
 

Scuola primaria “Rodari” e Scuola primaria “King” 
 

Classe Disciplina Attività  Alunni 
coinvolti 

Referenti  

 
Classe 
seconda 

Scienze Orto /serra    Tutti gli 

alunni della 

classe 

 

Referenti del 

laboratorio e docenti 

della classe 

 
Classe 
terza 

Matematica Adesione al progetto 

Per Contare (si veda 

circ.n.11)  

Tutti gli 

alunni della 

classe 

Docenti di classe 

 
Classe 
quarta 

Scienze Visita al Museo della 

Bilancia di 

Campogalliano e 

attività di laboratorio 

(a scuola) 

Tutti gli 

alunni della 

classe 

Docenti di classe 

 
 
 
Classe 
quinta 

Matematica Olimpiadi del Problem 

Solving (OPS) 

Tutti gli 

alunni della 

classe ( per 

le gare 

mensili); poi, 

in base al 

risultato 

ottenuto, si 

valuterà 

Docenti di classe 

Matematica “Giochi d’Autunno”  

organizzati dal Centro 

PRISTEM - Università 

Bocconi con il 

Patrocinio del 

Ministero della 

Pubblica Istruzione.  

Libera 

adesione 

Docenti della classe 

(solo per 

l’organizzazione della 

manifestazione) 

Scienze Laboratorio Agrifood 

in Spazio Leo con la 

Dott.ssa Fabbrucci 

Tutti gli 

alunni della 

classe 

Docenti di classe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scuola secondaria di I grado “Mattarella”  
Classe Disciplina Attività  Alunni 

coinvolti 
Referenti  

 
 
 
Classe 
prima  

Scienze Visita al Museo della 

Bilancia di 

Campogalliano e 

attività di laboratorio 

(a scuola) 

Tutti gli 

alunni della 

classe 

Docenti di classe 

Matematica Olimpiadi del Problem 

Solving (OPS) 

Tutti gli 

alunni della 

classe (per le 

gare mensili); 

poi, in base 

al risultato 

ottenuto, si 

valuterà 

Docenti di classe 

Matematica “Giochi d’Autunno”  

organizzati dal Centro 

PRISTEM - Università 

Bocconi con il 

Patrocinio del 

Ministero della 

Pubblica Istruzione. 

Libera 

adesione 

Docenti della classe 

(solo per 

l’organizzazione della 

manifestazione) 

 
 
 
Classe 
seconda  

Matematica Olimpiadi del Problem 

Solving (OPS) 

Tutti gli 

alunni della 

classe (per le 

gare mensili); 

poi, in base 

al risultato 

ottenuto, si 

valuterà 

Docenti di classe 

Matematica “Giochi d’Autunno”  

organizzati dal Centro 

PRISTEM - Università 

Bocconi con il 

Patrocinio del 

Ministero della 

Pubblica Istruzione. 

Libera 

adesione 

Docenti della classe 

(solo per 

l’organizzazione della 

manifestazione) 

Matematica Eventuale adesione 

ad altre 

manifestazioni / gare  

Libera 

adesione  

Docenti di classe 

Scienze Eventuale adesione a 

percorsi / progetti su 

tematiche inerenti 

all’Educazione alla 

Salute 

Tutti gli 

alunni della 

classe 

Docenti di classe 

Classe 
terza  

Matematica Olimpiadi del Problem 

Solving (OPS) 

Tutti gli 

alunni della 

classe (per le 

gare mensili); 

poi, in base 

al risultato 

ottenuto, si 

valuterà 

Docenti di classe 

Matematica Eventuale adesione a 

manifestazioni / gare  

Libera 

adesione  

Docenti di classe 

 



 

Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria, rimane aperta la possibilità di partecipare 

ad altre proposte 

 

FORMAZIONE SLIM:  

• MATEMATICA con Prof. DI MARTINO PIETRO “STRATEGIE DIDATTICHE PER 

AFFRONTARE DIFFICOLTA’ IN MATEMATICA E/O ARGOMENTAZIONE NEI PROBLEMI 

IN MATEMATICA) 

• SCIENZE :  

Ø con Prof. CATTADORI 

Ø con Prof. SALVARANI (Museo della Bilancia di Campogalliano)- si veda 

protocollo d’intesa 

 


