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SINTESI PROGETTO 
MODELLO PROGETTI POF: ASPETTO DIDATTICO 

A. Specifiche 

A.1 TITOLO      Formazione e autoformazione nel laboratorio di fisica 

Codice:                    

A.2 PROMOTORI  
Referenti del progetto: Righetti Gabriella 

A.3 DESTINATARI  
Alunni docenti di matematica e di fisica dell’Istituto Cellini (Alberti, Carrà, Noè) 

A.4  
OBIETTIVI  

Prendere visione della ricca strumentazione presente nel laboratorio di fisica 
Effettuare esperienze da proporre poi agli alunni nella propria classe 
Condividere proposte per attività sperimentali 
Individuare ed elaborare possibili schede di laboratorio 
Altre proposte potranno essere fatte nel corso degli incontri, sulla base di quanto condiviso 
 
FINALITA’  

 Favorire la progettazione creativa 
 Sviluppare la collaborazione fra docenti 
 Condividere le proprie attività di laboratorio con i colleghi 
 Sperimentare le attività da proporre in classe 
 
METODOLOGIE 
Gli incontri si svolgeranno con metodologia laboratoriale, in modo cooperativo in laboratorio con 

la creazione di un cloud didattico per la condivisione di esperienze con un rapporto tra pari. 
 

A.5 CONTENUTI  

Gli incontri si propongono di far conoscere la strumentazione utilizzabile per attività con gli alunni e 

di proporre esperienze condivisibili da tutti.  
 

B. Pianificazione 

B.1 FASI DEL PROGETTO  
1) raccolta adesioni (entro 15 dicembre) 
2) svolgimento degli incontri per un totale di 7 ore. 

B.2 PERSONALE COINVOLTO  
Gabriella Righetti e Fomento Valentino; tuttavia i docenti di matematica e fisica che 
parteciperanno agli incontri potranno proporre e condividere le loro esperienze. 

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 

Raccolta adesioni            X 

             

                                            Risultati attesi e tempistica  anno 2018 

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

Incontri X 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  presenza attiva 
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MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO: 
Il responsabile presenterà 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 : disponibilità utilizzo laboratorio di fisica nelle giornate 
individuate per gli incontri. 
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  

n.  2 Valentino Fomento  

  

 Totale parziale: 

BENI  

Uso laboratorio di fisica in orario 
extracurriculare 

 

Uso attrezzature e strumenti presenti in 
laboratorio di fisica  

 

  

  

  
Totale parziale: 

SERVIZI  

  

  

  

  

 Totale parziale: 
 
COSTO TOTALE PROGETTO: 0 

 

 

Data 16/12/2017 
 

      Firma dei responsabili del progetto 
Gabriella Righetti 


