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SEZIONE 1 :  
Rilevazione delle esigenze cui il progetto intende rispondere 

 

 
Il progetto nasce dall’esigenza didattica di offrire agli studenti del triennio del Liceo 

Scientifico e delle Scienze Applicate, in particolare del quinto anno, la possibilità di 

potenziare le loro conoscenze e competenze nell’ambito della Fisica, attraverso un 

percorso di apprendimento finalizzato alla trasposizione dei modelli matematici, elaborati 

teoricamente per la descrizione dei fenomeni fisici, sia nel campo applicativo 

caratterizzato dal problem solving e sia nell’indagine sperimentale basata su un’attività 

pratica di tipo laboratoriale. Questi due aspetti dell’apprendimento della Fisica, 

indispensabili per l’acquisizione di una comprensione ad ampio spettro della disciplina, 

spesso non trovano la loro completa attuazione nei corsi curriculari a causa di due 

condizioni contrapposte: corposità dei programmi ministeriali previsti ed un esiguo 

numero di ore di insegnamento assegnate. In vista, tuttavia, della seconda prova scritta 

del nuovo esame di stato, che prevede ormai anche quesiti di Fisica sia singoli che 

all’interno dei problemi, appare particolarmente doveroso approfondire gli aspetti sopra 

indicati, attraverso un corso di potenziamento, al fine di rafforzare la preparazione degli 

studenti. In tale ottica qualche attività laboratoriale costituisce un’occasione significativa di 

problematizzazione e quindi di approfondimento della comprensione creando una 

strategia per trasformare le conoscenze in vere e proprie competenze utilizzabili nei più 

svariati contesti operativi. 
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SEZIONE 2 :  
Obbiettivi che si intendono perseguire con la realizzazione delle attività 

 

 

 offrire agli studenti motivati l’opportunità di coltivare i propri interessi e di migliorare 

la propria preparazione integrandola con l’acquisizione di un corretto metodo di 

ricerca scientifica; 

 offrire a tutti i corsisti la possibilità di dare un maggiore spazio all’esercizio 

dell’operatività, che diventa per alcuni lo strumento attraverso il quale riscoprire 

interesse e colmare eventuali lacune; 

 sviluppare capacità di alto livello cognitivo attraverso un metodo attivo ed efficace 

di risolvere problemi; 

 favorire la disponibilità ad orientarsi di fronte ad un compito complesso utilizzando i 

modelli risolutivi appropriati. 

 affrontare la seconda prova scritta dell’esame con la convinzione di poter disporre 

di un solido bagaglio culturale. 

 

 
SEZIONE 3 :  

Articolazione dell’intervento : Fasi operative , moduli didattici , relazione     tra 
soggetti attuatori ed utenti , modalità di gestione dei    rapporti con altre istituzioni . 

 

 
Per il perseguimento delle finalità precedentemente indicate si propone di realizzare un 

ciclo di lezioni dopo il sorteggio delle materie oggetto dell’esame di Stato per l’anno 

scolastico 2019-2020, a partire indicativamente dal mese di gennaio-febbraio. Durante il 

corso saranno affrontate, o solo richiamate, questioni teoriche relativamente ad 

Elettromagnetismo, Meccanica quantistica, Relatività ristretta e saranno proposti quesiti e 

problemi inerenti attinti da prove d’esame di stato precedente, da simulazioni d’esame di 

stato, dall’ampio archivio delle Olifis. Inoltre saranno realizzati dei momenti di attività 
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laboratoriale in tema di Elettromagnetismo con la strumentazione in dotazione del 

Laboratorio di Fisica.  

 
 

Sezione 4:  
Risultati attesi dal progetto con illustrazione delle metodologie proposte per la 

realizzazione 

 
Dall’intervento didattico ci si aspetta un miglioramento nell’uso delle tecniche risolutive dei 

problemi di Fisica della tipologia dell’Esame di Stato e una maggiore consapevolezza del 

ruolo dell’esperimento come strumento concettuale che abitua a dedurre leggi 

dall’osservazione. 

La metodologia utilizzata comprenderà la lezione frontale e il lavoro di gruppo nel problem 

solving e nell’attività sperimentale. 

 
Sezione 5:  

Modalità di autovalutazione e monitoraggio 
 

 
Durante il corso si osserverà il miglioramento nella capacità di analizzare un problema di 

Fisica e inquadrarlo nel corretto schema risolutivo, l’acquisizione del livello di autonomia 

con cui tale processi viene messo in atto dai singoli studenti. Alla fine del corso sarà 

effettuata una prova di verifica e somministrato un test di gradimento allo scopo di 

misurare la ricaduta didattica dell’intervento e l’interesse degli allievi. 

 

 
 

Sezione 6 :  
Risorse  umane che si prevede di utilizzare: docenti ed esperti , interni ed esterni , 

profili delle figure richieste 
 

 
Docenti interni di Matematica e Fisica 
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Sezione 7 :  
Risorse strumentali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare e/o 

acquistare 

 
 

Tutte le risorse documentarie da utilizzare saranno scaricate dagli appositi siti internet e 
visualizzate sulla lavagna interattiva. Le risorse strumentali saranno quelle del laboratorio 
di Fisica 

 
 
 

 
 
 

Sezione 8 :  
Preventivo dei costi 
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