
Scuola media Rolandino - Bologna

Prof.ssa Silvia Abrescia

Premio “Giochi didattici”

Classe 2 F

“La piramide della vita” +

Plasitco: “ A tavola con gli allergeni”



Gioco: La piramide della vita





Plastico: A tavola con gli allergeni



… alcuni dettagli



… ulteriori approfondimenti



Scuola media Gozzadini - Castenaso

Premio “Giochi didattici”

Classe 2 E

Videogioco sull’alimentazione

Prof.ssa Maria Teresa Lombardo







Scuola media Dozza - Bologna

Premio “Giochi didattici”

Classe 2 A

“Indovina l’elemento”

Prof.ssa Katiuscia Discienza



Gioco





Scuola media Rolandino - Bologna

Prof.ssa Silvia Abrescia

Premio “Giochi didattici”

Classe 3 F

“Rainbow game” +

“ Il gioco dell’oca della luce” + video: “I raggi X”





… alcuni dettagli



Il gioco dell’oca della luce





Video: I raggi X



Scuola media Panzacchi - Ozzano

Prof.ssa Gabriella D’Orsi

Premio “Movie”

Classe 2 D

Video: 

“Divertiamoci con i composti: la chimica con i lego”

“Acidi e basi” + “sostanze acide e basiche”









Scuola media Dozza - Bologna

Prof.ssa Katiuscia Discienza

Premio “Movie”

Classe 2 H

Video documentario: “Scienze per tutti”



9 minuti



Scuola media Zanotti - Bologna

Prof.sse Loiola e Lippi

Premio “Slide show”

Classe 2 C

“Se Magna! Dimmi ciò che mangi e ti dirò chi sei” +

Fumetto e poster disegnati a mano



Presentazione sull’alimentazione e sui vari aspetti connessi: 52 slides!!







Fumetto: (disegnato a mano)



POSTER



Scuola media Panzacchi - Ozzano

Prof.ssa Anna La Porta

Premio “Poster”

Classe 2 F

Poster: “La chimica che ci circonda”









Scuola media Zanotti - Bologna

Prof.sse Loiola e Lippi

Premio “Comic Strips”

Classe 1 C

Fumetto: “Super Cell” + 

Presentazione: “Non Buttare il cellulare”







Presentazione: Non buttare il cellulare!! (32 slides!!)





Scuola media Saffi - Bologna

Prof.sse Angela Criniti e Valentina Betti

Premio “Creatività”

Classe 3 A

Canzonissima: “Il rap delle stelle”





Scuola media Zanotti - Bologna

Prof.ssa Mara Lodi

Premio “3D model”

Classe 1 B

Plastico: “I messaggi chimici delle piante”







Scuola media Panzacchi - Ozzano

Prof.ssa Elisabetta Bottura

Premio “3D model”

Classe 3 B

“Arte matematica: spazio senza fine”







Scuola media Zanotti - Bologna

Prof.ssa Mara Lodi

Premio “3D model”

Classe 2 B

“La politica dlle 3 R” + modello 3D











Altro modello 3D



Scuola media Gozzadini - Castenaso

Prof.ssa Maria Teresa Lombardo

Premio “3D model”

Classe 1 E

“I percorsi dell’acqua a Castenaso” +

Modello 3D motorizzato



I percorsi I percorsi 
dell’acquadell’acqua

a Castenaso
esperienze realizzate dagli alunni della classe 1E (a.s. 2016-17)

Scuola secondaria di primo grado «G.Gozzadini»
con la prof.ssa Maria Teresa Lombardo

Lavoro grafico e multimediale 
preparato da 

Lorenzoni Greta, Malaguti Milena e 
Roda Sofia





Abbiamo trovato una 
stampa del 1500 che 

mostra un ponte 
sull’Idice a Castenaso



Ora sull’Idice a Castenaso ci sono due ponti: uno solo 
pedonale (detto PONTE BLU) e uno anche per i veicoli 

(detto PONTE ROSSO)



Sotto al ponte c’è una 
tubatura che porta le 

acque usate e sporche 
al depuratore





Con la classe abbiamo 
studiato la qualità delle acque 

dell’Idice analizzando i 
macroinvertebrati (metodo 

IBE)



Il primo 
gruppo 
doveva 

smuovere i 
sassi del 
fondo e 

seguendo la 
corrente 

pescare con 
un retino i 

macroinverte
brati

Il secondo 
gruppo 

raccoglieva in 
una bacinella i 

materiali 
raccolti.

Abbiamo lavorato in 4 gruppi 
con compiti diversi.



Il terzo gruppo 
doveva selezionare 
i macroinvertebrati 

vivi.

Il quarto gruppo 
doveva riconoscere 
i macroinvertebrati, 
usando una chiave 

dicotomica e 
suddividerli in 

diverse vaschette in 
base al gruppo 

sistematico.



INDICE  BIOTICO  ESTESO  (IBE)Al termine del lavoro ogni 
gruppo ha registrato i gruppi di 
macroinvertebrati e il numero di 
unità sistematiche trovati.

Poi con una speciale tabella a 
doppia entrata abbiamo cercato 
l’indice biotico:
- in orizzontale cercando il 
gruppo sistematico più sensibile 
all’inquinamento
- in verticale cercando il numero 
totale degli individui pescati



Conclusioni: l’Idice nel tratto 
esaminato risulta leggermente 
inquinato.  
Il torrente Idice nasce 
sull’Appenino tosco-
emiliano e scende in 
pianura verso S.Lazzaro, 
dove riceve le acque dei 
torrenti Zena e Savena.

Diventa un vero e proprio 
fiume, con acque perenni 
e anche abbondanti 
durante le stagioni 
piovose. Attraversa molte 
zone agricole e centri 
abitati e ciò può essere 
causa di inquinamento.





Scuola media Saffi - Bologna

Prof.ssa Angela Criniti

Premio “Team Work”

Classe 2 A

Video: “Alimentazione nel mondo” + 

Giochi: “ Food game” e “Il gioco dell’oca”





Gioco: FOOD-GAME



Il gioco dell’oca



Scuola media Zanotti - Bologna

Prof.ssa Mara Lodi

Premio “Team Work”

Classe 3 B

Plastici: “Droghe Alcool e incidenti stradali”

+  Libretti









Libretto 1





Libretto 2
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