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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016  

 

Titolo: “FisicaMenteInsieme” 

 

Destinatari  : Tutti gli studenti del liceo scientifico, liceo scientifico scienze applicate e liceo 

linguistico 

 

Premessa: Il sottoscritto Prof. Cicioni Danilo, docente di matematica e fisica presso il liceo 

scientifico “I. Calvino” di Città della Pieve, fa presente che nel corso dell’ A.S. 2008-2009 si è 

costituito il gruppo “FisicaMenteInsieme”, costituito da docenti ed alunni prevalentemente 

dell’istituto “I. Calvino” di Città della Pieve.  

 

 

Finalità generale:   
creare momenti di incontro ed organizzare attività di carattere scientifico. Particolare attenzione 

verrà rivolta alle attività di carattere sperimentale. 

 

Obiettivi specifici:  
o Promuovere la formazione globale dell’individuo sviluppandone i processi evolutivi 

dell’alunno unitamente alla dimensione cognitiva, pratico-operativa, espressivo-emotiva e 

comunicativa. 

o Animare esperienze didattiche all’interno della propria scuola 

o Partecipare con uno stand di esperimenti a manifestazioni sul territorio 

 

Tempo complessivo   

 

Fasi di sviluppo  Durata  Azione  Persone 

coinvolte 

Strumenti e 

metodologia  

Fase  1  

Progettazione 

Ottobre Contattare gli 

studenti della 

scuola per le 

Contattare 

l’associazione F. 

Rasetti per 

 

Mese/azione  set ott nov dic gen febb mar apri mag giugno 

Analisi bisogni   x      x   

Fase progettuale. x x         

Fase operativa     x x x x x x 

Monitoraggio int           

Monitoraggio fin          x 
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adesioni l’organizzazione 

degli stand a 

Castigliuone del 

Lago 

Fase  2 

esecutiva 

Da Gennaio 

fino a maggio 

 Claudio 

Modellini 

(Presidente 

associazione F. 

Rasetti) 

Prof. Marco 

Nardini 

Prof. ssa 

Locritani Daniela 

 

Verranno utilizzati 

oltre agli strumenti ed 

apparecchiature del 

gruppo 

“Fisicamenteinsieme” 

anche le 

apparecchiature e gli 

strumenti disponibili 

nel laboratorio di 

fisica e di chimica 

Fase  3  

Monitoraggio 

Ne mese di 

Maggio 

Verifica finale 

attraverso 

l’osservazione 

del 

comportamento, 

della 

partecipazione, 

del 

coinvolgimento 

emotivo e della 

qualità dei 

risultati ottenuti 

negli stand ed 

alla gara quesiti 

di fisica 

Prof. Danilo 

Cicioni 

 

Il prof. Danilo 

Cicioni consulterà i 

collaboratori : 

Claudio Modellini 

(Presidente 

associazione F. 

Rasetti) 

Prof. Marco Nardini 

Prof. ssa Locritani 

Daniela 

 

 

 

 

Indicatori di riuscita e valutazione 

Risultati attesi Indicatori (possibilmente quantitativi ) 

   

o Rafforzare e consolidare lo stare insieme 

o Promuovere la formazione globale della 

persona 

o Stimolare la dimensione pratico-operativa 

o Acquisizione della padronanza degli 

strumenti che verranno utilizzati 

 

N. 30 (circa) che faranno parte del 

comitato organizzativo 

 

N. 20 (circa) allievi partecipanti agli 

stand 

 

N. 2 insegnanti partecipanti agli stand 

 

Data 16-10-2015 

      Il responsabile progetto 

         Prof. Danilo Cicioni 

 


