
 

 

Matilde Callegarin tra i vincitori delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 

La studentessa del Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone si è classificata al secondo posto per la sezione Triennio - Biologia 

 
 
15 maggio 2018 

Anche una studentessa di Pordenone tra i “bravissimi” in Biologia e Scienze della Terra: Matilde Callegarin del Liceo Scientifico Grigoletti è 
risultata tra i vincitori delle Olimpiadi delle Scienze Naturali promosse dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e 
finanziate dal MIUR. Per Matilde, un secondo posto nella sezione Biologia – Triennio. 
 
La finale si è svolta per la prima volta in Lombardia, alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza (VA), dove nel fine settimana si sono dati 
appuntamento 157 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (soprattutto Licei Scientifici), insieme a 30 studenti della scuola 
secondaria di primo grado che nel contesto delle Olimpiadi, hanno disputato la finale dei Giochi delle Scienze sperimentali. 
 
Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Un’occasione importante, inoltre, per un confronto tra le realtà scolastiche delle 
diverse regioni italiane e con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee, all’interno della continuità dei 
percorsi formativi. 
 
Biologia e Scienze della Terra le aree interessate da questo premio, con alcuni degli studenti che parteciperanno poi alle IBO (Olimpiadi 
Internazionali di Biologia) in Iran e alle IESO (Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra) in Thailandia. 
 
Nel dettaglio sono risultati vincitori per il biennio (Biologia e Scienze della Terra): Gabriele Quaranta del Liceo Scientifico Battaglini di 
Taranto, Jacopo Cardinale dell’Istituto Alfieri di Torino e Virginia Lucchina dell’Istituto Geymonat di Tradate. 
 



Inoltre, per Scienze della Terra – triennio: Riccardo Bernardini del Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, Samuele Rosso 
dell’Istituto Bodoni di Saluzzo e Marco Buttafuoco del Liceo Scientifico Scorza di Cosenza. 
 
Infine, per Biologia – triennio: Mariastella Cascone del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, Matilde Callegarin del Liceo Scientifico 
Grigoletti di Pordenone, Mattia Biavati dell’Istituto Alberghetti di Imola, Alessandro Rosa dell’Istituto Berto di Mogliano Veneto. 
 
Alla finale sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente di ANISN Anna Pascucci, il Coordinatore dei rapporti con le scuole della LIUC – 
Università Cattaneo Michele Puglisi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Castellanza Giandomenico Bettoni, e alcuni vincitori delle 
precedenti edizioni. 
 
“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati come ogni anno per la riuscita di questa iniziativa – ha detto la Presidente ANISN Pascucci – e 
in particolar modo gli insegnanti, che lavorano tutti i giorni, silenziosamente e con grande impegno, per formare menti pensanti”. 
 
“Il mondo della scuola, soprattutto quella che sperimenta, si innova e si evolve, è di casa in questa Università – ha spiegato per la LIUC il 
prof. Michele Puglisi – E’ per LIUC motivo di grande soddisfazione essere coinvolti in un’iniziativa come questa, che premia le eccellenze e 
promuove una cultura dell’apprendimento attivo che privilegia la motivazione”. 
 
Gli studenti, accolti alla LIUC nella giornata di venerdì, anche alla presenza del Rettore prof. Federico Visconti e del Dirigente dell’Ufficio 
Scolastico Regionale Claudio Merletti, si sono misurati nella giornata di sabato con le prove scritte, volte a testare conoscenze e 
competenze e successivamente, con quelle pratiche (attività al microscopio, classificazioni ecc). 
 
Alcuni studenti hanno anche partecipato ad alcune attività seminariali condotte dai docenti della LIUC, Università fortemente focalizzata sul 
mondo delle imprese con corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale. Nel dettaglio, hanno potuto seguire lo svolgersi di 
un racconto sulla storia e lo sviluppo di un’industria, articolato negli incontri “C'era una volta... L'industria prima della Fabbrica 4.0.” (per 
un “tuffo” nell’industria del passato grazie ad alcuni esempi di cinema industriale) e “Il Laboratorio I-Fab, le stampanti 3-D e la Fabbrica 
del Futuro” (con un’attività esperienziale nella fabbrica simulata della LIUC). 
 
Infine, per fornire loro un esempio di “metodo di studio” universitario, introducendo l’uso consapevole delle fonti, anche in Rete, è stato 
proposto il seminario “Ricercare per imparare ... oltre Google”.  
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Riccardo Bernardini tra i vincitori delle Olimpiadi delle 
Scienze Naturali 

Nuovo riconoscimento per lo studente pluripremiato del Convitto Nazionale “Principe di Napoli” di Assisi: primo 
posto nella sezione Triennio - Scienze della Terra  

13 maggio 2018 Cultura 

 

Anche uno studente di Assisi tra i “bravissimi” in Biologia e Scienze della Terra: Riccardo Bernardini del Convitto Nazionale 
“Principe di Napoli” di Assisi è risultato tra i vincitori delle Olimpiadi delle Scienze Naturali promosse dall’ANISN (Associazione 
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e finanziate dal MIUR.  

La finale si è svolta per la prima volta in Lombardia, alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza (VA), dove nel fine settimana 
si sono dati appuntamento 157 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (soprattutto Licei Scientifici), insieme a 30 
studenti della scuola secondaria di primo grado che nel contesto delle Olimpiadi, hanno disputato la finale dei Giochi delle 
Scienze sperimentali. Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro 
inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Un’occasione importante, inoltre, 
per un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane e con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in 
particolare quelle europee, all’interno della continuità dei percorsi formativi.  



Biologia e Scienze della Terra le aree interessate da questo premio, con alcuni degli studenti che parteciperanno poi alle IBO 
(Olimpiadi Internazionali di Biologia) in Iran e alle IESO (Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra) in Thailandia. Nel 
dettaglio sono risultati vincitori per il biennio (Biologia e Scienze della Terra): Gabriele Quaranta del Liceo Scientifico Battaglini 
di Taranto, Jacopo Cardinale dell’Istituto Alfieri di Torino e Virginia Lucchina dell’Istituto Geymonat di Tradate. Inoltre, per 
Scienze della Terra – triennio: Riccardo Bernardini del Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, Samuele Rosso 
dell’Istituto Bodoni di Saluzzo e Marco Buttafuoco del Liceo Scientifico Scorza di Cosenza. Infine, per Biologia – triennio: 
Mariastella Cascone del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, Matilde Callegarin del Liceo Scientifico Grigoletti di 
Pordenone, Mattia Biavati dell’Istituto Alberghetti di Imola, Alessandro Rosa dell’Istituto Berto di Mogliano Veneto.  

