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AGLI ALUNNI
AI DOCENTI

Oggetto: Iscrizione alla fase di istituto dei Giochi della Chimica
Anche quest’anno il nostro liceo invierà una rappresentativa di studenti alla fase
regionale dei "Giochi della Chimica 2021" organizzati dalla Società Chimica Italiana
(SCI).
Al momento non sono ancora state definite le modalità di svolgimento della prova
regionale ma, basandosi sugli scorsi anni, probabilmente potranno partecipare fino a 10
alunni per istituto nella Categoria A, rivolta al biennio, e fino a 10 alunni per istituto nella
Categoria B rivolta agli studenti del secondo triennio degli istituti "non specializzati in
chimica".
Purtroppo quest’anno non si è riusciti a proporre il consueto corso di preparazione alla
prova ma, per coloro che si qualificheranno alla fase regionale, sono garantiti alcuni
incontri in cui il docente referente, prof. Mauro Fella, terrà una serie esercitazioni in
preparazione alla gara.
Lunedì 1 marzo 2021, dalle ore 15:00 alle 16:30, si svolgerà la prova di istituto per
individuare il gruppo di studenti che rappresenterà il Messedaglia alla fase regionale.
Il test è costituito da una serie di quesiti a risposta multipla sui seguenti argomenti:
trasformazioni chimico-fisiche, gas, solidi, atomo, tavola periodica, legami, soluzioni,
reazioni chimiche.
Durante la prova sarà consentito l’utilizzo della Tavola Periodica, della calcolatrice e dei
fogli di brutta per i calcoli.
Gli studenti intenzionati a partecipare dovranno iscriversi entro il 27 febbraio
2021 mediante il form:
https://forms.gle/e7HqT3VFS9Def4587
La prova si svolgerà da casa utilizzando la piattaforma Moodle.
Per partecipare è necessario predisporre la postazione di lavoro con pc/tablet collegati a
Moodle mentre un altro dispositivo (es lo smartphone) inquadrerà l’area di lavoro
(monitor pc/tablet, tavolo e studente). Si precisa che durante la prova il microfono dovrà
essere disattivato e che non potranno essere indossate le cuffie.
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