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Circ. n. 91        Saronno, 16 gennaio 2018 

 

         Ai docenti di scienze 

         Agli alunni di III media interessati 

        p.c. Ai docenti SEDE 

OGGETTO: I Giochi delle Scienze Sperimentali 2018   

 

Per l’anno scolastico 2017/18 l’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali, organizza l’ottava 

edizione nazionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali per gli studenti di III classe della scuola secondaria di I 

grado. 

Il nostro Istituto partecipa da dieci anni consecutivi alla gara, che in via sperimentale era regionale, e tutti gli anni 

alcuni nostri ragazzi/e sono premiati. 

I Giochi si articoleranno in almeno 2 fasi: 

 

□ Fase di Istituto per la selezione degli studenti partecipanti alla successiva fase regionale nel numero massimo di 

25 per ogni Istituto; gli studenti affronteranno a scuola la prova predisposta dall’ANISN, sulla base della quale verrà 

stilata la graduatoria regionale. MERCOLEDI’ 21 febbraio 2018, dalle ore 8.30 alle ore 9.45 circa nell’aula 

informatica. 

 

□ Fase Regionale, nella quale i primi 3 studenti della graduatoria di Istituto affronteranno la prova regionale 

disposta dall’ANISN, sulla base della quale verrà stilata la graduatoria nazionale. (MARTEDI 20 marzo alle ore 

11.00 a Milano). 

 
I Giochi delle Scienze Sperimentali consistono in una prova scritta da svolgere nel tempo prestabilito di 60 minuti. La prova è 

formata da domande a scelta multipla o aperte riguardanti diversi argomenti delle Scienze Sperimentali. I quesiti, indipendenti 

l’uno dall’altro, sono volti ad accertare la capacità di selezionare informazioni su vari aspetti delle conoscenze scientifiche e la 

capacità di utilizzare procedure trasversali e strumenti logici e matematici per individuare o proporre corrette soluzioni. Lo 

studente può rispondere correttamente anche se la tematica proposta non è stata o è stata minimamente trattata in ambito 

scolastico.  
 

Invitiamo gli alunni/e interessati ad iscriversi alla gara, opportunità di potenziamento della cultura scientifica di base e 

utile esperienza per la formazione della persona. 

Sono disponibili i testi delle edizioni precedenti della gara, accedendo nel registro elettronico della propria classe. 

 

Le referenti del progetto      Il Dirigente Scolastico 

Prof.sse M. L. Fusi - M. Gualtieri     Dott. Girolamo Pace 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

consegnare al proprio/a prof. di scienze entro il 31 gennaio 2018 
 

Si autorizza la partecipazione del figlio/a ……………………………………………………………. della classe  terza sez. ………   alla FASE 

DI ISTITUTO dei Giochi delle Scienze Sperimentali 2018 che si svolgerà presso la scuola 

 

MERCOLEDI’ 21 febbraio 2018 dalle ore 8.30 alle ore 9.45 circa nell’aula informatica 
 

Saronno, 16 gennaio 2018                                                    Firma: il genitore esercente la patria potestà 