Alla finale sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente di ANISN Anna Pascucci, il Coordinatore dei rapporti con le scuole della 
LIUC – Università Cattaneo Michele Puglisi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Castellanza Giandomenico Bettoni, e alcuni 
vincitori delle precedenti edizioni. “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati come ogni anno per la riuscita di questa 
iniziativa – ha detto la Presidente ANISN Pascucci – e in particolar modo gli insegnanti, che lavorano tutti i giorni, 
silenziosamente e con grande impegno, per formare menti pensanti”. “Il mondo della scuola, soprattutto quella che sperimenta, 
si innova e si evolve, è sempre benvenuto in questa Università – ha spiegato per la LIUC il prof. Michele Puglisi – Ci riempie di 
orgoglio essere coinvolti in un’iniziativa come questa, che premia le eccellenze e promuove una cultura dell’apprendimento 
attivo, che punta al fare”.  

Gli studenti, tra cui appunto l’assisano Riccardo Bernardini, accolti alla LIUC nella giornata di venerdì, anche alla presenza del 
Rettore prof. Federico Visconti e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Claudio Merletti, si sono misurati nella giornata 
di sabato con le prove scritte, volte a testare conoscenze e competenze e successivamente, con quelle pratiche (attività al 
microscopio, classificazioni ecc). Alcuni studenti hanno anche partecipato ad alcune attività seminariali condotte dai docenti 
della LIUC, Università fortemente focalizzata sul mondo delle imprese con corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria 
Gestionale. Nel dettaglio, hanno potuto seguire lo svolgersi di un racconto sulla storia e lo sviluppo di un’industria, articolato 
negli incontri “C’era una volta… L’industria prima della Fabbrica 4.0.” (per un “tuffo” nell’industria del passato grazie ad alcuni 
esempi di cinema industriale) e “Il Laboratorio I-Fab, le stampanti 3-D e la Fabbrica del Futuro” (con un’attività esperienziale 
nella fabbrica simulata della LIUC). Infine, per fornire loro un esempio di “metodo di studio” universitario, introducendo l’uso 
consapevole delle fonti, anche in Rete, è stato proposto il seminario “Ricercare per imparare … oltre Google”.  
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Samuele Rosso del 'Bodoni' di Saluzzo tra i vincitori delle Olimpiadi delle 
Scienze Naturali 

Per lui secondo posto nella sezione 'Triennio - Scienze della Terra' alla finali di Castellanza, in provincia 
di Varese 

Anche uno studente di Saluzzo tra i “bravissimi” in Biologia e Scienze della Terra: Samuele Rosso dell’Istituto Bodoni è risultato 
tra i vincitori delle Olimpiadi delle Scienze Naturali promosse dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) 
e finanziate dal MIUR. Per lui, un secondo posto nella sezione Triennio – Scienze della Terra. 
  
La finale si è svolta per la prima volta in Lombardia, alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza (VA), dove nel fine settimana 
si sono dati appuntamento 157 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (soprattutto Licei Scientifici), insieme a 30 
studenti della scuola secondaria di primo grado che nel contesto delle Olimpiadi, hanno disputato la finale dei Giochi delle 
Scienze sperimentali. 
  
Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo 
studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Un’occasione importante, inoltre, per un confronto tra le realtà 



scolastiche delle diverse regioni italiane e con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee, 
all’interno della continuità dei percorsi formativi. 
  
Biologia e Scienze della Terra le aree interessate da questo premio, con alcuni degli studenti che parteciperanno poi alle IBO 
(Olimpiadi Internazionali di Biologia) in Iran e alle IESO (Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra) in Thailandia. Nel 
dettaglio sono risultati vincitori per il biennio (Biologia e Scienze della Terra): Gabriele Quaranta del Liceo Scientifico Battaglini 
di Taranto, Jacopo Cardinale dell’Istituto Alfieri di Torino e Virginia Lucchina dell’Istituto Geymonat di Tradate. Inoltre, per 
Scienze della Terra – triennio: Riccardo Bernardini del Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, Samuele Rosso 
dell’Istituto Bodoni di Saluzzo e Marco Buttafuoco del Liceo Scientifico Scorza di Cosenza. Infine, per Biologia – triennio: 
Mariastella Cascone del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, Matilde Callegarin del Liceo Scientifico Grigoletti di 
Pordenone, Mattia Biavati dell’Istituto Alberghetti di Imola, Alessandro Rosa dell’Istituto Berto di Mogliano Veneto. 
  
Alla finale sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente di ANISN Anna Pascucci, il Coordinatore dei rapporti con le scuole della 
LIUC – Università Cattaneo Michele Puglisi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Castellanza Giandomenico Bettoni, e alcuni 
vincitori delle precedenti edizioni. “Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati come ogni anno per la riuscita di questa 
iniziativa – ha detto la Presidente ANISN Pascucci – e in particolar modo gli insegnanti, che lavorano tutti i giorni, 
silenziosamente e con grande impegno, per formare menti pensanti”. 
  
“Il mondo della scuola, soprattutto quella che sperimenta, si innova e si evolve, è di casa in questa Università – ha spiegato per 
la LIUC il prof. Michele Puglisi – E’ per LIUC motivo di grande soddisfazione essere coinvolti in un’iniziativa come questa, che 
premia le eccellenze e promuove una cultura dell’apprendimento attivo che privilegia la motivazione”. 
  
Gli studenti, accolti alla LIUC nella giornata di venerdì, anche alla presenza del Rettore prof. Federico Visconti e del Dirigente 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Claudio Merletti, si sono misurati nella giornata di sabato con le prove scritte, volte a testare 
conoscenze e competenze e successivamente, con quelle pratiche (attività al microscopio, classificazioni ecc). Alcuni studenti 
hanno anche partecipato ad alcune attività seminariali condotte dai docenti della LIUC, Università fortemente focalizzata sul 
mondo delle imprese con corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale. Nel dettaglio, hanno potuto seguire lo 
svolgersi di un racconto sulla storia e lo sviluppo di un’industria, articolato negli incontri “C'era una volta... L'industria prima 
della Fabbrica 4.0.” (per un “tuffo” nell’industria del passato grazie ad alcuni esempi di cinema industriale) e “Il Laboratorio I-
Fab, le stampanti 3-D e la Fabbrica del Futuro” (con un’attività esperienziale nella fabbrica simulata della LIUC). 
  
