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Denominazione Progetto 
La fisica che si conserva 
 

 
 
 
Responsabile/i del progetto laboratoriale 

 
Proff. Duni G., Iannone A., Tortora S., Vitale F. 

 
 
Finalità 

Consolidamento delle competenze sviluppate durante lo scorso a.s. tramite approccio laboratoriale (reale/virtuale), 
indirizzato agli studenti delle classi quarte del percorso liceale. 

 
 
Destinatari 

Studenti delle classi quarte – Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate 
 

 
 Durata (min 10h - max 12h) 

 
12 

 
 
 Competenze e risultati attesi 

 
Lo studente, al termine del percorso, avrà compreso, a partire da un’osservazione in laboratorio (reale o virtuale), le 
potenzialità dei modelli matematici che rappresentano i fenomeni fisici in relazione a specifici argomenti. 

 
 
Fasi operative: articolazione e contenuti del progetto 

Attività 
Contenuti specifici 

 
Durata 
(in ore) 

 
Docenti impegnati 

 
 

Conservazione della quantità di 
moto e del momento angolare 

Moto circolare uniforme, forza - quantità 
di moto, momento di una forza – 
momento angolare, principi di 
conservazione con approccio 
laboratoriale partendo da esperienze di 
laboratorio virtuale, reale (strutturato o 
“povero”) sugli urti.  

3 Duni 

Energia 

Energia potenziale, energia cinetica, 
energia meccanica, forze conservative e 
non conservative, principi di 
conservazione utilizzando laboratorio 
virtuale/reale (simulazioni del Phet 
Colorado e/o laboratorio con “materiale 
povero”) 

3 Tortora S. 



Gravitazione 

Legge della gravitazione universale, moti 
dei pianeti ed energia potenziale 
gravitazionale a partire dai dati della 
Stazione Spaziale Internazionale. 

3 Iannone, Vitale F. 

Trasformazioni 
termodinamiche 

Lavoro e calore, energia interna, gas 
perfetti, primo principio della 
termodinamica, trasformazioni isobare, 
isocore, isoterme, adiabatiche e cicli 
termodinamici a partire da esperienze di 
laboratorio virtuale e/o reale (strutturato 
o “povero”). 

3 Duni, Iannone 

 
 
Strumenti e materiali 

Lab. di fisica, lab. di informatica, aula  
 
Verifica e monitoraggio 

 

 

 

MONITORAGGIO 

 

INGRESSO: successivamente a un monitoraggio 
dell’adesione ai vari moduli, da svolgere con Microsoft 
Forms, si stabiliranno i partecipanti e l’eventuale 
ripetizione dei moduli in oggetto. 
ITINERE: autovalutazione, osservazione della 
partecipazione attraverso rubriche 
 
FINALE: compiti di realtà, compiti autentici, 

autovalutazione 

 
 
 
Metodologia 

 
Didattica laboratoriale, lezione “dialogata”, problem setting and solving, learning by doing, apprendimento per 
scoperta, cooperative learning 
 
 
 
 

 
 
  
                                                                                                                                                                      I responsabili del progetto 
 
  Duni Gerardo 
  Iannone Andrea 
  Tortora Simonetta 
  Vitale Fulvio 
 

 


