
CAFFÈ SCIENTIFICO PITAGORA 

CULTURA DIGITALE 

 

 

 

School Community “Caffè Scientifico Pitagora”  

Luogo di incontro tra studenti  

 

Gli studenti, appartenenti a qualunque classe e di qualunque indirizzo 

Scientifico o Scientifico opzione Scienze Applicate o Linguistico del Liceo 

“Pitagora” di Rende, possono condividere quesiti, problemi, curiosità, 

opinioni personali relative alle discipline scientifiche: Matematica, Fisica, 

Scienze Naturali, iscrivendosi al Caffè Scientifico Pitagora. I problemi e i 

quesiti proposti potranno essere risolti dagli studenti più volenterosi, solo 

qualora sia necessario interverranno i docenti referenti. 

 

La partecipazione attiva degli studenti avrà peso ai fini della valutazione del 

comportamento. Inoltre, per gli studenti del triennio sarà valutata ai fini del 

credito scolastico con un minimo di 30 ore. Il conteggio delle ore è così 

predisposto: 

I. n. 3 ore per ogni partecipazione in presenza a una tavola rotonda 

II. n. 10 ore per ogni attività di approfondimento in preparazione agli incontri 

in presenza 

III. n. 1 ora per ogni post completo risolto (un post completo è formato da due 

quesiti di discipline diverse) e/o approfondimenti di curiosità proposte 



 

VADEMECUM DELLE REGOLE 
 

 

Le regole del gruppo sono le seguenti: 

 

1) Il Caffè Scientifico Pitagora può essere utilizzato dagli studenti, 

esclusivamente, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 

 

2) Il Caffè Scientifico Pitagora sarà coordinato da un gruppo di docenti 

dell’Istituto, esperti nelle discipline specifiche 

 

3) Solo tramite la mail nome.cognome@ilpitagora.edu.it si potrà 

accedere, in ClassRoom, all’aula virtuale ‘Caffè Scientifico Pitagora’ 

 

4) Possono essere pubblicati solo post di interesse culturale 

 

5) Possono essere pubblicati, nella stessa giornata, un massimo di 3 post 

al giorno dai singoli studenti 

 

6) Qualsiasi post ritenuto inadeguato sarà rimosso dai docenti referenti, 

che avranno cura di annotare e notificare l’accaduto 

 

 

Se hai preso visione delle condizioni necessarie per far parte del  

CAFFÈ SCIENTIFICO PITAGORA 

e sei interessato clicca su 

https://classroom.google.com/c/MTg4NTM4MzE3ODMx?cjc=gvmfczu 

 

ISCRIVITI 

 

Se hai ancora dubbi puoi scrivere a angela.difrancia@ilpitagora.edu.it 
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