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In data 29/01/2020, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, si sono riuniti il Primo Collaboratore
(insegnante Laura Riassetto), le referenti dei tre ordini di scuola del progetto “Una finestra sul
mondo” dell’Istituto Comprensivo di Favria (insegnante Valentina Biesta, insegnante Valentina
Ferrara , professoressa Elisabetta Cremona. Tale incontro si è svolto presso i locali della Scuola
dell’Infanzia di Favria.
Le insegnanti si sono confrontate sugli strumenti da acquistare per lo svolgimento delle attività del
progetto e propongono quanto segue:
-

-

-

Stereo microscopio (quantità da definire in base al prezzo)
Si propone l’acquisto dal catalogo online “Optika” (dato lo sconto) del modello ST-302LEDR
http://www.optikamicroscopes.com/optikamicroscopes/product/st-30-2ledr/
Nel caso non fosse possibile acquistare il modello precedente si propongono due
alternative dal catalogo cartaceo “Optika”:
PAG. 115 ST-30FX, come prima scelta alternativa
PAG. 115 SFX-32, come seconda alternativa
Capsule petri con terreno (cinque piastre per classe che partecipa alla ricerca azione)
Le insegnanti si riservano di cercare contatti utili per conoscere dove poter acquistare tale
strumento, in quanto non presente sui cataloghi disponibili al momento.
Lente ingrandimento (quantità da valutare in base al prezzo) dal catalogo cartaceo
“Optika”, due alternative:
PAG. 125 Lente ingrandimento a stativo con luce incorporata (4981)
PAG. 125 Lente ingrandimento gigante (4982)
Per quanto riguarda eventuali osservazioni al microscopio ottico, si chiede la disponibilità
di usufruire dello strumento dell’IC di Caluso.
Per evitare l’acquisto delle capsule petri vuote, utili per l’osservazione con lo stereo
microscopio, si consiglia alle insegnanti di procurarsi le scatoline trasparenti dei formaggini
(tipo Belpaese) o i coperchi in plastica trasparente (tipo quelli della ricotta).
Si propone una breve formazione tenuta dalla professoressa Cremona ai docenti che
partecipano al progetto di ricerca azione sull’uso degli strumenti.
La referente per il progetto
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