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Il corso F ha partecipato all’OPENDAY proponendo i seguenti lavori : 

1F: quasi tutti gli alunni 
si sono cimentati con la 
costruzione di modellini 
della molecola del DNA 
con vari materiali e 
nella scrittura di poster 
(cartacei e elettronici) 
per descrivere la 
molecole e la sintesi 
delle proteine. 



  
2F: gli alunni si sono cimentati nel costruire la Città Matematica, ossia plastici, in vari materiali e 
con varie tecniche costruttive, che volevano rappresentare le mappe concettuali che si usano per lo 
studio degli argomenti di matematica, ma visualizzati con palazzi di varia altezza (varia difficoltà) 
collegati con vie che richiamavano personaggi storici 

 



3F: gli alunni hanno analizzato l’applicazione delle forze e dell’equilibrio (fisico-matematico) 
alle stadere costruendone una e tarandola con pesi noti per poter misurare quelli incogniti. 
Un poster a libretto ne spiegava il funzionamento e la storia, anche nella rappresentazione 
pittorica. Una vera stadera permetteva il confronto col modellino costruito. 



"Le classi delle sezioni A-D-E hanno svolto, attraverso esperimenti scientifici, importanti 
attività di laboratorio nel settore della matematica, della biologia, della chimica e della fisica. 
Le conoscenze scientifiche ci aiutano a comprendere molti fenomeni che avvengono ogni 
giorno intorno a noi ed è proprio grazie alle esperienze svolte che i nostri ragazzi hanno 
imparato a prendere contatto con il mondo della natura, esplorandolo e cercando di 
interpretarlo". 















Gli alunni della classe II°B  hanno allestito e proposto un’attività ludo-matematica per i più 
piccoli prendendo spunto dall’antico gioco cinese il “Tangram” 

Quando un gioco prende forma…umana!!!!  



LABORATORIO DI MUSICA 

I ragazzi hanno rielaborato ritmicamente e cantato delle melodie popolari della tradizione italiana, 
coro e percussioni. "Il grillo e la formicuzza" nella versione toscana e "L'allodola e il tordo". 
L'attività coreutica è fondamentale per l'educazione reciproca dell'orecchio e della voce e rafforza 
il senso di appartenenza e migliora la socialità. HA UNA FORTE VALENZA FORMATIVA! Sono stati 
inoltre eseguiti  alcuni brani con le tastiere a quattro mani, per mostrare ai genitori ospiti  gli esiti 
della didattica propedeutica allo studio eventuale del pianoforte o di un altro strumento musicale. 


