
 

 
Saronno, 4 febbraio 2021 

Circ. n.111 

        Ai docenti di scienze 

Agli alunni delle classi Terze interessati 

p.c. ai docenti  SEDE 

OGGETTO: I Giochi delle Scienze Sperimentali 2021   

 

Per l’anno scolastico 2020/21 l’Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali(ANISN) organizza la 10° 

edizione dei Giochi delle Scienze Sperimentali per gli studenti di III della scuola secondaria di I grado. 

 

I Giochi si articolano in almeno 2 fasi: 

 Fase di Istituto nella quale gli studenti affronteranno una prova predisposta dalla referente regionale dei 

giochi di scienze. La prova si svolgerà in presenza il giorno 18 febbraio durante la mattinata.  

 
Sulla base di tale prova verrà stilata la graduatoria di Istituto. 

 

 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. 

 La prova regionale si svolgerà on line il giorno MARTEDI’ 16 marzo 2021. 

 
I Giochi delle Scienze Sperimentali consistono in una prova scritta da svolgere in 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 le corrette soluzioni. Lo studente può rispondere correttamente anche se la tematica 

proposta non è stata o è stata solo minimamente trattata in ambito scolastico.  

 
Per iscriversi gli alunni dovranno inviare entro l’11 febbraio una email all’indirizzo 

giochi.scienze@istitutocomprensivodavinci.edu.it  

con la seguente dicitura: 

Io genitore di ……………………..classe………………autorizzo mio/a figlio/a a partecipare ai giochi di  

scienze che si svolgeranno il giorno 18 febbraio 2021 in mattinata. 

 

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

scientifica di base e utile esperienza per la formazione della persona. 

Agli alunni iscritti verrà inviata una email con tutte le indicazioni per lo svolgimento della prova e una prova 

di allenamento. 

 

I referenti del progetto                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Sabrina Gallello) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO L. DA VINCI - C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006 - AOO_VAIC849006 - Segreteria

Prot. 0000330/U del 04/02/2021 17:05:22

mailto:giochi.scienze@istitutocomprensivodavinci.edu.it

