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Dalle NOTE QII
• Mancanza di supporto tecnico .

• Dimensionamento degli OSA e difficoltà nel 
trattare in modo esaustivo tutti gli argomenti.

• Difficoltà nel realizzare prove interdisciplinari.

• Discontinuità tra fine del primo e inizio del 
secondo biennio 

• Attività pratiche molto disomogenee tra classi 
della stessa scuola 

• Necessità di creare interazioni tra diverse 
discipline

• Interrogativi sulla tipologia della prova di 
stato.

• Difficoltà nel tradurre in un Curriculum le 
indicazioni nazionali 

Osservazioni dall’analisi dei Q.
• Poca attività di laboratorio 
• Pochissime attività interdisciplinari

• Differenze nella programmazione, nelle 
scelte didattiche, nei metodi di 
valutazione su scala nazionale

• Carenze segnalate nel livello di 
competenze acquisite dagli studenti

• Differenze nelle dotazioni e disponibilità

Dalle Note QII
• Il primo biennio di Fisica privilegia attività

pratica rimandando al II biennio la parte 
formale.

• La partecipazione a progetti (PPS, ...) 
favorisce lo sviluppo di competenze e 
abilità interdisciplinari 

Considerazioni Dal Questionario II (06.09.2013)



Finalità
• Proporre e condividere materiale didattico per attività

pratiche e sperimentali.

• Promuovere attività di laboratorio “povero”

• Promuovere la discussione tra i docenti per migliorare e 
ottimizzare il materiale proposto. 

• Fornire materiale in formato e-learning.

• Realizzare esperienze di “laboratorio itinerante”

• Forum di discussione su tematiche specifiche in vista 
della definizione di un Curriculum nazionale.

Wiki-Lab (provvisorio)

• Mancanza di supporto tecnico
• necessità di prove interdisciplinari
• difficoltà nella didattica laboratoriale .
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Scheda Informazioni

Riassunto (600 caratteri, spazi inclusi)

Titolo*

Materia 

Categoria: menu

Anno/i

Tipo di attività menu

Parole chiave 

Autori

altri contatti

Indicazioni di sicurezza? Strumentazione necessaria (elenco)

N. Persone (min-max)

Competenze teorico-pratiche necessarie(elenco)

Riferimenti bibliografici e risorse WEB(elenco)

Note (testo)

Tempi di realizzazione 

Competenze acquisite

Attività connesse e aspetti interdisciplinari(elenco)

Materie (interdisciplinari)

Argomenti trattati (elenco)

Finalità



Scheda Informazioni

Riassunto (600 caratteri, spazi inclusi)

Titolo*

Materia 

Categoria: menu

Anno/i

Tipo di attività menu

Parole chiave 

N. Persone (min-max) Tempi di realizzazione 

Materie (interdisciplinari)

a.Osservazione

b.Realizzazione

c.Misura o verifica

d.Esperimento

e.Percorso didattico

f.Laboratorio virtuale

g.Problem solving

a. laboratorio “povero”

b. Strumentazione di base

c. Laboratorio attrezzato



Tipi di attività: 

a. Osservazione e interpretazione fenomenologica, qualitativa o semiquantitativa di leggi 
e fenomeni.

b. Realizzazione pratica di strumenti, metodi di osservazione, attività pratiche. Sviluppo 
di applet per attività virtuali

c. Misura di grandezze e quantità osservabili, verifica quantitativa di leggi e relazioni. 

d. Esperimento : a partire dall’osservazione di fenomeni si propongono ipotesi da 
verificare o falsificare per arrivare all’espressione matematica di una legge

e. Il percorso didattico è un’ attività più ampia e complessa che coinvolge aspetti 
interdisciplinari e collega fenomeni diversi. Prevede e combina attività di tipo a, b, c, d

f. Un laboratorio virtuale : utilizza applet e programmi di simulazione.

g. Si propone un problema e le linee guida per trovare la soluzione con metodologia 
problem solving. 

Categoria: 
a. Laboratorio Povero : si può fare con strumenti e materiali generalmente disponibili

nella quotidianità, facilmente reperibili. Sono esperimenti da proporre, eventualmente,, 
come compito a casa o prove di verifica

b. Richiede strumentazione e materiali tipicamente disponibili in classe. L’attività non 
richiede l’uso di un laboratorio didattico attrezzato, postazioni dedicate o particolari 
requisiti di sicurezza.

c. Richiede l’uso di strumentazione specifica , difficilmente reperibile al di fuori di un 
laboratorio didattico. Può richiedere dotazioni specifiche di sicurezza o può 
coinvolgere strumenti e materiali potenzialmente pericolosi da non utilizzare al di fuori 
di un laboratorio specificamente attrezzato 

Categoria: menu

a.Osservazione

b.Realizzazione

c.Misura o verifica

d.Esperimento

e.Percorso didattico

f.Laboratorio virtuale

g.Problem solving

a. laboratorio “povero ”

b. Strumentazione di base

c. Laboratorio attrezzato

Tipo di attività

• Mancanza di supporto tecnico
• difficoltà nella didattica laboratoriale e realizzazi one di attività pratiche .