Infine, per fornire loro un esempio di “metodo di studio” universitario, introducendo l’uso consapevole delle fonti, anche in 
Rete, è stato proposto il seminario “Ricercare per imparare ... oltre Google”. 
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LE OLIMPIADI DELL'ANISN

LA COMPETIZIONE
La finale si è svolta nei giorni scorsi
presso la «Liuc», Università Cattaneo
di Castellanza tra 157 studenti

Biologia e scienze
il trionfo di Quaranta
Studente del liceo Battaglini classificato tra í «bravíssímí»

MARIA ROSARIA GIGANTE

• Uno studente del liceo scien-
tifico Battaglini di Taranto tra i
«bravissimi» in Biologia e Scienze
della Terra.

Si tratta di Gabriele Quaranta, tra
i vincitori delle Olimpiadi delle
Scienze Naturali (sezione biennio,
premiati anche due studenti di To-
rino e Tradate), promosse dall'Ani-
sn (Associazione Nazionale Inse-
gnanti di Scienze Naturali) e fi-
nanziate dal Miur.

La finale si è svolta nei giorni

scorsi presso la "Liuc", Università

Cattaneo di Castellanza (Va), dove si

sono dati appuntamento 157 gli stu-

denti delle scuole secondarie di se-

condo grado (soprattutto licei scien-

tifici), insieme a 30 studenti della

scuola secondaria di primo grado

che nel contesto delle Olimpiadi,

hanno disputato la finale dei Giochi

delle Scienze sperimentali. Oltre al-
la sezione Scienze della Terra per il
biennio, le altre sezioni riguardano
Scienze della Terra e Biologia per il
triennio.

Sabato scorso, gli studenti si sono

cimentati nelle prove scritte, volte a

testare conoscenze e competenze e

successivamente, con quelle pra-

tiche (attività al microscopio, clas-

sificazioni ecc). Alcuni studenti

hanno anche partecipato ad alcune

attività seminariali condotte dai do-

centi della Liuc, Università forte-

mente focalizzata sul mondo delle

imprese con corsi di laurea in Eco-

nomia Aziendale e Ingegneria Ge-

stionale.

«Il mondo della scuola, soprat-

tutto quella che sperimenta, si in-

nova e si evolve, è di casa in questa

Università - ha spiegato per la Liuc

il prof. Michele Puglisi -. E' per Liuc

motivo di grande soddisfazione es-

sere coinvolti in un'iniziativa come

Pagina

Foglio

LICEO

BATTAGLINI

Gabriele

Quaranta si è

classificato

tra i

bravissimi

nelle Olimpiadi

di Biologia e

Scienze della

Terra

questa, che premia le eccellenze e
promuove una cultura dell'appren-
dimento attivo che privilegia la mo-
tivazione».

Il progetto delle Olimpiadi delle

Scienze Naturali, nato nel 2002 - si

legge in una nota -, si propone di

fornire agli studenti un'opportunità

per verificare le loro inclinazioni e

attitudini per lo studio e la com-

prensione dei fenomeni e dei pro-

cessi naturali. Un'occasione impor-

tante, inoltre, per un confronto tra

le realtà scolastiche delle diverse

regioni italiane e con l'insegnamen-

to impartito in altre nazioni, in

particolare quelle europee, all'in-

terno della continuità dei percorsi

formativi. Alcuni studenti parteci-

panti a questo concorso parteci-

peranno poi alle Ibo (Olimpiadi In-

ternazionali di Biologia) in Iran e

alle leso (Olimpiadi Internazionali

di Scienze della Terra) in Thai-

landia

IL CONCORSO

Biologia e scienze

il trionfo di Quaran
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Una “festa delle scienze” alla Liuc

Anche una studentessa di Tradate tra i “bravissimi” in Biologia e Scienze della Terra: Virginia

Lucchina dell’Istituto Geymonat è risultata tra i premiati delle Olimpiadi delle Scienze Naturali

promosse dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e finanziate dal MIUR. Per

lei, terzo posto nella sezione Biennio – Biologia e Scienze della Terra.

La finale si è svolta per la prima volta in Lombardia, alla Liuc-Università Cattaneo di Castellanza

dove nel fine settimana si sono dati appuntamento 157 studenti delle scuole secondarie di secondo

grado (soprattutto Licei Scientifici), insieme a 30 studenti della scuola secondaria di primo grado che,

nel contesto delle Olimpiadi, hanno disputato la finale dei Giochi delle Scienze sperimentali.

Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro

inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali.

Un’occasione importante, inoltre, per un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane e

con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee, all’interno della continuità

dei percorsi formativi.

Biologia e Scienze della Terra le aree interessate da questo premio, con alcuni degli studenti che

parteciperanno poi alle IBO (Olimpiadi Internazionali di Biologia) in Iran e alle IESO (Olimpiadi

Internazionali di Scienze della Terra) in Thailandia.

Nel dettaglio sono risultati vincitori per il biennio (Biologia e Scienze della Terra): Gabriele Quaranta del

Liceo Scientifico Battaglini di Taranto, Jacopo Cardinale dell’Istituto Alfieri di Torino e Virginia Lucchina

dell’Istituto Geymonat di Tradate.

Inoltre, per Scienze della Terra – triennio: Riccardo Bernardini del Convitto Nazionale Principe di Napoli

di Assisi, Samuele Rosso dell’Istituto Bodoni di Saluzzo e Marco Buttafuoco del Liceo Scientifico Scorza di

Cosenza.

Infine, per Biologia – triennio: Mariastella Cascone del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, Matilde

Callegarin del Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone, Mattia Biavati dell’Istituto Alberghetti di Imola,

Alessandro Rosa dell’Istituto Berto di Mogliano Veneto. Alla finale sono intervenuti, tra gli altri, il

Presidente di ANISN Anna Pascucci, il Coordinatore dei rapporti con le scuole della Liuc, Michele

Puglisi, l’Assessore alla Cultura del Comune di Castellanza Giandomenico Bettoni, e alcuni vincitori

delle precedenti edizioni.
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“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati come ogni anno per la riuscita di questa iniziativa – ha detto

la Presidente ANISN Pascucci – e in particolar modo gli insegnanti, che lavorano tutti i giorni,

silenziosamente e con grande impegno, per formare menti pensanti”.

“Il mondo della scuola, soprattutto quella che sperimenta, si innova e si evolve, è sempre benvenuto in

questa Università – ha spiegato per la LIUC il prof. Michele Puglisi – Ci riempie di orgoglio essere

coinvolti in un’iniziativa come questa, che premia le eccellenze e promuove una cultura

dell’apprendimento attivo, che punta al fare”.

