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SINTESI PROGETTO 
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO      OLIFIS (Olimpiadi della Fisica) 

A.2 PROMOTORI  
Referenti del progetto: Righetti Gabriella 
Altri promotori: i docenti di matematica e fisica del Liceo Scientifico 

A.3 DESTINATARI  
Alunni delle classi 4^ e 5^ Liceo Scientifico che decidono di aderire al progetto (previsione: 
circa 10 alunni) 

A.4  

OBIETTIVI  
 Offrire agli studenti la possibilità di partecipare al progetto nazionale Olimpiadi della Fisica e 

di confrontarsi con studenti di altre scuole.  
 Approfondire con gli studenti interessati alcuni quesiti meno usuali 
 Fornire agli studenti una possibilità per verificare e valutare le proprie attitudini al fine di un 

consapevole orientamento  
 Aiutare gli alunni ad interpretare i problemi di fisica 

FINALITA’  
 Sviluppare interesse e motivazioni allo studio della fisica 
 Contribuire a orientare gli interessi e le capacità dei giovani 
 Favorire ricadute di carattere motivazionale e didattico sull’apprendimento degli allievi, in 

quanto la gara delle Olimpiadi costituisce un'occasione irripetibile per discutere di fisica a 
scuola, al di fuori della classe e delle scadenze programmatiche, in maniera meno formale di 
quanto non  avviene durante i corsi regolari ma non per questo meno coinvolgente; 

 comprendere  il  ruolo rilevante che la risoluzione  dei  problemi  svolge nell'apprendimento 
della fisica. 

METODOLOGIE 
Per la fase di istituto: fornire agli alunni il materiale e le risoluzioni. Dare la disponibilità a 4 ore  
extracurriculari.  
Per la fase provinciale: non più di 8 ore incontri per l’approfondimento dei temi meno affrontati 
alle scuole superiori. 
RAPPORTI CON ISTITUZIONI 

Contatto via mail con il responsabile nazionale del progetto OLIFIS (MIUR) 
Ricezione via mail del materiale della prova di Istituto da parte del responsabile nazionale ed 
invio degli esiti (dicembre 2017) 
Gara ad Alessandria della prova provinciale alla presenza dei responsabili del polo di Alessandria 
(febbraio 2018) 
Nel caso un alunno dell’Istituto risultasse vincitore della prova provinciale, partecipazione 
dell’alunno alla gara nazionale a Sinigallia (marzo/aprile 2018) 

A.5 CONTENUTI  
I temi generalmente affrontati nel corso di fisica delle superiori 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO  
NOTE le informazioni sotto indicate si basano sull’esperienza degli anni precedenti; anche i 
periodi indicati tengono conto del pregresso, poiché informazioni più precise sulle date saranno 
pubblicate a metà ottobre. 

1) raccolta nominativi alunni interessati (entro 15 novembre 2017) 
2) eventuali incontri con gli alunni coinvolti: 4 ore in orario extracurriculare 
(novembre/dicembre) 
3) ricezione della prova d’Istituto via mail da parte del responsabile (inizi dicembre) e stampa 
delle prove per i partecipanti 
4) somministrazione della prova: 2 ore in orario extracurriculare (dicembre) 
5) correzione della prova da parte del responsabile, scelta degli alunni che parteciperanno alla 
fase provinciale e comunicazione dei nominativi al responsabile nazionale 

6) eventuali incontri con gli alunni vincitori della prova d’Istituto: non più di 8 ore in orario 
extracurriculare 
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7) partecipazione della selezione provinciale ad Alessandria nel mese di febbraio 
 
Agli alunni coinvolti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  

Gabriella Righetti e docenti di matematica e fisica interessati 

B.3 TEMPI E DURATA Risultati attesi e tempistica  anno  2017 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Inizio delle attività progettuali             

Raccolta nominativi         X X X  

Incontri           X X 

somministrazione            X 

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2018 

Azione/mese 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Incontri X X           

Gara provinciale  X           

C. Monitoraggio e verifica 

C.1 MONITORAGGIO E VERIFICA 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

 Indicatori misurabili:  

- gradimento 

- competenze e abilità sviluppate 
 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori: 
x questionario gradimento 
x  presenza attiva 
 
MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 
Il responsabile dovrà presentare una relazione finale su apposito modello 
 

  
 
Compilare a cura del Direttore dei Servizi Amministrativi e Generali 

D. Fonti di finanziamento 

D.1 FONTI DI FINANZIAMENTO 
X    A carico della scuola 

 Finanziamento specifico 

 
 
D.2 PIANO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI 

(a cura dei promotori) RISERVATO ALL’AMMINISTRAZIONE 
(Aspetto contabile a cura del D.S.G.A.) 

PERSONALE  

n. 1 (Gabriella Righetti)  

   

  

 Totale parziale: 

BENI  

Fotocopie: stimate 50  

Uso aula per incontri extracurriculari  

  

  

  
Totale parziale: 

SERVIZI  

////////////////////////////////////////  
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 Totale parziale: 
 

COSTO TOTALE PROGETTO:  
 

 
 
Data 7/09/2017 
 

      Firma dei responsabili del progetto 
 

 Gabriella Righetti 
 

 
  
 


