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SINTESI  PROGETTO EXTRACURRICULARE 
1. Denominazione Attività 
Codice e denominazione del progetto 

 
2. Responsabile del Progetto 
Raffaella Tinelli Carera 
3. Obiettivi 
Il progetto si rivolge a tutti gli studenti dell’istituto che decidono di aderire. Durante gli incontri 
pomeridiani si effettua un esperimento di fisica affrontando con gli studenti tutte le fasi della sua 
realizzazione: dal montaggio degli strumenti, alla elaborazione dei dati raccolti al fine di elaborare o 
verificare la legge in esame. Esso ha come obiettivo quello di completare o approfondire la 
formazione teorica acquisita durante le lezioni curricolari fornendo allo studente una visione 
concreta dei fenomeni in oggetto e una idea più precisa della metodologia tipica della disciplina. Da 
questo lavoro possono trarre vantaggio anche quegli studenti che fanno più fatica a comprendere un 
concetto astratto potendo infatti far riferimento a quanto concretamente “vissuto”.  Obiettivo degli 
incontri è anche quello che lo studente si cimenti in una relazione di laboratorio. 
Ci si avvarrà della collaborazione dell’Università di Pavia, dipartimento di fisica, sia per 
individuare gli esperimenti da eseguire, sia per la realizzazione degli stessi. 
4. Durata 
Dopo una prima breve fase di studio degli interventi da proporre, si passerà a fissare degli incontri 
presumibilmente con scadenza mensile durante tutto l’anno scolastico, avendo l’accortezza di 
evitare i periodi di maggior carico di lavoro per gli studenti. 
5. Risorse umane 

Allo stato attuale del progetto appare difficile effettuare una stima delle risorse da destinare alla  sua 
realizzazione. In fase di progettazione degli interventi potrebbero essere utili almeno una decina di 
ore (complessive) per due docenti. 
In fase di realizzazione si spera di poter contare su laureandi o specializzandi dell’Università per 
poter limitare l’intervento dei docenti della scuola. In caso contrario occorrerà pensare ad un costo 
pari alle ore della durata dell’incontro per un docente (sempre che all’interno della scuola si trovino 
docenti disposti a collaborare per la realizzazione del progetto) o in alternativa occorre ricorrere a 
due studenti dell’Università che potrebbero occuparsi degli incontri: in tal caso il costo di ogni 
incontro potrebbe aggirarsi sui 150 Euro (indicativi!) così giustificabili: 17 euro/ora per ogni 
studente dell’Università più un rimborso spese Pavia-Milano. 
Ad ogni incontro pomeridiano, della durata di circa due/tre ore, e per tutta la durata dello stesso sarà 
presente il tecnico di laboratorio di fisica Sig. Dario Dinelli, il quale presiporrà il materiale 
occorrente e vigilerà sul corretto utilizzo dello stesso. Per le ore eccedenti l’orario di servizio del 
Sig. Dinelli è possibile pensare ad un recupero orario concordato con la presidenza e i docenti di 
matematica e fisica. 
6. Beni e Servizi 
Le attività si svolgeranno nei laboratori di fisica. Sono previste piccole spese per il materiale di 
consumo e per le fotocopie di schede necessarie per l’impostazione del lavoro. Una stima più 
accurata sarà possibile in fase di progettazione, quando si sceglieranno le esperienze da proporre 
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concretamente agli studenti. 
7. Monitoraggio 
Se si riesce a collaborare con l’Università solitamente vengono proposti questionari dagli 
specializzandi per valutare la ricaduta del lavoro effettuato. In caso contrario si potrebbe predisporre 
un questionario finale per valutare le opinioni degli studenti. Sono previsti anche contatti con i 
docenti degli studenti che aderiscono al progetto, per comprendere se il lavoro pomeridiano 
migliora le conoscenze dello studente e costituisce un arricchimento per tutta la classe. 
8. Input 
 
I nuovi programmi ministeriali richiedono un ritmo serrato nella scansione degli argomenti andando 
a penalizzare l’aspetto più operativo della disciplina. Lo studente si trova così ad effettuare uno 
studio  spesso solo in una direzione, finalizzato primariamente al superamento di verifiche ed 
interrogazioni. 
Tuttavia effettuare esperimenti in laboratorio permette allo studente di comprendere un ampio 
spettro di problematiche inerenti il fenomeno oggetto di studio: da una prima fase di osservazione 
occorre passare ad una modellizzazione. Solo successivamente lo studente viene sollecitato a 
proporre una strategia di verifica del modello proposto e una revisione critica dello stesso alla luce 
dei dati ottenuti. L’esperimento passa necessariamente attraverso una stima dei fenomeni attesi, una 
fase di elaborazione dei dati eventualmente con l’utilizzo di un foglio di calcolo, una revisione 
critica dei risultati ottenuti in relazione al modello proposto inizialmente, una analisi delle fasi 
dell’esperimento per comprendere se e come migliorare la raccolta dei dati. 
 
Confrontarsi direttamente con il fenomeno in studio consente allo studente di appropriarsi in modo 
più diretto di quanto si è visto e sperimentato infatti lo studente attinge al suo vissuto, alle sue 
impressioni, alle sue osservazioni costruendo competenza e una conoscenza più sicura. 
9.Output 
 
La proposta didattica si rivolge a studenti appassionati alla disciplina non necessariamente molto 
bravi. Il progetto vuole potenziare la preparazione degli studenti interessati nella speranza di offrire 
una preparazione più solida e una attitudine a verificare che quanto compreso sia in qualche modo 
attinente con la realtà. 
Data    26 /05/2014    
 
                                                                                   Il Responsabile del Progetto 
 
      Raffaella Tinelli Carera 


