
PROGETTO “100 CLASSI” A. S. 2021-22           
Responsabile: dott.ssa Raffaella Morichetti  
 

SCHEDA  
Si prega di compilare la scheda, indicando obiettivi e attività individuati per la propria Istituzione scolastica, e di 

inviarla entro il 30 novembre ai seguenti indirizzi: coordinamento@100classi.net e res@associazioneres.org. Si 

ringrazia per la collaborazione. 

                 Data: ................................................................ 

Scuola: ................................................................................................................................................................. 

Tipologia ............................................................................................................................................................ 

Dirigente scolastico.............................................................................................................................................. 

Indirizzo:via/piazza.................................................................................................................CAP..................... 

tel......................................fax.............................e-mail....................................................................................... 

Inserimento del Progetto “100 classi” nel POF (sottolineare):                                 Sì  No 

Docente  referente:      ......................................................................................................................................... 

Materia ................................................................................................................................................................ 

tel..............................cell............................   e-mail............................................................................................ 
Si prega di fornire un indirizzo e-mail unico nel corso del 2020-21 e che non presenti problemi di recapito. 
 

Classi partecipanti:      ............................................................................................................................. 

                                    .............................................................................................................................                          

Obiettivi (sottolineare gli obiettivi prescelti): 

 promuovere l’educazione scientifico-tecnologica come strumento per sviluppare la cittadinanza 

scientifica attiva nella società della conoscenza;  

 promuovere le vocazioni scientifiche;  

 realizzare un giardino negli spazi della scuola 

 approfondire il linguaggio della comunicazione scientifica mediante un confronto costante con 

l’attualità e un contatto più diretto con il territorio; 

 produrre testi da pubblicare sul sito www.100classi.net ; 

 sviluppare la comunicazione digitale e l’apprendimento collaborativo in rete attraverso il sito 

www.100classi.net; 

 partecipare alle attività della Redazione Web per la progettazione e il mantenimento del sito (al 

riguardo si richiede scheda di adesione specifica); 

 valorizzare gli strumenti scientifici di interesse storico posseduti dalla propria scuola; 

 integrare supporti e stimoli forniti da centri di ricerca e centri/musei della scienza italiani e stranieri 

con i programmi curricolari e gli argomenti inseriti nei percorsi didattici disciplinari (Italiano, Storia, 

Filosofia, Inglese, Tedesco, Fisica, Astronomia, Chimica, Biologia, Informatica, Tecnologia, ecc.); 

 sviluppare l’uso della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo, tedesco) o del latino e del greco 

come lingua veicolare nello studio delle materie scientifiche;  

 altro (inserire qui eventuali suggerimenti per altri obiettivi) ……………………………………………… 

  …............................................................................................................................................................ 

        …............................................................................................................................................................ 

         

Attività (sottolineare le attività alle quali si intende partecipare): 

 eventi di diffusione della cultura scientifica e tecnologica; 

 attività redazionale per la pubblicazione online sul sito 100 classi;  

 attività della Redazione Web 100 classi; 

 collaborazione in rete con altre scuole per valorizzare gli strumenti scientifici di interesse storico; 

 altro (inserire qui eventuali suggerimenti per altre attività)…………………………………………. 

       ................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................. 

mailto:coordinamento@100classi.net
mailto:res@associazioneres.org
http://www.100classi.net/
http://www.100classi.net/

