
           SINTESI DI PROGETTO LABORATORIALE – PIANO ESTATE 2021 
 
 
 

Denominazione Progetto 
 
“Matefisica”, l’accoppiata vincente 

 
 
 
Responsabile/i del progetto laboratoriale 

 
Proff. Giorgi M.C., Iannone A., Perna S., Vitale F. 

 
 
Finalità 

Sviluppare e padroneggiare semplici modelli matematici a partire da esperienze tratte dalla realtà  

 
 
Destinatari 

Studenti delle classi quinte – 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), come identificare le grandezze in gioco, stabilirne la dipendenza e la relazione e  
risolvere compiti di realtà che evidenzino le competenze acquisite. 

 
Fasi operative: articolazione e contenuti del progetto 

Attività Contenuti specifici 
 

Durata 
(in ore) 

 
Docenti impegnati 

 
 

Introduzione agli 
strumenti matematici 

propedeutici 

Equazioni lineari e non, sistemi di 
equazioni lineari e non, formule 
inverse con approccio learning by 
doing.  

4 Giorgi M.C., Vitale F. 



Grafici: deduzione e 
interpretazione 

Andamento grafico di grandezze 
fisiche ricavato come deduzione di 
grafici di funzioni note con 
approccio laboratoriale.  

2 Perna S. 

Carica e scarica di un 
condensatore 

Laboratorio virtuale/reale per la 
rilevazione dell’influenza dei 
parametri sull’andamento grafico 
dei fenomeni in oggetto. Il ruolo 
della costante di tempo. 

4 Iannone A., Vitale F. 

Analisi di moti con 
software di acquisizione 

video 

Rilevazione di grandezze fisiche a 
partire da casi reali utilizzando il 
software Tracker o similari. 2 Iannone A., Perna S. 

 
 
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”, learning by doing, apprendimento per scoperta, 
cooperative learning 
 
 
 
 

 
I responsabili del progetto 

Giorgi M.C. 
Iannone A.  

Perna S.  
Vitale F. 

 
 