Gli studenti, accolti alla Liuc nella giornata di venerdì, anche alla presenza del Rettore Federico Visconti e

del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Claudio Merletti, si sono misurati nella giornata di sabato

con le prove scritte, volte a testare conoscenze e competenze e successivamente, con quelle pratiche

(attività al microscopio, classificazioni ecc). Alcuni studenti hanno anche partecipato ad alcune attività

seminariali condotte dai docenti della Liuc, Università fortemente focalizzata sul mondo delle imprese

con corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale. Nel dettaglio, hanno potuto seguire lo

svolgersi di un racconto sulla storia e lo sviluppo di un’industria, articolato negli incontri “C’era una

volta… L’industria prima della Fabbrica 4.0” (per un “tuffo” nell’industria del passato grazie ad alcuni

esempi di cinema industriale) e “Il Laboratorio I-Fab, le stampanti 3-D e la Fabbrica del Futuro” (con

un’attività esperienziale nella fabbrica simulata della Liuc).

Infine, per fornire loro un esempio di “metodo di studio” universitario, introducendo l’uso consapevole

delle fonti, anche in Rete, è stato proposto il seminario “Ricercare per imparare… oltre Google”.
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Gli "olimpionici" dell'Iti
campioni di scienze
Tre studenti dell'Iti in campo

per le prove nazionali di Pro-

blem Solving e per le Olimpia-

di di Scienze naturali. Il pri-

mo appuntamento è il 27 apri-

le a Cesena e vi parteciperan-

no Martino Bonzano della 2E

e Francesco Stefano Aiazzo-

ne della 1C del Liceo scienze

applicate. Il 12 maggio mag-

gio all'Università Liuc di Ca-

stellanza, ad affrontare la sfi-

da con altri studenti prove-

nienti da tutta Italia, sarà in-

vece Arianna Reniero, sem-

pre del liceo delle Scienze ap-

plicate. Dopo le prove affron-

tate in istituto coordinate dal-

la professoressa Anna Nova-

retti, Arianna, insieme ai

compagni Matteo Cucchiara

e Gabriele Zerbola (del bien-

nio), Victor Bodiglio Giulia

Chiorino, Davide Girelli, Leo-

nardo Siddi e Lorenzo Giachel-

lo (del triennio), ha disputato la

prova regionale il 22 marzo a

Torino, dove ha conquistato il

«pass» per la finale di Castel-

lanza. Quella di quest'anno è la

sedicesima edizione delle Olim-

piadi delle Scienze naturali or-

ganizzata dall'Associazione na-

zionale insegnanti scienze.

Promossa dal Miur e rivolta a

tutti gli agli studenti delle supe-

riori, la competizione è sponso-

rizzata dalla Humanitas Uni-

versity. Gli studenti migliori,

dopo una fase di allenamento e

un'ulteriore selezione, costitui-

ranno le squadre che parteci-

Arianna Reinero

peranno alle Ibo (Olimpiadi In-

ternazionali di Biologia) a

Teheran, dal 15 al 22 luglio, e al-

le leso (Olimpiadi Internazio-

nali di Scienze della Terra), a

Kanchanaburi, in Thailandia,

dall'8 al 17 agosto. Lo scorso an-

no sono stati vinti dalle squa-

dre italiane complessivamente

due argenti e cinque bronzi.
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I migliori studenti in Biologia e Scienze della Terra da tutta Italia alla Liuc di

Castellanza: i prossimi 11, 12 e 13 maggio si svolgerà la finale nazionale delle

Olimpiadi di Scienze Naturali promosse dall’ANISN (Associazione Nazionale

Insegnanti di Scienze Naturali) e finanziate dal MIUR.

157 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (soprattutto Licei Scientifici)

che interverranno, insieme a 30 studenti della scuola secondaria di primo grado che

nel contesto delle Olimpiadi, disputeranno la finale dei Giochi delle Scienze

sperimentali. Tra gli studenti finalisti, anche Virginia Lucchina dell’ISISS Geymonat di

Tradate.

Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per

verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la comprensione dei

fenomeni e dei processi naturali. Un’occasione importante, inoltre, per un confronto

tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane e con l’insegnamento impartito in

altre nazioni, in particolare quelle europee. Biologia e Scienze della Terra le due
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La Giordani di Manfredonia alla fase finale dei Giochi di ScienzeLa Giordani di Manfredonia alla fase finale dei Giochi di ScienzeLa Giordani di Manfredonia alla fase finale dei Giochi di ScienzeLa Giordani di Manfredonia alla fase finale dei Giochi di Scienze
sperimentalisperimentalisperimentalisperimentali

[scheramata non disponibile]

Il 20 marzo scorso si è svolta a Bari la fase regionale

dei "Giochi delle Scienze Sperimentali 2018"

organizzato dal ANIS (Associazione Nazionale

Insegnanti Scienze Naturali) alla quale hanno

partecipato tra gli altri, gli alunni Miriam TrottaMiriam TrottaMiriam TrottaMiriam Trotta e

Francesco VitulanoFrancesco VitulanoFrancesco VitulanoFrancesco Vitulano della Scuola secondaria di primo

grado "Giordani""Giordani""Giordani""Giordani" di Manfredonia....

Con l'ottimo punteggio di 37,5/40, l'alunna MiriamMiriamMiriamMiriam

TrottaTrottaTrottaTrotta è risultata 8888aaaa su un totale di 607607607607 partecipanti

di tutta Italia, guadagnando così l'accesso alla fase

finale della competizione.

Le prove della fase Nazionale 2018 si svolgeranno il

12 maggio prossimo presso l'università Carlo

Cattaneo (LIUC) a Castellanza (VA).

Entrambi gli alunni, visto l'ottimo piazzamento nella

graduatoria regionale, saranno premiati nel corso di

una cerimonia ufficiale, venerdì 4 maggio prossimo

presso l'aula magna "A. Ciccarone" del Campus

Universitario di Bari.

Il Dirigente e tutto il personale si congratulano con i

docenti e i due alunni e augurano a Miriam di

affrontare nel miglio modo possibile la prova del 12

maggio e tornare a casa con ottimi risultati.

Condividi l'articolo o Stampalo!

Potrebbero interessarti anche...

Corso gratuito d'inglese turistico per gli o..."La cura

del nostro territorio ferito per co...Piano Strategico

del Turismo Puglia 365: a raccolt...Largo Di Vito

Francesco messo a nuovo (Prima e Dop...
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Studenti biellesi in finale alle Olimpiadi di Scienze Naturali e ProblemStudenti biellesi in finale alle Olimpiadi di Scienze Naturali e ProblemStudenti biellesi in finale alle Olimpiadi di Scienze Naturali e ProblemStudenti biellesi in finale alle Olimpiadi di Scienze Naturali e Problem
SolvingSolvingSolvingSolving

Arianna Reniero, che frequenta la II F del Liceo delle
scienze applicate, ha conquistato, la finale nazionale
delle Olimpiadi di Scienze Naturali, che si

svolgeranno il 12 maggio
presso l'Università LIUC di
Castellanza. Arianna, dopo
le prove affrontate in Istituto
e coordinate dalla professoressa
Anna Novaretti, insieme ai
compagni Matteo Cucchiara
e Gabriele Zerbola, studenti

del biennio, Victor Bodiglio Giulia Chiorino, Davide
Girelli, Leonardo Siddi e Lorenzo Giachello, studenti
del triennio, ha disputato la prova regionale che si è
svolta il 22 marzo a Torino presso l'Istituto "Avogadro"
e, grazie al punteggio ottenuto, ha avuto accesso alla
prova finale di Castellanza Quella di quest'anno è la
sedicesima edizione delle Olimpiadi delle Scienze
Naturali organizzata dall'Associazione Nazionale
Insegnanti Scienze Naturali, promossa dal MIUR e
rivolta a tutti gli agli studenti delle scuole superiori.

