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AI DOCENTI TITOLARI DI FISICA  

QUINTE CLASSI 
sito web istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 245 
 

 
 

OGGETTO: DM. 1/2005 – Misure di accompagnamento – Conferenza di servizio liceo da Vinci 
19/12/16 

          
Si rende noto che il MIUR, con nota prot. n. 10730 del 26/09/16, nell’ambito del Progetto 
Nazionale “LSOSAlab”  per i Licei Scientifici e delle misure di accompagnamento allo svolgimento 
della seconda prova scritta negli esami di stato, ha promosso una serie di conferenze di servizio 
regionali, destinate a docenti di matematica e fisica dei Licei scientifici. Infatti, il DM 10/2015, 
prevede la disciplina di Fisica tra le materie che annualmente il Ministero può assegnare per la 
seconda prova scritta degli esami di stato. 
Tali conferenze di servizio regionali sono strutturate in modalità seminariale e hanno l’obiettivo di 
mettere a disposizione delle scuole alcuni strumenti di lavoro finalizzati all’individuazione di 
strategie risolutive della seconda prova scritta di Fisica e alla sua valutazione. 
Per la regione Calabria il MIUR, ha individuato il  Liceo Scientifico  Leonardo da Vinci di Reggio 
Calabria, sede della conferenza di servizio che si svolgerà  giorno Lunedì 19 Dicembre 2016 dalle 
ore  10.30 alle 18.00.  
Le SS. LL. sono  invitate a partecipare; se ne richiama l’opportunità concessa dalla scrivente, in 
quanto, la partecipazione dei licei della Regione, sarà limitata ad un max di due docenti per istituto 
 ( criterio condiviso con l’U.S.R. Calabria e con il Miur). 
Si coglie l’occasione per sottolineare che i seminari regionali sono ritenuti incontri di formazione e 
danno luogo ad una certificazione valevole per  la formazione divenuta “obbligatoria, permanente 
e strutturale” nel Piano nazionale per la formazione degli insegnanti (comma 124 della 
legge107/15) ed in particolare per una delle priorità individuate da tale Piano, ovvero la 
didattica per competenze e l’ innovazione metodologica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
 

Argomento Tempi Relatori 

Il quadro di riferimento per la 
seconda prova di Fisica. 
La valutazione della Competenza in 
Fisica al termine del percorso liceale 
secondo le indicazioni Nazionali 

10.30/12.00 
Dirigente Tecnico: 
Massimo Esposito 

Pausa Pranzo 12.00/13.30 Pasto freddo  offerto dal liceo 

Analisi di un esempio di seconda 
prova 
 
Svolgimento e valutazione. Uso di 
opportune griglie di valutazione 
 
Discussione sulle strategie risolutive e 
sugli approcci didattici in classe 
 

1 ora – 13.30/14.30 
 
 

3 ore – 14.30/17.30 
 
 
 

30m. – 17.30/18.00 

Tutor: 
Maria Concetta Petitto 
 IIS A.Volta Caltanissetta 
 
Docente: Carlo Meneghini 
Dipartimento di Scienze Roma 
Tre 
 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giuseppina Princi  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 
                                                                                                                                         

 

 


