIASCUNO (30 STUDENTI) 
 E’ RICHIESTA LA PRENOTA-
ZIONE TRAMITE UNA PIAT-
TAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO

STUDENTI 
E GENITORI

STUDENTI

STUDENTI

DATA E ORARIO Modalità organizzative  
in presenza o a distanza

Destinatari

LO STUDENTE AL CENTRO!
- Attività pomeridiane di ampliamento dell’offerta formativa -

Giornate FAI d’Autunno 
Villa Levi - A. Zanelli

La scuola non è solo apprendimento di 
saperi, ma anche socializzazione e va-
lorizzazione dei talenti.  
E’ per questo motivo che lo Zanelli, 
da sempre, propone diverse attività po-
meridiane che amplino l’offerta forma-
tiva e supportino i ragazzi nel loro 
percorso di crescita.  
Questo impegno dell’Istituto è diven-
tato ancor più importante dopo la ri-
partenza post covid: ai ragazzi viene 
offerta un’ulteriore occasione di  riap-
propriarsi del proprio tempo e dei pro-
pri impegni di comunità.   
Lo Zanelli, come scuola, ha deciso di 
accompagnare i ragazzi nel recupero 
della normale vita scolastica attivando 
una serie di iniziative utili sia sotto 

l’aspetto didattico che sociale.  
Le attività pomeridiane offerte dalla 
scuola sono strutturate in corsi che af-
frontano diverse tematiche: Metodo 
di studio, Supporto nelle strategie 
di apprendimento per studenti con di-
sturbo specifico dell’apprendimento,  
Teatro, Potenziamenti di inglese 
per il conseguimento delle certifi-
cazioni linguistiche,... 
Riaprire la scuola al pomeriggio e con-
sentire, nel rispetto delle normative 
covid, ai ragazzi di svolgere le attività 
che contribuiscono alla loro crescita 
come studenti e come persone, crea 
una visione positiva del futuro di cui 
la società ha sempre più bisogno.

Il giorno 16 ottobre 2021, alcuni stu-
denti frequentanti i corsi liceale e tecnico 
agrario dell’IIS A. Zanelli hanno parteci-
pato attivamente all’evento “Giornate 
FAI d’Autunno” rivestendo il ruolo di Ap-
prendisti Ciceroni. 
L’iniziativa, tenutasi a Villa Levi a Co-
violo, ha coinvolto decine di studenti 
della città ed ha dato occasione ai volon-
tari di accompagnare il pubblico nella vi-
sita guidata all’edificio e al parco 
annesso, elargendo al contempo appro-
fondite nozioni di tipo storico, artistico e 
scientifico. 
Gli studenti dello Zanelli hanno dimo-
strato ampiamente le proprie capacità or-
ganizzative ed oratorie, guadagnandosi, 
in entrambi i turni, mattutino e pomeri-
diano, applausi e ripetuti complimenti da 
parte degli ospiti. 
Dalla nostra prospettiva, siamo lieti di es-
sere riusciti a diffondere la cultura che 

possediamo, sperando di aver recato mo-
tivo al nostro Istituto di essere fiero della 
formazione degli allievi. 

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO A.S. 2021/22
INIZIATIVA

INCONTRI ONLINE 
1 ORA PER 
OGNI INDIRIZZO

VISITA ALL’AZIENDA 
AGRARIA DI ISTITUTO 
PER GLI INDIRIZZI 
PROFESSIONALE E 
TECNICO AGRARIO

VISITA AI LABORATORI 
SCIENTIFICI PER GLI 
INDIRIZZI LICEO E  
TECNICO CHIMICO 

• Sabato 20 novembre 2021 
• Domenica 28 novembre 2021 
• Sabato 04 dicembre 2021 
• Sabato 18 dicembre 2021 
• Sabato 15 gennaio 2022

• Sabato 27 novembre 2021 
• Venerdì 03 dicembre 2021 
• Giovedì 09 dicembre 2021 
• Lunedì 13 dicembre 2021 
• Lunedì  10 gennaio 2022 

14:30-16:30

• Mercoledì 17 novembre 2021 
• Giovedì 25 novembre 2021 
• Venerdì 03 dicembre 2021 
• Martedì 07 dicembre 2021 
• Lunedì 13 dicembre 2021 

14:30-16:30

INCONTRI ONLINE TRAMITE 
GOOGLE MEET.E’ RICHIE-
STA LA PRENOTAZIONE SU 
UNA PIATTAFORMA DEDI-
CATA PRESENTE SUL SITO 
WEB DELL’ISTITUTO

VISITA GUIDATA CON 
GRUPPI DI 15 STUDENTI 
 E’ RICHIESTA LA PRENOTA-
ZIONE TRAMITE UNA PIAT-
TAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO

VISITA GUIDATA CON 2 
GRUPPI DI 15 STUDENTI 
CIASCUNO (30 STUDENTI) 
 E’ RICHIESTA LA PRENOTA-
ZIONE TRAMITE UNA PIAT-
TAFORMA DEDICATA 
PRESENTE SUL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO

STUDENTI 
E GENITORI

STUDENTI

STUDENTI

DATA E ORARIO Modalità organizzative  
in presenza o a distanza

Destinatari

www.zanelli.edu.it

ZASA 
(Zanelli Aeronautics & Space Administration)


