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SCUOLA Anno 
scolastico Classi Abbiamo parlato di … NOTE 

 

I.C. Angelica Balabanoff     

Plessi “A. Balabanoff” e “G. Scalarini” 2016-2017 Classi di 1a, 2a e 
3a scuola 

secondaria di 
primo grado 

Vaccini; adattamento ed 
evoluzione; organi di senso e 
cervello 

 

Plessi “A. Balabanoff” e “G. Scalarini” 2017-2018 Classi di 1a, 2a e 
3a scuola 

secondaria di 
primo grado 

Una pianta per amico; 
alimentazione; cervello 
adolescenziale 

 

Plessi “A. Balabanoff” e “G. Scalarini” 2018-2019 Classi di 1a, 2a e 
3a scuola 

secondaria di 
primo grado 

Cervello adolescenziale; 
dipendenze dal web e cellulare alle 
sostanze di abuso; alimentazione; 
adattamento ed evoluzione; 
vaccini; sistema immunitario; 
metodo scientifico 

 

 

I .C. Artemisia Gentileschi     

Plesso “G. Massaia” scuola secondaria di 
primo grado 

2016-2017 Classi di 1a, 2a e 
3a scuola 

secondaria di 
primo grado 

Cervello adolescenziale; 
dipendenze dal web e cellulare alle 
sostanze di abuso; classificazione 
animale; Adattamento ed 
evoluzione 

 

Plesso “G. Massaia” scuola secondaria di 
primo grado 

2017-2018 Classi di 3a scuola 
secondaria di 
primo grado 

Vaccini  

Plesso “Pezzani” scuola primaria; Plesso “G. 
Massaia” scuola secondaria di primo grado 

2018-2019 Classi di 5a scuola 
primaria, 1a e 2a 
scuola secondaria 

di primo grado 

Organi di senso; struttura del 
cervello; come si studia il sistema 
nervoso; dipendenze dal web e 
cellulare alle sostanze di abuso; 

progetto di continuità scuola 
primaria “Pezzani”–scuola 
secondaria di primo grado  
“G. Massaia” sulle tematiche 
di neuroscienze 

 



 

I .C. Carlo Alberto Dalla Chiesa     

 2017-2018  Cervello adolescenziale; 
dipendenze dal web e cellulare alle 
sostanze di abuso 

 

 

I .C.Fara Sabina     

Plesso “Passo corese” scuola secondaria di 
primo grado 

2018-2019 Classi di 3a scuola 
secondaria di 
primo grado 

Cervello e sua evoluzione; 
dipendenze dal web e cellulare alle 
sostanze di abuso; cervello 
adolescenziale ed attività fisica 

 

 

I .C. Giuseppe Bagnera     

Plesso “R. Guttuso”   scuola primaria 2018-2019 Classi di 4a scuola 
primaria 

Il cervello; come si studia il sistema 
nervoso; dipendenze dal web e 
cellulare alle sostanze di abuso 

 

 

I .C. Largo Cocconi     

Plessi “Marco Polo”, “Tenore” scuola 
primaria 

2016-2017  Gli strumenti del ricercatore; 
apparato muscolo-scheletrico; 
adattamento ed evoluzione; 
ecosistemi; classificazione animale 
e vegetale 

 

Plessi “Marco Polo”, “Tenore” scuola 
primaria 

2017-2018  Organi di senso; struttura del 
cervello; come si studia il sistema 
nervoso; gli strumenti del 
ricercatore; classificazione animale 

 

Plessi “Marco Polo”, “Tenore” scuola 
primaria 

2018-2019  Apparato muscolo-scheletrico; 
adattamento ed evoluzione; 
ecosistemi; gli strumenti del 
ricercatore; metodo scientifico; 
cellula vegetale vs cellula animale 

 

 

