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Comunicato n.461 
 

 
EMERGENZA COVID-19 

 
Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro 
corresponsabilità nell’organizzazione della scuola è fondamentale affinché le iniziative proposte dall’ISIS 
VALDARNO per garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della 
pandemia da COVID-19 siano efficaci. 
Più in particolare, si ricorda ai genitori o a coloro che esercitano la patria potestà sulle/sui nostre/i 
studentesse/studenti che devono: 
 
- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con particolare attenzione ai comportamenti da osservare per il 
contenimento del Covid-19; 

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della 
scuola; 

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai 
locali scolastici. 

 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE! 

 
Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it 

       
Ai docenti Referenti del Progetto Iron Student 

Prof. S. Bonchi 
Prof.ssa A. Pecoraro 

Prof.ssa C. Taddeucci 
 
Ai docenti delle classi quarte ITE e ITT 

 
Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
delle classi quarte ITE e ITT 

 
     p.c.  Allo staff di direzione     
       

All’indirizzo mail personale 

   Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it 

      □ news 

      □ comunicati 
      □ calendario           
 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured
http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/




 
 
 

 

Oggetto: AVVIO TORNEO “IRON STUDENT” – Modalità di partecipazione e 

consegne per la gara 
 

Inizia il Torneo Tre Materie IRON STUDENT dell’Isis Valdarno. Il torneo ha 

come finalità la promozione dell’impegno scolastico e la valorizzazione del merito; è una 

gara, un “torneo”, tra tutte le classi quarte degli indirizzi tecnici dell’Istituto (ITT, ITE). 

Il Regolamento completo è pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo:  

https://www.isisvaldarno.edu.it/wp-

content/uploads/2020/11/Regolamento_20_21_IRON.pdf 

 

Le prove si svolgeranno ONLINE sulla piattaforma Cisco Webex nei giorni 19 e 21 

aprile 2021 dalle ore 15:00 delle 17:00 (seguirà invito). 

Gli studenti coinvolti per il nostro istituto in rappresentanza delle classi quarte ITT e 

ITE (come da Regolamento) sono:  

 

CLASSE 4ATU - ITE 

Banchetti Altea 

Tagliaferri Maria 

Sostituto in caso di assenza: Migliorini 

Noemi 

CLASSE 4ASP - ITE 

Andreini Amanda 

Peri Niccolò 

Sostituto in caso di assenza: Panzieri 

Matteo 

CLASSE 4AFM – ITE 

Amidei Alessia 

Bruschi Benedetta 

Sostituto in caso di assenza: Grifoni Teresa 

CLASSE 4BMC – ITT 

Fibbi Elia 

Forconi Francesco 

Sostituto in caso di assenza: Stocchi 

Francesco 

CLASSE 4AEM – ITT 

Baroni Geronimo 

Innocenti Lucia 

Sostituto in caso di assenza: Nardi Pietro 

https://www.isisvaldarno.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Regolamento_20_21_IRON.pdf
https://www.isisvaldarno.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/Regolamento_20_21_IRON.pdf


 
 
 

 

CLASSE 4AIC – ITT 

Palano Alessandro 

Mori Leonardo 

Sostituto in caso di assenza: Sobolev 

Andrey 

CLASSE 4BIF – ITT 

Nada Daniel Stefan 

Rinaldi Michelangelo 

Sostituto in caso di assenza: Bonatti Elia 

CLASSE 4AET – ITT 

Morucci Tommaso 

Tanzi Giovanni Maria 

Sostituto in caso di assenza: Troncellito 

Gabriele 

 

CONSEGNE PER LA GARA 

 

IL SEICENTO: IL PROBLEMA DELLA TANGENTE E IL METODO SCIENTIFICO 

 

Il Seicento è un’epoca di grandi cambiamenti in Europa. Nei primi decenni del secolo si 

sviluppano riflessioni profonde in ambito filosofico, letterario, scientifico; veri e propri 

cambiamenti di paradigma. Si pensi alle opere e ai contributi di Tycho Brahe, di Galileo Galilei, di 

Giovanni Keplero, di Cartesio e poco prima, nel Cinquecento, di Copernico. 

 

È questa l’epoca delle prime grandi scoperte astronomiche e delle prime, famose, “dispute” 

tra scienza e teologia, e tra tradizione aristotelica e nuovi metodi induttivi ed empirici. Un’epoca di 

contrasti e di confronti. 

 

In tale temperie culturale, in ambito matematico, un ruolo preminente è svolto dal 

così detto “problema della tangente”, mentre in ambito filosofico e letterario, soprattutto 

nell’opera di Galileo Galilei, si discute di rapporto tra fede e ragione.  

 

Considerate le premesse gli studenti selezionati per ogni classe o squadra dovranno 

elaborare una presentazione con uno strumento digitale a loro scelta 

(PowerPoint, Prezi, ecc.) che affronti le tracce fornite (sotto), sviluppando le varie sezioni 

in un tempo massimo di 15-18 minuti. 

La presentazione, orale, deve convincere gli insegnanti della piena padronanza 

dei temi affrontati e dovrà essere equamente discussa da entrambi i componenti di 

ciascuna classe o squadra. 

La sezione storica e umanistica (Italiano e Storia) dovrà essere presentata in 

lingua inglese. La sezione relativa alla matematica potrà essere svolta in italiano.  



 
 
 

 

Saranno valutati i contenuti, l’originalità dell’impostazione e del lavoro 

complessivo (è ovviamente vietato utilizzare materiali e testi già pronti) e la 

padronanza del linguaggio, sia in italiano che in inglese. 

 

SEZIONE MATEMATICA 

a) Inquadrare brevemente dal punto di vista storico il problema della tangente così 

come sviluppato negli studi di Cartesio. Successivamente illustrare la disputa fra 

Leibnitz e Newton in relazione alla nascita del calcolo differenziale. 

 

b) Descrivere il metodo analitico generale per la ricerca della tangente al grafico di una 

funzione quadratica. 

 

c) Illustrare successivamente il metodo per trovare la tangente ad una curva descritta 

da una funzione di grado superiore al secondo, irrazionale, trascendente. 

SEZIONE ITALIANO E STORIA 

 

Quale ruolo rivendica Galileo Galilei per la scienza? Quali dogmi aristotelici e religiosi 

tenta di confutare nelle sue opere? Con quali metodi dialettici e retorici? Si faccia 

riferimento esplicito alle sue opere, citandole e commentandole. 

 

SEZIONE INGLESE 

Gli studenti di ciascuna classe o squadra dovranno presentare in inglese tutto il 

materiale digitale prodotto e sviluppare in inglese la sezione Italiano e Storia. 

 

Per dubbi, domande o chiarimenti si potrà fare riferimento agli insegnanti coinvolti 

nel progetto: 

Lucia Bellacci (Inglese): lucia.bellacci@isisvaldarno.edu.it 

Stefano Bonchi (Italiano): stefano.bonchi@isisvaldarno.edu.it 

Andrea Cantini (Italiano): andrea.cantini@isisvaldarno.edu.it 

Sabina Innocenti (Inglese): sabina.innocenti@isisvaldarno.edu.it 

Angela Pecoraro (Matematica): angela.pecoraro@isisvaldarno.edu.it 

Chiara Taddeucci (Matematica): chiara.taddeucci@isisvaldarno.edu.it 

 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

  Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 

 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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