Scheda attività (Upload file) * Descrizione dettagliata (Upload file) *

Domande per la verifica delle 
conoscenze/competenze a-priori

Supporto alle attività di verifica e valutazione dell’attività svolta

Domande per la verifica delle 
conoscenze/competenze in itinere

Altre attività di verifica proposte

Note storiche Upload galleria immagini (indicare max spazio)

Upload video (indicare limite di spazio)Note per la realizzazione

Domande per la verifica delle 
conoscenze/competenze acquisite

Schede



Scheda attività (Upload file) * Descrizione dettagliata (Upload file) *

Upload galleria immagini (indicare max spazio)

Upload video (indicare limite di spazio)

Schede

Note storiche

Note per la realizzazione

Descrizione schematica dell’attività proposta: 

• materiali, montaggio dell’esperienza 

• svolgimento

• interpretazione

• ....

Descrizione dettagliata dell’attività proposta 
• supporto teorico matematico
• esempio di realizzazione
• trattamento e analisi dei dati, 
• sintesi
• conclusioni... 



Scheda attività (Upload file) * Descrizione dettagliata (Upload file) *

Domande per la verifica delle 
conoscenze/competenze a-priori

Supporto alle attività di verifica e valutazione dell’attività svolta

Domande per la verifica delle 
conoscenze/competenze in itinere

Altre attività di verifica proposte

Note storiche Upload galleria immagini (indicare max spazio)

Upload video (indicare limite di spazio)Note per la realizzazione

Domande per la verifica delle 
conoscenze/competenze acquisite

Schede



Misura dei tempi di reazione.

Riassunto Si propone di utilizzare la caduta di un grave per misurare i tempi di reazione di una persona: l’operatore 
(O)  lascia cedere una bacchetta e il soggetto (A) la ferma. Dalla misura dello spazio percorso dalla bacchetta in caduta 
libera è possibile ricavare il tempo di reazione del soggetto. La media di misure ripetute migliora l’accuratezza della 
misura. La misura effettuata in condizione diverse (es. rumore ambientale, prima e dopo attività fisica, prima e dopo 
tempo al PC) alterano i tempi di reazione. 

(Fisica, statistica, I anno)                                    Moto dei gravi, media, precisione e accuratezza, strumenti di misura.

Autore: 
C. Meneghini: meneghini@fis.uniroma3.it
Contatti

Competenze teorico-pratiche richieste:
Leggi del moto, calcolo della media, errore sulla media, 
confronto tra medie, rigetto dei dati 

Riferimenti bibliografici 

• https://it.wikipedia.org/wiki/Riflesso

2hTempi di realizzazione (ore)

2N. Persone/gruppo

NessunoRequisiti di sicurezza

Lab. PoveroCategoria

EsperimentoTipo di attività

Note di sicurezza
Competenze teorico-pratiche acquisite:
Sintesi statistica, confronto misure sperimentali, 
trattamento dati sperimentali.

Interdisciplinarietà:
Biologia: alterazione dei riflessi causati da variabili 
ambientali e/o comportamentali 

valutazione

modifiche 
integrazioni

Valuta il 
contributo

Altre 
informazioni

CommentiProve di 
Valutazione

DescrizioneScheda



Chiarezza

Fattibilità

Efficacia e fruibilità da 
verificata in aula

modifiche 
integrazioni

Valuta il 
contributo

Altre 
informazioni

CommentiProve di 
Valutazione

DescrizioneScheda



Laboratorio Povero

Categoria:

a. laboratorio “povero”

b. Strumentazione di base

c. Laboratorio attrezzato

NOTE  Q.II

• Mancanza di supporto tecnico

• difficoltà nella didattica laboratoriale e realizzazi one di attività
pratiche .

• Attività interdisciplinari



La scatola dei giochi
Liquidi

Galleggiamento 

Tensione superficiale (Chim, Bio, SdT)

Tensioattivi (Chim, Bio, SdT)

Capillarità (Bio, SdT)

Forze di adesione/coesione (Bio,SdT)

Sifone (SdT)

Canali linfatici (Bio)

...

Tensione 
superficiale

Adesione

Tensione superficiale

CapillaritàCoesione Int. Liquido-sup

Archimede



La scatola dei giochi

Dimensioni frattali
Misura e analisi dati (Fis., Mat.) 

Frattali in natura (Bio, SdT)

Dimensioni frattali e leggi di scala (Bio, SdT)

Statistica e Analisi dei 
dati sperimentali

Misura e analisi dati (Fis., Mat.) 

Distribuzioni Pb discrete

Distribuzioni di Pb. Continue

Pendolo

Distrib. di Pb.



La scatola dei giochi

Osservazione

Modello

Misura
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Liquidi: forze di adesione



La scatola dei giochi

1. Osservazione

3. Misura

Liquidi: capillarità
2. Modello

L

x

t

4. Analisi dati



La scatola dei giochi
Come fare per non far cadere l’acqua? 

Perchè cade l’acqua?           Il braccio oscilla + inerzia

Perchè il braccio oscilla?      Conservazione del momento angolare

Come fare per non far oscillare il bicchiere?

Cade Non Cade

Cade

Non Cade

Problem Solving
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19 sett.: Chiusura definitiva Q.II

30 sett.: risultati del questionario

15 .ott. : apertura della piattaforma
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