
                    Informativa per gli studenti che hanno partecipato al POR 

 

 

Finalmente siamo giunti al termine della … fatica del POR. Con qualche difficoltà, ma, speriamo, 

anche con piacere, abbiamo vissuto un’esperienza scolastica nuova. Ora rimane la gara finale: la 

“Sfida Turritana” tra le squadre formate all’inizio delle attività.  

Come ben sapete, l’elenco delle squadre con i nominativi dei componenti si trova esposto nelle 

vostre sedi scolastiche. 

Sabato 7 giugno, presso il Liceo Scientifico “Europa Unita”, dalle ore 9,00 alle ore 17, tutte le 

18 squadre daranno vita ad una gara. 

Primo premio: visita a una città italiana, sede di un Museo delle Scienze.  

Per tutti i partecipanti un attestato di partecipazione . 

 

Regolamento: 

 

� Mattina:  

- h 8.30:  accettazione delle squadre 

- h. 9.00:sistemazione e organizzazione delle squadre nei diversi laboratori 

- h. 9.15: sfida di matematica e scienze 

- Ogni squadra effettuerà 2 test di Matematica, in tempi e modi diversi: 1 test per i ragazzi 

delle Medie; 1 per quelli delle Superiori. Tempi a disposizione per ogni test: 30 minuti 

- Ogni squadra effettuerà 2 esperimenti di Scienze, in tempi e modi diversi: 1 esperimento per 

i ragazzi delle Medie; 1 per quelli delle Superiori. 

- Una Giuria sorteggerà gli argomenti dei test e degli esperimenti tra quelli svolti nelle varie 

classi durante le lezioni effettuate nel corso del progetto.  

- I componenti della Giuria seguiranno le diverse fasi dei test e degli esperimenti e poi li 

valuteranno sulla correttezza dello svolgimento e dell’utilizzo dei materiali, sulla 

collaborazione del gruppo. 

 

� Pausa Buffet ( ore 13,30 circa) 

 

� Pomeriggio 

-    h. 14.30: sfida sull’allestimento del blog. 

           Le squadre sceglieranno uno dei test o degli esperimenti svolti al mattino e lo inseriranno nel   

           blog, utilizzando la relazione e/o l’argomentazione.  

           La Giuria valuterà l’originalità nell’impostazione della pagina, la correttezza ortografica, i   

           contenuti 

- h. 17.00: conclusione e proclamazione della squadra vincitrice 

 
In bocca al lupo a tutti…… Crepi!, (ma questo lo dovreste dire voi.) 

                                       

                                                                                           Il Gruppo di progetto. 

 

 
 

 

Liceo Scientifico “Europa Unita”- Porto Torres 
Istituto d’Istruzione Superiore “M.Paglietti”- Porto Torres 

Scuola Media “L. Da Vinci”-Porto Torres 
Dipartimento di Chimica Università degli Studi Sassari 

  

 