Lo scorso anno ha visto la partecipazione di più di
500 scuole superiori distribuite sull'intero territorio
nazionale. La competizione, che prevede due distinte
categorie (biennio e triennio) e due sezioni per il
triennio (Biologia e Scienze della Terra), è
sponsorizzata della prestigiosa Università Humanitas
University. Gli studenti migliori, dopo una fase di
allenamento e un'ulteriore selezione, costituiranno le
squadre che parteciperanno alle IBO (Olimpiadi
Internazionali di Biologia), a Teheran, dal 15 al 22
luglio 2018, e alle IESO (Olimpiadi Internazionali di
Scienze della Terra), a Kanchanaburi, in Thailandia,
dall'8 al 17 agosto 2018. Lo scorso anno sono stati
vinti dalle squadre italiane complessivamente due
argenti e cinque bronzi.

Oltre ad Arianna, altri due studenti del Liceo delle
scienze applicate hanno conseguito una finale
nazionale: si tratta di Martino Bonzano e di Francesco
Stefano Aiazzone che, il 27 aprile a Cesena,
scenderanno in campo per le Olimpiadi di Problem
Solving, coordinate al "Q. Sella" dal professor Martino

Colucci.  

 Redazione g. c.
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La finale si è svolta alla Liuc di Castellanza

Biologia, premiato uno studente tarantino

• C'è anche uno studente di Taranto tra i
"bravissimi" in Biologia e Scienze della Ter-
ra: Gabriele Quaranta del Liceo Scientifico
Battaglini di Taranto è risultato tra i vincitori
delle Olimpiadi delle Scienze Naturali pro-
mosse dall'Anisn (Associazione Nazionale In-
segnanti di Scienze Naturali) e finanziate dal
Miur.

La finale si è svolta per la prima volta in
Lombardia, alla Liuc - Università Cattaneo di
Castellana (Varese), dove nel fine settimana
si sono dati appuntamento 157 gli studenti del-
le scuole secondarie di secondo grado (soprat-
tutto Licei Scientifici), insieme a 30 studenti

della scuola secondaria di primo grado che

nel contesto delle Olimpiadi, hanno disputato
la finale dei Giochi delle Scienze sperimenta-
li.

Nel dettaglio sono risultati vincitori per il
biennio (Biologia e Scienze della Terra): Ga-
briele Quaranta del Liceo Scientifico Battagli-
ni di Taranto, Jacopo Cardinale dell'Istituto
Alfieri di Torino e Virginia Lucchina dell'Isti-
tuto Geymonat di Tradate.

Inoltre, per Scienze della Terra - triennio:
Riccardo Bernardini del Convitto Nazionale
Principe di Napoli di Assisi, Samuele Rosso
dell'Istituto Bodoni di Saluzzo e Marco Butta-
fuoco del Liceo Scientifico Scorza di Cosen-
za.

Qui sopra Gabriele
Quaranta, premiato alla

Liuc a Castellanza in
provincia di Varese.

Accanto un momento
della cerimonia di

premiazione che si è
svolta nei giorni scorsi

Post sul MarTa. boom di visualizzazioni

Torna Aa

glismd ntid,
na gueuz epa
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Olimpiadi delle Scienze Naturali: finale nazionale alla LIUC 

I migliori studenti in Biologia e Scienze della Terra da tutta Italia alla LIUC : i prossimi 11, 12 e 13 maggio si svolgerà la finale 
nazionale delle Olimpiadi di Scienze Naturali promosse dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e 
finanziate dal MIUR. 

Castellanza – 157 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (soprattutto Licei Scientifici) che interverranno, insieme a 30 
studenti della scuola secondaria di primo grado che nel contesto delle Olimpiadi, disputeranno la finale dei Giochi delle Scienze 
sperimentali. Tra gli studenti finalisti, anche Virginia Lucchina dell’ISISS Geymonat di Tradate.  

Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Un’occasione importante, inoltre, per un confronto tra le realtà scolastiche delle 
diverse regioni italiane e con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee. Biologia e Scienze della Terra le due 
sezioni del premio con 4 studenti premiati per ciascuna, che parteciperanno poi alle IBO (Olimpiadi Internazionali di Biologia) in Iran e alle 
IESO (Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra) in Thailandia. 

Gli studenti saranno accolti alla LIUC venerdì con una cerimonia di inaugurazione a cui prenderà parte anche il Rettore, prof. Federico 
Visconti insieme alle autorità del territorio, mentre sabato si misureranno con le prove scritte, volte a testare conoscenze e competenze e 
successivamente, per coloro che le supereranno, con quelle pratiche (attività al microscopio, classificazioni ecc). Gli altri studenti 
potranno invece partecipare ad alcune attività seminariali condotte dai docenti della LIUC. Nel dettaglio, gli studenti potranno partecipare 
ai seguenti incontri: “C’era una volta… L’industria prima della Fabbrica 4.0.” (per un “tuffo” nell’industria del passato grazie ad alcuni 
esempi di cinema industriale), “Il Laboratorio I-Fab, le stampanti 3-D e la Fabbrica del Futuro” (con un’attività esperienziale nella 
fabbrica simulata della LIUC) e “Ricercare per imparare … oltre Google” (per un’introduzione all’uso consapevole delle fonti, 
anche in Rete).  

 La cerimonia di chiusura, con la premiazione dei vincitori, si svolgerà domenica 13 maggio alla LIUC dalle ore 9.30 alle 12.00. I 
giornalisti sono invitati a partecipare.  

La redazione 



 
 
 

 

Olimpiadi delle Scienze: sul podio una studentessa di Tradate 

Alle Olimpiadi delle Scienze Naturali, promosse dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali) e finanziate dal 
MIUR, è salita sul podio anche la studentessa di Tradate Virginia Lucchina, dell’Istituto Geymonat di Tradate. 

