
LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 

PROGETTO: “Piano Lauree Scientifiche di Fisica” 

Ambito Scientifico 

1. Descrizione e contesto del progetto

Osserviamo innanzi tutto che l’obiettivo del Laboratorio di Autovalutazione del PLS di Fisica è far acquisire agli 

studenti la consapevolezza della loro preparazione di base in relazione a quanto richiesto nei corsi di laurea 

scientifici. In generale questa azione interferisce positivamente con quella mirata alla riduzione degli abbandoni in 

quanto avere una preparazione iniziale e una mentalità adeguata è un requisito che certamente aiuta ad affrontare 

consapevolmente le difficoltà. Ma quest’anno l’attività di autovalutazione ha un obiettivo in più. Infatti è stata 

progettata per aiutare gli studenti che dovranno affrontare l’esame di maturità di Liceo Scientifico nell’A.S. 2019-

2020 ai quali molto probabilmente verrà chiesto di sostenere la seconda prova scritta in Fisica. Come probabilmente 

gli addetti ai lavori ricorderanno, le simulazioni sperimentate negli anni passati hanno dato risultati generalmente 

negativi, anche a causa di formulazioni poco attente dei problemi proposti. Ciò nonostante, si stima che i tempi siano 

ormai maturi e che l’introduzione della seconda prova di Fisica nei licei scientifici sia molto probabile già a partire dal 

2019. 

2. Responsabile del progetto

Prof. Sabatino Paolo 

3. Destinatari

Alunni delle classi IV e V delle sedi di Atripalda, Altavilla Irpina e Solofra 

4. Obiettivi del progetto

• Offrire la possibilità di potenziare lo sviluppo di capacità critiche integrando lo studio della fisica con un
approccio problematico, puntando l’attenzione sui fenomeni fisici che avvengono in natura.

• Stimolare una approccio scientifico ai fenomeni fisici, perché la comprensione dei fenomeni della natura passa
attraverso la risoluzione degli esercizi/problemi esattamente come la comprensione del calcolo matematico
avviene solo se si affrontano gli esercizi/problemi

• Non è più pensabile che oggi un giovane che è stato formato in un liceo scientifico non sappia che senza le
correzioni introdotte dalla Fisica Moderna non si può progettare alcun dispositivo che funzioni sulla base della
trasmissione dei segnali, che non potremmo disporre dei telefonini, delle risonanze magnetiche, del WEB, e
ovviamente che non si sarebbe scoperto il bosone di Higgs né rivelate le onde gravitazionali.

In particolare i contenuti delle attività denominate Autovalutazione verteranno su un potenziamento degli argomenti 
di fisica del V anno dei licei scientifici in vista della eventuale prova scritta di Fisica. Pertanto vanno selezionati 
studenti (20-30) preferibilmente delle classi IV dei licei Scientifici coinvolti. 

5. Fasi delle attività

L’autovalutazione viene effettuata attraverso un percorso interdisciplinare così strutturato: 

 Inizialmente vengono proposti dei test auto-valutativi per comprendere quanti studenti siano consapevoli della
necessità di utilizzare metodi matematici o principi fisici

 In una seconda fase gli studenti vengono formati in un percorso (15 ore circa) di allenamento ad affrontare
esercizi su argomenti di elettromagnetismo e fisica moderna, in cui si insegna l’approccio metodico alla
risoluzione.

 Nell’ultima fase gli studenti valutano il proprio grado di miglioramento sulla base delle nozioni di matematica
e fisica apprese durante le di lezioni frontali. Alla fine dell’attività è prevista una visita ad alcuni laboratori di
ricerca del Dipartimento con, eventualmente, la possibilità di assistere ad un esperimento.

Per come è strutturato il percorso ed in previsione che la seconda prova scritta di fisica venga proposta nell’anno 
scolastico 2019-20 si suggerisce di selezionare studenti delle classi di IV liceo scientifico. 

A.S. 2017/2018



6. Durata 

Gli incontri si terranno presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Salerno nei mesi di gennaio e 
febbraio del 2018, secondo il seguente calendario: 

 

Gio 11-01-2018 2 ore prova iniziale (da somministrare in Istituto) 

Mer 17-01-2018 15:00-18:00 aula S/4 

Mer 24-01-2018 15:00-18:00 aula S/4 

Mer 31-01-2018 15:00-18:00 aula S/4 

Mer 07-02-2018 15:00-18:00 aula S/4 

Mer 14-02-2018 15:00-18:00 aula S/4 

Mer 21-02-2018 15:00-17:00 prova finale (da somministrare presso il Dipartimento di Fisica) 

 

7. Risorse umane 

• Dipartimento di Fisica dell’Università di Salerno 

• Prof. Ileana Rabuffo 

• Prof. Roberto De Luca 

 

 