I .C. Olcese     

Plesso “Madre Teresa di Calcutta” scuola 2018-2019 Classe 2a scuola Classificazione animale  



primaria primaria 
 

I .C. Parco della Vittoria     

Plesso “G.G. Belli” scuola secondaria di 
primo grado 

2018-2019 Classi di 3a scuola 
secondaria di 
primo grado 

Cervello adolescenziale ed 
emozioni; cervello adolescenziale e 
sonno 

 

 

I .C. Simonetta Salacone     

Plessi “R. Balzani”, “Iqbal Masih-Ferraironi”, 
“Pisacane” scuola primaria; 
Plesso “F. Baracca” scuola secondaria di 
primo grado 
 

2016-2017 classi di 1a, 2a, 3a, 
4a, 5a scuola 

primaria e di  1a 
scuola secondaria 

di primo grado 

Organi di senso; struttura del 
cervello; come si studia il sistema 
nervoso; l'apparato muscolo-
scheletrico; dipendenze dal web e 
cellulare alle sostanze di abuso 

progetto di continuità scuola 
primaria “Iqbal Masih-
Ferraironi” –scuola secondaria 
di primo grado “F. Baracca” 
sulle tematiche di 
neuroscienze 

Plessi “R. Balzani”, “Iqbal Masih-Ferraironi”, 
“Pisacane” scuola primaria; 
 Plesso “F. Baracca” scuola secondaria di 
primo grado 
 

2017-2018 classi di 2a, 3a, 4a, 
5a scuola primaria 

e di  1a scuola 
secondaria di 
primo grado 

Organi di senso; struttura del 
cervello; come si studia il sistema 
nervoso; dipendenze dal web e 
cellulare alle sostanze di abuso; 
adattamento ed evoluzione; 
ecosistemi; zoogeografia; 
classificazione animale; apparati e 
sistemi del corpo umano; 
alimentazione 
 

progetto di continuità scuola 
primaria “R. Balzani”–scuola 
secondaria di primo grado  “F. 
Baracca” sulle tematiche di 
neuroscienze 

Plessi “R. Balzani”, “Iqbal Masih-Ferraironi”, 
“Pisacane” scuola primaria; 
 

2018-2019 classi di 4a e 5a 
scuola primaria 

Organi di senso; struttura del 
cervello; come si studia il sistema 
nervoso; dipendenze dal web e 
cellulare alle sostanze di abuso; 
adattamento ed ecosistemi; 
classificazione animale 

 

 

I .C. Via N.M. Nicolai     

Plesso “Podere Rosa” scuola primaria, 
Plesso “T. Buazzelli” scuola secondaria di 
primo grado 

2018-2019 Classi di 4a, 5a 
scuola primaria, 1a 

e 2a scuola 
secondaria di 

Organi di senso; struttura del 
cervello; come si studia il sistema 
nervoso; dipendenze dal web e 
cellulare alle sostanze di abuso; 

 



primo grado metodo scientifico; cellula 
vegetale vs cellula animale; 
classificazione animale e vegetale; 
adattamento ed evoluzione 

 

I .C. Uruguay     

Plesso “G. Bartali” scuola secondaria di 
primo grado 

2017-2018 Classi di 1°, 2a  e 
3a scuola 

secondaria di 
primo grado 

Cervello adolescenziale; 
dipendenze dal web e cellulare alle 
sostanze di abuso 

 

Plesso “G. Bartali” scuola secondaria di 
primo grado 

2018-2019 Classi di 1°, 2a  e 
3a scuola 

secondaria di 
primo grado 

La comunicazione scientifica; 
adattamento ed evoluzione, il 
cervello adolescenziale; metodo 
scientifico 

 

 

L iceo classico e l inguistico I.  Kant     

 2016-2017 Classi del triennio Vaccini  

 2017-2018 Classi del biennio 
e triennio 

Vaccini; Metodo scientifico  

 2018-2019 Classi del triennio Scienza e sicurezza alimentare; 
alimentazione e patologie; disturbi 
alimentari; vaccini; cancro e 
biotecnologie in oncologia 

 

 
I IS di Pontecorvo 2018-2019  Alimentazione  
 