 

Castellanza – Gran finale, per la festa delle Scienze, alla LIUC – Università Cattaneo nella mattinata di domenica 13 maggio, con la 
premiazione degli studenti che hanno partecipato alla finale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali, promossa da ANISN e finanziata dal 
MIUR, con il patrocinio del  Comune di Castellanza, e che ha visto anche un bel terzo posto per Virginia Lucchina di Tradate, per la 
categoria  Biennio. 

Per la prima volta in Lombardia, alla LIUC – Università Cattaneo di Castellanza (VA),  nel fine settimana si sono dati appuntamento 
157 studenti delle scuole secondarie di secondo grado (soprattutto Licei Scientifici), insieme a 30 studenti della scuola secondaria di primo 
grado,  disputando, nel contesto delle Olimpiadi, la finale dei Giochi delle Scienze sperimentali. 



Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. 

Gli studenti, che hanno affollato  l’Aula Magna dell’Istituto, sembrano aver davvero apprezzato la competizione che,  in 16 anni ha già 
coinvolto  più di  33mila ragazzi di  662 scuole in ogni regione d’Italia e ha portato diverse vittorie per il nostro medagliere: in Vietnam, in 
Inghilterra e l’oro in India, nel 2013. Giorgio, a nome del gruppo degli ex studenti Alumn – decisamente lo ha confermato –  “questa gara è 
un’occasione importante per sperimentarsi, ma soprattutto perché mette a confronto  realtà   di diverse regioni dell’Italia e del mondo. Si 
incontrano tantissime persone di ogni estrazione e cultura ma gli ideali restano comuni e …insieme si possono ottenere grandi risultati!”  

Le aree di interesse di questo premio riguardano  Biologia e 
Scienze della Terra . Alcuni tra gli studenti premiati parteciperanno poi alle IBO (Olimpiadi Internazionali di Biologia) in Iran e alle IESO 
(Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra) in Thailandia. 

Vincitori per il Biennio: Gabriele Quaranta del Liceo Scientifico Battaglini di Taranto, Jacopo Cardinale dell’Istituto Alfieri di Torino e 
Virginia Lucchina dell’Istituto Geymonat di Tradate. 

Inoltre, per il Triennio ,categoria Scienze della Terra, Riccardo Bernardini del Convitto Nazionale Principe di Napoli di Assisi, Samuele 
Rosso dell’Istituto Bodoni di Saluzzo e Marco Buttafuoco del Liceo Scientifico Scorza di Cosenza. 

Infine, sempre per il Triennio,  la categoria  Biologia: Mariastella Cascone del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania, Matilde 
Callegarin del Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone, Mattia Biavati dell’Istituto Alberghetti di Imola, Alessandro Rosa dell’Istituto 
Berto di Mogliano Veneto. 

Alla finale sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente di ANISN Anna Pascucci, ideatrice e promotrice del premio già dalla prima edizione, il 
Coordinatore dei rapporti con le scuole della LIUC – Università Cattaneo Michele Puglisi, l’Assessore alla Cultura del Comune di 
Castellanza, Gianni Bettoni . 

 “Nelle Olimpiadi la squadra è importante, non soltanto per la competizione, ma anche per quello che riguarda l’organizzazione: la scelta 
delle prove e la preparazione delle domande , le valutazioni, il coordinamento tra le 25 sezioni italiane..Inoltre abbiamo creato il libro dei 
test e non solo, visionabile gratuitamente da insegnanti e alunni, su richiesta. Infine,  grazie all’aiuto della tecnologia e degli stessi studenti 
che lo curano, è nato anche un sito facebook, di cui siamo orgogliosi . Con la raccolta di ben 2840 domande dei test e relative risposte e le 
tante aree dedicate ai tanti argomenti delle,  sono un vero e proprio strumento didattico per i ragazzi!” – ci ha spiegato un entusiasta 
Vincenzo Boccardi, Coordinatore Nazionale delle Olimpiadi. 



 

Un ringraziamento, in particolare, da parte della Presidente ANISN Pascucci “ a tutti coloro che si sono adoperati, come ogni anno per la 
riuscita di questa iniziativa, in particolar modo gli insegnanti, che lavorano tutti i giorni, silenziosamente e con grande impegno, per 
formare menti pensanti” .  

“Il mondo della scuola, soprattutto quella che sperimenta, si innova e si evolve, è sempre benvenuto in questa Università – ha spiegato per 
la LIUC il prof. Michele Puglisi – Ci riempie di orgoglio essere coinvolti in un’iniziativa come questa, che premia le eccellenze e promuove 
una cultura dell’apprendimento attivo, che punta al fare”.  

Gli studenti, provenienti da tutta Italia sono stati accolti alla LIUC nella giornata di venerdì, anche alla presenza del Rettore prof. Federico 
Visconti e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Claudio Merletti, del Sindaco Mirella Cerini , del Responsabile Tecnico Emanuele 
Piccioni  e del Responsabile organizzativo prove delle scuole secondarie di 1° grado, Bortolon. Presenti in sala anche i rappresentanti di 
Humanitas Mater Domini, che hanno sponsorizzato una borsa di studio per il primo classificato. 

 

Densa di appuntamenti la giornata di sabato. Dedicata alle prove scritte, per testare conoscenze e competenze, alle prove pratiche, con 
attività al microscopio e classificazioni e,  per alcuni, anche ad attività seminariali, condotte dai docenti della LIUC e volte alla conoscenza 
del mondo industriale, con l’utilizzo della tecnologia e delle fonti in rete. 

A seguire, nel tardo pomeriggio, i giovani talenti dell’accademia musicale di Castellanza hanno proposto un concerto di musica classica, a 
loro dedicato, presso la Sala Rotonda (ex Capannina) di Via Bettinelli. 



Gran finale dunque, ieri mattina, per un evento riuscitissimo e che ha coinvolto una grande folla di giovani studenti di tutta Italia, grazie 
all’impegno di tanti enti e persone tra cui, in particolare,  la castellanzese Rosanna La Torraca. Con la canzone dell’ ”Evoluzione”, scritta 
dal Boccardi, studenti, insegnanti e tutto lo staff organizzativo hanno chiuso i lavori  in allegria e cantando insieme, con l’augurio e 
l’incitamento ai giovani – e non solo – di “non fermarsi mai, e di continuare ad evolversi, sempre! “(cit. A.Pascucci) 

Tiziana Mancini 
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Campionati Internazionali di giochi matematici: brillanti risultati dagli allieviCampionati Internazionali di giochi matematici: brillanti risultati dagli allieviCampionati Internazionali di giochi matematici: brillanti risultati dagli allieviCampionati Internazionali di giochi matematici: brillanti risultati dagli allievi
del liceo “Zaleuco” di Locridel liceo “Zaleuco” di Locridel liceo “Zaleuco” di Locridel liceo “Zaleuco” di Locri

