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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 
ordine e grado della Regione (comprese le 
paritarie) 
                                                  LORO SEDI 
 
 

OGGETTO:  Prenotazione di attività didattiche realizzate a cura del personale del Centro Risorse 
per la didattica delle Scienze sperimentali. 

 
Si comunica che il Centro Risorse per la didattica scienze sperimentali del Dipartimento 

scrivente intende promuovere e valorizzare l’interesse degli studenti per le discipline scientifiche, 
attraverso interventi nelle scuole che consentano l’approfondimento, in modalità laboratoriale, delle 
tematiche curricolari, suddivise per ordine scolastico, come riportato nella tabella in calce. 

  
Il materiale per la realizzazione delle attività è disponibile e prenotabile presso il 

laboratorio del Centro. I docenti interessati possono svolgere le attività in autonomia o prenotare 
l’intervento del personale del Centro, in particolare della prof.ssa Susanna Occhipinti, disponibile a 
gestire gli interventi presso le scuole o presso il laboratorio.  

 
Inoltre, alcune attività di biologia sono realizzabili, fino a esaurimento della disponibilità, 

presso il Centro e con il supporto del personale, secondo il seguente calendario: 
 

- Biologia e microbiologia dal 10 al 19 gennaio 2023; 
- Biotecnologie dal 17 al 27 aprile 2023; 
- Stereomicroscopia dall’8 al 26 maggio 2023. 
 

Le visite sono prenotabili tramite e-mail all’indirizzo: istruzione-
centrorisorsescienze@mail.scuole.vda.it. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare i referenti del Centro Risorse 

per la didattica delle Scienze sperimentali, all’indirizzo succitato. 
 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 
                               Marina  Fey 
              (documento firmato digitalmente) 
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 Inf. Prim. SS1° SS2° 

ARIA E ACQUA  
Semplici esperimenti ed attività pratiche per scoprire alcune 
proprietà chimiche e fisiche di aria e acqua 

X X   

ALIMENTI 
Kit completo di reagenti e strumentazione per l’individuazione 
dei principi nutritivi contenuti negli alimenti  

  X  

LA MAGIA DELLA CHIMICA: 
Semplici esperimenti ed attività pratiche per scoprire alcune 
proprietà della chimica 

 X X  

ACIDI E BASI: 
Kit per la scoperta del pH di alcune sostanze di uso comune 

 4° e 
5° 

X  

MINERALI E ROCCE: 
Campioni di rocce e minerali per osservare e riconoscerne 
alcune caratteristiche specifiche  

 X X X 

SCIENZE DELLA TERRA: 
Dalla Deriva dei continenti alla Tettonica delle placche: 
dinamiche endogene e esogene 

  X X 

EVOLUZIONE E DARWIN 
Evoluzione dei viventi e Teorie dell’evoluzione 

  X X 

L’OMINAZIONE 
Da Lucy a Homo sapiens: clima, ambiente e migrazioni 

  X X 

ALLA SCOPERTA DEL COLPEVOLE 
Uso della strumentazione e delle procedure della biologia 
molecolare (preferibilmente presso il centro) 

  X X 

CONNESSIONI IMPREVISTE 
Immagini per scoprire legami nascosti tra le Scienze della 
Terra e la Storia, l’Arte, la Biologia … 

  X X 

 
 
 


