
«. . . il gioco è il percorso privilegiato per 
arrivare alla matematica . . . e

scoprire così che questa è un gioco, anzi il 
più bel gioco inventato dall’uomo,

come affermano molti matematici.»

[Piergiorgio Odifreddi]



Laboratorio di Geometria

Geometria

Esplorare le proprietà utilizzando 
strumenti semplici e quotidiani.



Statistica

Studio di dati e grafici con Excel, 
ricerca di numeri approssimati 
come .

Trasformazioni Geometriche

Osservazione di simmetria, traslazione, rotazione, 
zoom attraverso l’utilizzo del software di 
geometria dinamica Geogebra, esplorazione delle 
proprietà geometriche dei poligoni.

Lavagne multimediali e aula informatizzata



Geometria Solida

Laboratorio di Geometria

Attività pratica che, seguita da un po' di calcolo 
letterale, permetterà ai ragazzi di ricavare una 
formula per il calcolo del volume del cono e della 
piramide.



Giochi matematici individuali - Bocconi

Giochi Matematici della 
Bocconi

Una selezione di studenti 
delle
seconde e delle terze si sono 
sfidati cimentandosi nella 
soluzione di otto quesiti in 
una gara a tempo 
organizzata dall’Università 
Bocconi di Milano.



Giochi matematici individuali - Bocconi

Finale delle classi prime

I primi tre studenti di tutte le 
prime si sfidano nella 
finalissima d’istituto.
I testi della gara sono prodotti 
dall’Università Bocconi di 
Milano.



Giochi matematici a squadre – Campigotto

Gare online nazionali, progetto Campigotto 

La scuola di Alpignano dimostra grandi 
capacità con ottimi risultati a livello nazionale! 
Bellissimo affiatamento e sana competizione 
delle squadre della Tallone!



Gara d’informatica – Bebras Gare online nazionali, 
progetto Bebras 

La scuola media Tallone 
sperimenta anche le 
Gare d’Informatica che i 
ragazzi affrontano con 
entusiasmo.



Progetto – Matematica Potenziata

Media potenziata in 
Matematica

Questa esperienza è frutto di 
un accordo tra la scuola 
Tallone e l'Università di 
Matematica di Torino, la 
prima del suo genere in Italia, 
segue la traccia 
dell'innovativo Liceo 
Matematico e conferma la 
vocazione innovatrice dell' IC 
Alpignano.



Progetto – Olimpiadi della Matematica

Olimpiadi della Matematica

La scuola propone 6 incontri pomeridiani con ragazzi  delle scuole superiori formati per 
sostenere delle lezioni su competenze logico-matematiche. Il progetto si conclude con la 
prestigiosa gara delle «Olimpiadi della Matematica». La scuola Tallone è arrivata sul podio
con ben due squadre
nell’anno scolastico
2018-2019, primo
anno del Progetto,
mostrando uno
spirito di squadra
unico!!! 



Progetto – Recupero in matematica

Progetto pomeridiano 
per il recupero

Viene proposta una 
‘nuova’ matematica: 
operativa, manuale... 
e anche ludica!



Laboratorio Chimica
Un’introduzione alla chimica

Reazioni esoergoniche ed endoergoniche;
misurazione del PH;
costruzione di modelli molecolari;
analisi dei carboidrati...
...e tanto altro per i piccoli chimici!



Laboratorio Fisica

Esperimenti fisici

Temperatura;
dilatazione termica;
l’acqua;
equilibrio con le leve;
concetto di pressione 
e applicazioni;
il moto;
...



Laboratorio Biologia

La biologia in laboratorio

Estrazione del DNA da 
alcuni degli alimenti 
quotidiani.



Laboratorio

Scienze della Terra

Geologia

Utilizzando la ricca collezione 
di rocce e minerali disponibile 
nella nostra aula di Scienze, i 
ragazzi si mettono alla prova 
nel classificare correttamente 
le rocce, osservando con 
attenzione le caratteristiche
morfologiche che le 
distinguono.



Laboratorio

Scienze della Vita

Zoologia

Osservare le collezioni di invertebrati disponibili nell’aula 
di Scienze, utilizzare lenti di ingrandimento, ingranditori, 
risorse multimediali per classificare correttamente gli 
animali e rappresentare i dettagli più interessanti con 
disegni sui quaderni.



Museo dei perché

Uscita didattica al Museo delle Curiosità e dei Perché

Centro per la didattica delle scienze dove i ragazzi si 
sono cimentati in diversi laboratori.