Home Cultura Campionati Internazionali di giochi
matematici: brillanti risultati dagli allievi del liceo
"Zaleuco" di LocriCulturaScuolaApr 09, 2018, 11:51
am

245Campionati Internazionali di giochi matematici-
PRISTEM BOCCONI – Olimpiadi delle Scienze
Naturali – Olimpiadi di Problem Solving: brillanti
risultati conseguiti dagli allievi del liceo scientifico
statale "Zaleuco" di Locri
Giorno 17 marzo 2018 a Reggio Calabria si sono
svolte le semifinali dei "Campionati internazionali di
giochi matematici" indetti dall'Università Bocconi di
Milano, giunti alla loro 25^ edizione a livello nazionale
(alla 32^ nel mondo). Si tratta di una gara articolata
in tre fasi: le semifinali, la finale nazionale e la
finalissima internazionale, che si svolgerà a Parigi a
fine agosto 2018. In ogni fase è previso un certo
numero di quesiti (di solito, tra 8 e 10) da risolvere in
90 minuti (per la categoria C1) o in 120 minuti per le
altre categorie.
Come da regolamento, le percentuali di ammissione
alla finale nazionale, riferite agli effettivi partecipanti,
sono il 7% per la categoria C1 (classi 1^ -2^ media)
e C2 (classi 3^ media e 1^superiore) con
arrotondamento per difetto, e il 10% per le categorie
L1 (classi 2^,3^4^) e L2 (classi 5^). Richiesta inoltre
l'esatta risoluzione di almeno 5 esercizi per le
categorie L1 – L2.
Parteciperanno pertanto alla finale nazionale che si
svolgerà il prossimo 12 maggio a Milano in "Bocconi"
i seguenti nostri allievi:
CATEGORIA
Tot. partecipanti
POSTO
COGNOME E NOME
ESERCIZI CORRETTI
C2
316
1°
FARO' GIUSEPPE
100%
C2
"

22°
FAVATA GIUSEPPE
80%
L1
247
7°
AGOSTINO GESSICA
80%
L1
"
12°
VARACALLI NICOLA
80%
L1
"
15°
MARRAPODI CHIARA
70%
L1
"
17°
ROMEO FRANCESCO
70%
L1
"
19°
GAROFANO GIULIA
70%
L1
"
21°
ALBANESE GIUSEPPE
70%
L1
"
23°
CUZZILLA GIULIO
70%
Nella finale di Milano verrà selezionata la squadra
che rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di
Parigi.
Giorno 22 marzo a Cosenza si è svolta la fase
regionale della 16^ edizione delle "Olimpiadi delle
Scienze naturali", organizzate dall'ANISN (Associazione
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Nazionale Insegnanti Scienze Naturali). Per la
categoria Biennio si è classificato al primo posto
DOMENICO TASSONE, che rappresenterà lo "
Zaleuco" alla fase nazionale prevista per il prossimo
12 maggio presso l'Università Liuc a Castellanza
(Va).
Sempre DOMENICO TASSONE, avendo superato la
fase regionale svoltasi il 20 marzo, parteciperà alla
finale nazionale individuale delle "Olimpiadi di
Problem Solving", competizione di informatica
promossa dal MIUR, programmata per il prossimo 27
aprile a Cesena.
Lodevole lo spirito con cui i nostri ragazzi si mettono
alla prova anche in questo tipo di competizioni
comunque impegnative ma che, a prescindere dai
risultati più o meno prestigiosi, consentono loro di
mettere in campo conoscenze, abilità e competenze
acquisite nel percorso formativo confrontandosi con
coetanei di altre realtà scolastiche e a più livelli. Lo "
Zaleuco", nella persona del Dirigente Scolastico,
Prof. Giuseppe Piero Fazzolari, esprime soddisfazione
per i risultati finora conseguiti e auspica ulteriori
successi per i propri allievi.

Messaggio precedenteARRESTATI IMPRENDITORI
DEL REGGINO: I NOMI E TUTTI I DETTAGLI
DELL'OPERAZIONE  Next PostSiderno: Questa
sera la disinfestazione dell'intero territorio comunalearticoli
correlati



 
 

 

Castellanza (Va): anche alcuni studenti locridei alle 
olimpiadi delle Scienze Naturali: la finale nazionale alla 
LIUC 

I migliori studenti in Biologia e Scienze della Terra da tutta Italia, anche dalla Locride, alla LIUC: i prossimi 11, 12 e 13 
maggio si svolgerà la finale nazionale delle Olimpiadi di Scienze Naturali promosse dall’ANISN (Associazione Nazionale 
Insegnanti di Scienze Naturali) e finanziate dal MIUR. 

157 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (soprattutto Licei Scientifici) che interverranno, insieme a 30 
studenti della scuola secondaria di primo grado che nel contesto delle Olimpiadi, disputeranno la finale dei Giochi delle Scienze 
sperimentali. 

Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per 
lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Un’occasione importante, inoltre, per un confronto tra le 
realtà scolastiche delle diverse regioni italiane e con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee. 
Biologia e Scienze della Terra le due sezioni del premio con 4 studenti premiati per ciascuna, che parteciperanno poi alle IBO 
(Olimpiadi Internazionali di Biologia) in Iran e alle IESO (Olimpiadi Internazionali di Scienze della Terra) in Thailandia. 

Gli studenti saranno accolti alla LIUC venerdì con una cerimonia di inaugurazione a cui prenderà parte anche il Rettore, prof. 
Federico Visconti insieme alle autorità del territorio, mentre sabato si misureranno con le prove scritte, volte a testare 
conoscenze e competenze e successivamente, per coloro che le supereranno, con quelle pratiche (attività al microscopio, 



classificazioni ecc). Gli altri studenti potranno invece partecipare ad alcune attività seminariali condotte dai docenti della LIUC, 
Università fortemente focalizzata sul mondo delle imprese con corsi di laurea in Economia Aziendale e Ingegneria Gestionale. 
Nel dettaglio, gli studenti potranno partecipare ai seguenti incontri: “C’era una volta… L’industria prima della Fabbrica 4.0.” 
(per un “tuffo” nell’industria del passato grazie ad alcuni esempi di cinema industriale), “Il Laboratorio I-Fab, le stampanti 3-
D e la Fabbrica del Futuro” (con un’attività esperienziale nella fabbrica simulata della LIUC) e “Ricercare per 
imparare … oltre Google” (per un’introduzione all’uso consapevole delle fonti, anche in Rete). 

