
Piano Scuola Estate 2021: "Non lasciamo nessuno indietro" 

 

Il Liceo Scientifico "A. Einstein" nell'ambito del progetto: Potenziamento 
dell'attività formativa - Piano Scuola Estate 2021 - ha promosso attività 
laboratoriali, con l'intento di favorire l'approccio sperimentale alle 
discipline scientifiche e la collaborazione tra pari mediante forme di 
apprendimento di cooperative learning. 

In particolare il laboratorio di fisica "Non lasciamo nessuno indietro" 
rivolto agli studenti delle classi terze, si è articolato in cinque incontri della 
durata di due ore ciascuno. 

Il corso è stato tenuto dalle docenti Rosa Bandini e Pasqua del Rosso. 

Durante gli incontri gli studenti hanno potuto sperimentare alcune leggi 
teoriche: la legge di Hooke e la misura della 
costante elastica della molla, la legge di Stevino, 
le oscillazioni di un corpo rigido e di un pendolo 
semplice, la densità della materia e la legge di 
Archimede. 

Senza l'ausilio di testi o di altri supporti, ma 
utilizzando materiale povero unitamente alla 
strumentazione specifica presente in laboratorio, 
gli studenti si sono cimentati nella costruzione 
manuale di dispositivi atti alla verifica 

sperimentale, hanno 
effettuato misure, valutato l'errore commesso, 
tabulato i dati ottenuti, realizzato grafici. 



Queste attività, di indubbia valenza formativa, hanno consentito ai 
partecipanti di impadronirsi del metodo di indagine della fisica, esplorando 
la realtà fenomenologica con particolare 
attenzione alla rilevazione delle misure, alla 
progettazione all'interpretazione dei risultati.  

La fisica, disciplina troppo spesso offuscata da uno 
studio teorico al più potenziato dalla risoluzione di 
esercizi e problemi, ha mostrato così, il suo fascino 
di scienza sperimentale. 

 

Il punto di vista dei ragazzi 

Alunno 1: “Ho trovato l’esperienza di laboratorio 
molto utile perché abbiamo potuto rivedere diverse leggi fisiche studiate 
nei due anni di liceo scientifico. La cosa più emozionante, comunque, è 
stata la possibilità di tornare in un laboratorio dopo molto tempo e 
soprattutto fare un’attività con i compagni. Un ulteriore fattore che mi ha 
permesso di apprezzare l’iniziativa è stata la possibilità di confrontarmi con 

i professori sempre disponibili a risolvere le 
difficoltà che si presentavano.  

E’ stato possibile spaziare tra numerosi argomenti 
trattati nel biennio rinforzando le nostre 
conoscenze a 360 gradi.” 

Alunno 2: “Per me questa attività è risultata molto 
utile poiché mi ha 
permesso di capire 
meglio come lavorare 
all’interno di un 
laboratorio di fisica. 

Come prima cosa ho notato l’enorme 
precisione necessaria affinché si riescano ad 
ottenere misurazioni corrette e di come un 
semplice errore possa compromettere un 
intero esperimento, e la pazienza necessaria 
per ripetere più e più volte le misurazioni. Gli 
esperimenti sono stati tutti molto interessanti 



e organizzati molto bene con schede guida chiare e complete. L’iniziativa a 
cui ho preso parte mi è piaciuta davvero molto e parteciperei nuovamente 
volentieri.” 

Alunno 3: “Io sono del parere che un progetto simile sia molto utile per 
imparare ad effettuare gli esperimenti, per capire 
come raccogliere e organizzare i dati per costruire 
i grafici. Inoltre è stato possibile rendersi conto di 
quanti pochi e semplici strumenti servano per 
fare alcuni esperimenti ma allo stesso tempo di 
quanto importanti siano le conclusioni a cui ci 
permettono di giungere. L’esperienza vissuta mi è 
servita anche per avvicinarmi ad un ambito della 
fisica spesso trascurato a scuola (perché i 
professori sono impegnati nel concludere 
programmi) ma secondo me molto coinvolgente 

ossia l’aspetto laboratoriale.”  

Alunno 4: “Sono molto felice e soddisfatto per essermi iscritto a questo 
progetto. Ci è stato permesso di vedere la fisica che studiamo da ormai 3 
anni da un'angolazione molto diversa e, se posso, anche più coinvolgente 
e stimolante. Mi sono piaciute le attività sia perché tutte molto interessanti 
e capaci di farci applicare formule e leggi che fino ad allora avevamo quasi 
solamente visto sui libri.  Altra cosa positiva è stato il poter lavorare in 
gruppo, migliorando senza dubbio anche le capacità di cooperazione e 
collaborazione, suddivisone dei compiti e confronto sui risultati. Purtroppo 
due ore per ogni incontro non sempre sono state sufficienti per portare 
concludere il lavoro, ma ciò nonostante sono bastate per farmi apprezzare 
tutte le attività proposte.” 


