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Circolare DOCENTI n. 118 

Comunicazione STUDENTI n. 105 
 
OGGETTO: Progetto “Se fossi un Fisico” 
 
Si rende noto che nel mese di novembre verrà avviato nel laboratorio di fisica del Liceo, il progetto “Se fossi 
un fisico”. Questo lavoro offre una chiave di lettura dell'educazione scientifica fatta soprattutto di 
sperimentazione. Infatti ciò che interessa lo studente è il contatto con il fenomeno reale e l’acquisizione del 
metodo della sperimentazione, che deve diventare l’arte di separare ciò che è “buono” da quello che è 
poco interessante. Il laboratorio del Liceo possiede una strumentazione ricca e variegata che nel tempo è 
rimasta inattiva. Gli studenti avranno il compito di far tornare alla luce e realizzare nuove esperienze 
utilizzando l’immenso materiale a disposizione, diventando protagonisti nell’attività di ricerca e non più 
spettatori nell’applicazione del metodo sperimentale. Il progetto che si propone è un lavoro di ricerca-
azione, ricerca e attività insieme, coinvolgendo trasversalmente anche la lingua inglese che nel mondo di 
oggi rappresenta la lingua della scienza. Infatti, molte delle schede di laboratorio sono presentate in inglese 
per cui il lavoro per gli studenti, potrà diventare un primo approccio con la reale vita del ricercatore.  
Il progetto si prefigge di: recuperare, valorizzare e attivare la strumentazione scientifica posseduta dal 
nostro Liceo (tra le più importanti nei laboratori scolastici in Italia), per produrre nuove e più attuali 
esperienze, di far comprendere il ruolo del laboratorio nella ricerca scientifica, di far utilizzare in ambito 
laboratoriale le conoscenze possedute in lingua inglese, di avviare ad attività di ricerca scientifica. 
Il progetto è rivolto ad un massimo di 20 alunni eccellenti delle classi quarte e quinte, nell’ottica della loro 
valorizzazione, che abbiano nel precedente anno scolastico ottenuto una valutazione in fisica, matematica e 
inglese non inferiore a 9/10. 
Gli allievi, supportati dai docenti del comitato e dal tecnico del laboratorio di fisica, negli incontri previsti 
suddivideranno il lavoro in due fasi. Nella prima fase progetteranno e costruiranno l’esperienza; nella 
seconda fase attueranno l’esperimento e raccoglieranno i dati predisponendo una scheda per socializzare 
alla comunità scolastica e al territorio i risultati ottenuti.  
Il progetto avrà una durata di 30 ore distribuite settimanalmente nell’arco temporale Novembre-Aprile. Al 
termine delle attività verrà pubblicata un’esauriente relazione contenente i risultati ottenuti.  
Nello svolgimento delle attività previste, sarà possibile inserire momenti di incontro coinvolgendo docenti o 
esperti esterni che offrano la loro collaborazione. Il progetto prevede la possibilità di uscite didattiche ove 
se ne dovesse creare l’opportunità, per viste a laboratori di particolare rilevanza. 
Gli incontri avverranno il martedì dalle ore 14 alle ore 16. 
La partecipazione al progetto, al pari delle altre attività progettuali promosse dalla scuola, rientra tra le 
attività riconosciute per l’attribuzione del credito scolastico. 
Gli alunni delle classi in oggetto, eventualmente interessati, dovranno formalizzare la propria istanza di 
iscrizione, utilizzando l’apposito modulo allegato, presso il laboratorio di fisica del Liceo (Sig Misiano, sede 
centrale) entro e non oltre il 29 ottobre. 
Nel caso in cui le richieste dovessero superare i posti disponibili, la selezione dei partecipanti avverrà 
mediante la somministrazione di un test con quesiti inerenti le discipline oggetto del progetto e un 
colloquio orale  
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla docente referente Prof.ssa Emanuela Siciliano (manusic@tiscali.it). 
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