 







Alla Liuc i migliori studenti di
biologia e scienze naturali per la
finale delle Olimpiadi

Alla Liuc i migliori studenti di biologia e scienze naturali per la finale ... http://www.varesenews.it/2018/05/alla-liuc-migliori-studenti-biologia-...

1 di 4 10/05/2018, 10:48



da TaboolaPromosso

Alla Liuc i migliori studenti di biologia e scienze naturali per la finale ... http://www.varesenews.it/2018/05/alla-liuc-migliori-studenti-biologia-...

2 di 4 10/05/2018, 10:48



da Taboola

Alla Liuc i migliori studenti di biologia e scienze naturali per la finale ... http://www.varesenews.it/2018/05/alla-liuc-migliori-studenti-biologia-...

3 di 4 10/05/2018, 10:48



SEGNALA ERRORE

Alla Liuc i migliori studenti di biologia e scienze naturali per la finale ... http://www.varesenews.it/2018/05/alla-liuc-migliori-studenti-biologia-...

4 di 4 10/05/2018, 10:48



Un podio per Virginia alle
Olimpiadi delle Scienze naturali

Un podio per Virginia alle Olimpiadi delle Scienze naturali http://www.varesenews.it/2018/05/un-podio-virginia-alle-olimpiadi-del...

1 di 4 14/05/2018, 09:43



da TaboolaPromosso

Un podio per Virginia alle Olimpiadi delle Scienze naturali http://www.varesenews.it/2018/05/un-podio-virginia-alle-olimpiadi-del...

2 di 4 14/05/2018, 09:43



SEGNALA ERRORE

da Taboola

Un podio per Virginia alle Olimpiadi delle Scienze naturali http://www.varesenews.it/2018/05/un-podio-virginia-alle-olimpiadi-del...

3 di 4 14/05/2018, 09:43



Un podio per Virginia alle Olimpiadi delle Scienze naturali http://www.varesenews.it/2018/05/un-podio-virginia-alle-olimpiadi-del...

4 di 4 14/05/2018, 09:43



Primo posto nella sezione Biennio – Biologia e Scienze della Terra

TARANTO – Anche uno studente di Taranto tra i “bravissimi” in

Biologia  e  Scienze  della  Terra:  Gabriele  Quaranta  del  Liceo

Scientifico  Battaglini  di  Taranto  è  risultato  tra  i  vincitori  delle

Olimpiadi  delle  Scienze  Naturali  promosse  dall’ANISN

(Associazione  Nazionale  Insegnanti  di  Scienze  Naturali)  e

finanziate dal MIUR.

La finale si è svolta per la prima volta in Lombardia, alla LIUC –

Università Cattaneo di Castellanza (VA), dove nel fine settimana

si  sono  dati  appuntamento  157  gli  studenti  delle  scuole

secondarie  di  secondo  grado  (soprattutto  Licei  Scientifici),

insieme a 30 studenti della scuola secondaria di primo grado che

nel contesto delle Olimpiadi, hanno disputato la finale dei Giochi delle Scienze sperimentali.

Il progetto, nato nel 2002, si propone di fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro

inclinazioni e attitudini per  lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali.

Un’occasione importante, inoltre, per un confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni

italiane e con l’insegnamento impartito in altre nazioni, in particolare quelle europee, all’interno

della continuità dei percorsi formativi.

Biologia e Scienze della Terra le aree interessate da questo premio, con alcuni degli studenti che

parteciperanno poi alle IBO (Olimpiadi Internazionali di Biologia) in Iran e alle IESO (Olimpiadi

Internazionali di Scienze della Terra) in Thailandia.

Nel  dettaglio  sono  risultati  vincitori  per  il  biennio  (Biologia  e  Scienze  della  Terra):  Gabriele

Quaranta del Liceo Scientifico Battaglini di Taranto, Jacopo Cardinale dell’Istituto Alfieri di Torino

e Virginia Lucchina dell’Istituto Geymonat di Tradate.

Inoltre, per Scienze della Terra – triennio: Riccardo Bernardini del Convitto Nazionale Principe di

Napoli  di  Assisi,  Samuele Rosso dell’Istituto Bodoni  di  Saluzzo e Marco Buttafuoco del  Liceo

Scientifico Scorza di Cosenza.

Infine, per Biologia – triennio: Mariastella Cascone del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania,

Matilde  Callegarin  del  Liceo  Scientifico  Grigoletti  di  Pordenone,  Mattia  Biavati  dell’Istituto

Alberghetti di Imola, Alessandro Rosa dell’Istituto Berto di Mogliano Veneto.

Alla finale sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente di ANISN Anna Pascucci, il Coordinatore dei

rapporti con le scuole della LIUC – Università Cattaneo Michele Puglisi, l’Assessore alla Cultura del

Comune di Castellanza Giandomenico Bettoni, e alcuni vincitori delle precedenti edizioni.

“Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati come ogni anno per la riuscita di questa iniziativa –

ha detto la Presidente ANISN Pascucci – e in particolar modo gli insegnanti, che lavorano tutti i

giorni, silenziosamente e con grande impegno, per formare menti pensanti”.

“Il mondo della scuola, soprattutto quella che sperimenta, si  innova e si evolve, è di casa in

questa Università – ha spiegato per la LIUC il prof. Michele Puglisi – E’ per LIUC motivo di grande

soddisfazione essere coinvolti in un’iniziativa come questa, che premia le eccellenze e promuove

una cultura dell’apprendimento attivo che privilegia la motivazione”.

Gli  studenti, accolti  alla LIUC nella giornata di venerdì, anche alla presenza del Rettore prof.

Federico Visconti e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Claudio Merletti, si sono misurati

nella  giornata  di  sabato  con  le  prove  scritte,  volte  a  testare  conoscenze  e  competenze  e

successivamente, con quelle pratiche (attività al microscopio, classificazioni ecc).

Alcuni studenti hanno anche partecipato ad alcune attività seminariali condotte dai docenti della

LIUC, Università fortemente focalizzata sul mondo delle imprese con corsi di laurea in Economia

Aziendale e Ingegneria Gestionale. Nel dettaglio, hanno potuto seguire lo svolgersi di un racconto

sulla storia e lo sviluppo di un’industria, articolato negli incontri  “C’era una volta… L’industria

prima della Fabbrica 4.0.” (per un “tuffo” nell’industria del passato grazie ad alcuni esempi di

cinema industriale)  e “Il  Laboratorio  I-Fab,  le  stampanti  3-D e  la  Fabbrica  del  Futuro” (con

un’attività esperienziale nella fabbrica simulata della LIUC). Infine, per fornire loro un esempio di

“metodo di studio” universitario,  introducendo l’uso consapevole delle fonti, anche in Rete,  è

stato proposto il seminario “Ricercare per imparare … oltre Google”.
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