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Ai Docenti delle classi V  

Agli Studenti delle classi V 

 

 

 

Oggetto: Selezione studenti per laboratorio pomeridiano di Fisica – Progetto “Language & Lab”. 

 

 

 

Si comunica che, a partire dal 30 settembre 2021, saranno avviate le attività laboratoriali del progetto “Language and 

Lab” rivolto agli studenti delle classi quinte.  Il progetto si propone di potenziare conoscenze e abilità in Fisica relati-

vamente ai circuiti elettrici, mediante lo svolgimento diretto, da parte dei discenti, di quattro esperienze di laboratorio 

in ore pomeridiane. Il progetto prevede anche: 

- tre incontri in plenary per il consolidamento dei concetti relativi all’elettromagnetismo, di solito trattati a ca-

vallo fra il quarto e il quinto anno;  

- l’impiego della lingua inglese secondo la metodologia CLIL;  

- l’uso di software applicativi attraverso iPad per lo studio, l’acquisizione e la restituzione dei dati. 

Gli studenti del quinto anno che desiderano partecipare devono compilare, entro e non oltre il 23 settembre 2021, il 

modulo Google raggiungibile tramite il seguente link: 

https://forms.gle/JYLjHArAoD3YLA5g8 

Nel modulo occorrerà indicare, oltre al nome, al cognome e alla classe di provenienza, anche il voto riportato in Fisica 

nello scrutinio finale dell’anno scolastico 2020/2021, nonché la media complessiva.  

Si fa presente che la compilazione del suddetto modulo equivale a effettiva iscrizione al Laboratorio. 

Qualora le richieste pervenute dovessero essere superiori al numero massimo, si procederà a selezionare i primi 48 

alunni, utilizzando i seguenti criteri in ordine di priorità:  

• il voto più alto in Fisica; 

• la media complessiva più alta. 

Gli studenti ammessi a partecipare verranno suddivisi su tre turni settimanali:  

• sedici studenti il Martedì,  

• sedici il Mercoledì,   

• sedici il Giovedì.  

All’interno di ciascun turno sarà effettuata, a discrezione dei docenti esperti e tutor, un’ulteriore suddivisone in quattro 

gruppi: uno per ogni tavolo di laboratorio. 
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Il primo incontro avrà luogo in aula magna il 30 Settembre 2021 alle ore 15,00 e sarà data conferma 

di partecipazione agli interessati tramite e-mail all’indirizzo istituzionale della scuola (dominio 

@liceocannizzaropalermo.it) due giorni prima. 

Il calendario di massima è riportato di seguito, ma potrebbe subire alcune variazioni. Ogni studente iscritto avrà un 

impegno totale di 25 ore. Per il rilascio della certificazione finale non è consentito superare il 20% di assenze sul mon-

te ore complessivo. 

 

 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

1° INCONTRO IN AULA MAGNA – TUTTI GLI 

ISCRITTI 

Presentazione del corso. Istruzioni generali. Suddivisione in 

turni. Caratteristiche generali degli strumenti di misura e 

primi elementi di misure elettriche. 

 
MARTEDI’ 5       OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

2° INCONTRO TURNO A Le attrezzature del laboratorio 

di Fisica e il loro uso. Descri-

zione dei componenti circui-

tali. Data sheet e schede in 

inglese.  L’uso dell’iPad.  

Suddivisione in gruppi. 

Confronto fra valore nomina-

le e resistenza effettiva di al-

cuni resistori. 

MERCOLEDI’ 6  OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

2° INCONTRO TURNO B 

GIOVEDI’ 7        OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

2° INCONTRO TURNO C 

 
MARTEDI’ 12       OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

3°INCONTRO TURNO A Rilevo della caratteristica ten-

sione – corrente di un resisto-

re. 

Elaborazione dei risultati at-

traverso il foglio elettronico 

di calcolo. 

MERCOLEDI’ 13  OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

3° INCONTRO TURNO B 

GIOVEDI’ 14        OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

3° INCONTRO TURNO C 

 
GIOVEDI’ 21       OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

4° INCONTRO IN AULA MAGNA – TUTTI GLI 

ISCRITTI 

Circuiti elettrici i n corrente continua. Leggi di Kirchhoff. 

Effetto Joule. Elementi circuitali non lineari. 
 
MARTEDI’ 26      OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

5° INCONTRO TURNO A Montaggio e misure su un 

circuito in corrente continua.   

Rilievo della caratteristica 

tensione corrente di un diodo. 

 
MERCOLEDI’ 27  OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

5° INCONTRO TURNO B 

GIOVEDI’ 28        OTTOBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

5° INCONTRO TURNO C 

 



 

GIOVEDI 4 NOVEMBRE  

ORE 15,00 – 17,00 

6° INCONTRO IN AULA MAGNA – TUTTI GLI 

ISCRITTI 

Richiami teorici sui condensatori e task linguistici. 

Il generatore di funzione e l’oscilloscopio. 

 

 
MARTEDI’ 9     NOVEMBRE ORE 

15,00 – 17,00 

7° INCONTRO TURNO A Rilievo delle curve di carica e 

scarica di un circuito RC. 

Traduzione dei risultati in 

grafico attraverso il foglio 

elettronico di calcolo. 
MERCOLEDI’10 NOVEMBRE ORE 

15 – 17 

7° INCONTRO TURNO B 

GIOVEDI’ 11    NOVEMBRE ORE 

15,00 – 17,00 

7° INCONTRO TURNO C 

 
MARTEDI’ 16   NOVEMBRE ORE 

15,00 – 17,00 

8° INCONTRO TURNO A Induttanza e circuiti RLC. 

Elementi di teoria in Inglese. 

MERCOLEDI’17 NOVEMBRE ORE 

15 – 17 

8° INCONTRO TURNO B 

GIOVEDI’ 18    NOVEMBRE ORE 

15,00 – 17,00 

8° INCONTRO TURNO C 

 
MARTEDI’ 23   NOVEMBRE ORE 

15,00 – 18,00 

9° INCONTRO TURNO A Evoluzione libera e rilievo 

della risposta forzata di un 

circuito RLC. 

Somministrazione del test fi-

nale. 
MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE 

ORE 15 – 18 

9° INCONTRO TURNO B 

GIOVEDI’ 25    NOVEMBRE ORE 

15,00 – 18,00 

9° INCONTRO TURNO C 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato con le ore effettivamente svolte e le competenze acquisite. 

Si raccomanda ai docenti di Fisica delle classi quinte la massima diffusione della presente iniziativa tra i propri alunni. 

 

 

                        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                               Prof.ssa Anna Maria Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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