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Come oramai da tradizione, anche quest’anno il nostro Istituto ha voluto partecipare (insieme ad altre 515 scuole in 
tutto il territorio nazionale) ai Giochi delle Scienze Sperimentali, organizzati dall’ ANISN (Associazione Nazionale degli 
Insegnanti di Scienze Naturali) e riservati agli alunni delle classi terze. Un’ulteriore occasione, dopo la ormai 
consolidata partecipazione a manifestazioni di questo genere, per avvicinare i ragazzi alle scienze e alle applicazioni 
della matematica in modo concreto e divertente e, per raccordarsi al perseguimento della “prestazione autentica”. 
Ad una prima fase d’Istituto, sono stati selezionati tre alunni: Giacomi Fabrizio, Ricchiuto Antonio e Milano Chiara per 
partecipare alla successiva fase Regionale (con altre 25 scuole), svoltasi il 22 Marzo, contemporaneamente in tutta 
Italia, posizionandosi RICCHIUTO ANTONIO 2°, GIACOMI FABRIZIO 10°e MILANO CHIARA 21° su 58 partecipanti 
della Regione Puglia . Ottimi risultati nella graduatoria Nazionale fase Regionale per l’alunno RICCHIUTO ANTONIO, 
classificatosi 15° su 515 scuole e  2°rappresentando  la Puglia insieme ad una alunna di Casarano, è stato ammesso 
alla fase Nazionale sperimentale, che si terrà il 7 maggio 2022. 

Il Referente regionale comunicherà alle scuole, il luogo e le indicazioni per il viaggio. La prova nazionale consiste in 
prove pratiche che consentano di individuare i ragazzi che, oltre alle conoscenze, rivelano abilità operative e 
procedurali. Ai primi 3 classificati sarà assegnato il premio speciale “Giochi delle Scienze Sperimentali”.  Si precisa 
che, nel caso la situazione epidemiologica correlata al Covid-19 richiedesse l’adozione di misure di distanziamento o 
ulteriori modalità protezione e sicurezza, le procedure per lo svolgimento delle varie fasi della competizione potranno 
subire cambiamenti che verranno tempestivamente comunicati tramite i referenti regionali e riportati nel sito 
dell’ANISN (www.anisn.it). Le prove dei Giochi delle Scienze Sperimentali consistono in prove scritte formate da 
domande a scelta multipla o aperta riguardanti diversi argomenti scientifici. I quesiti, indipendenti l’uno dall’altro, 
sono volti ad accertare la capacità di analizzare, interpretare e selezionare informazioni su vari aspetti delle 
conoscenze scientifiche e di utilizzare procedure trasversali e strumenti logici e matematici per individuare o proporre 
corrette soluzioni. 

Un ringraziamento particolare alle docenti del Dipartimento di matematica e a tutti i nostri studenti e studentesse 
per aver reso possibile questa esperienza. 
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