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Le domande a cui risponderemo con questa presentazione

• Chi siete?


• Cosa faremo?


• Che giorni ci sarà alternanza?


• Cosa faremo in laboratorio?


• Cosa faremo nelle lezioni teoriche?


• Quali sono gli obiettivi?


• C’è qualcosa da ricordare?



Chi Siamo?
Introduzione all’associazione

• Siamo STUDENTI  come voi !!!!


• Nel 2018 sette ragazzi hanno fondato un’associazione culturale con l’obiettivo 
di promuovere la divulgazione scientifica e per realizzare piccoli esperimenti;


• Abbiamo da subito intrapreso una collaborazione con l’Amaldi organizzando 
già per l’anno 2018-2019 il nostro primo progetto di alternanza;


• Abbiamo ricevuto un riscontro positivo dagli studenti eppure continuiamo a 
cercare di migliorare per rendere l’esperienza sempre più STIMOLANTE;



Cosa faremo?
Organizzazione dell’alternanza

• 30 ore di alternanza scuola lavoro:


• 10 ore di laboratorio; 

• 5 ore di lezione “teoriche”; 

• 15 ore di lavoro a casa;



Quando faremo le attività?
Organizzazione dell’alternanza

• Sarete divisi in 2 classi secondo le vostre preferenze (PER QUANTO 
POSSIBILE);


• Accedendo al seguente link, potrete scegliere i giorni e gli orari che preferite 
fra quelli riportati: 
 
 
http://www.wephlab.eu/liceo-edoardo-amaldi/

http://www.wephlab.eu/liceo-edoardo-amaldi/


Cosa faremo in laboratorio?
Organizzazione dell’alternanza

• Ci saranno 5 lezioni da due ore (in totale 10 ore):


• 2 ore: Come effettuare una misura. Come stimare l’incertezza. 
Misure di area. 


• 2 ore: Realizzazione di un rudimentale pendolo. Misure di 
periodo, stima di g e invarianza dalla massa.


• 2 ore: Simulazione del pendolo. Misure di periodo.

• 2 ore: Introduzione al linguaggio di programmazione Python.

• 2 ore: Semplice analisi dati con Python.



Cosa faremo durante le lezioni teoriche?
Organizzazione dell’alternanza

• Quattro lezioni di 1 ora  in cui si cercherà di introdurre ai ragazzi concetti 
fondamentali della fisica moderna:


• Qui prende! Il cellulare, le onde e i campi;


• Cosa c’è oltre le tre dimensioni: il tempo;


• Dite a Schrödinger che il suo gatto è vivo;


• Il Cern: gli acceleratori di particelle a che servono?



Che dobbiamo fare per “casa”?
Organizzazione dell’alternanza

• Realizzazione di un progetto o di una presentazione su un argomento stabilito 
precedentemente con i tutor;


• Dovete organizzarvi in gruppi di 3/4 persone.


• La presentazione dovrà essere al massimo di 8 slides e dovrà avere una registrazione 
vocale di circa 5 minuti.


• Il progetto deve essere originale e ideato dagli studenti (può essere per esempio la 
realizzazione di un gadget, come una maglietta o un logo). Deve essere motivato e spiegato 
con una registrazione vocale di circa 5 minuti. 

• La presentazione sarà usata per la valutazione finale, premiando l’originalità.


• Dovrete fare delle ricerche riguardo l’argomento stabilito precedentemente.



Cosa dobbiamo “portarci a casa”?
Obiettivi

• La curiosità di approfondire gli argomenti trattati durante gli incontri “teorici”;


• Saper ottenere delle informazioni di base da un istogramma, un grafico o una 
tabella di dati;


• Saper fare una misura e stimare le incertezze;


• Capire i principi delle teorie alla base della fisica moderna (o della vita di tutti i 
giorni);


• Saper realizzare una tabella, un grafico e un istogramma su Python;



Ci sono delle Parole Chiavi?
Cose da tenere a mente durante tutto il percorso

• Siamo STUDENTI come voi, solo con più esperienza, quindi non fate i timidi, 
fate domande e partecipate il più possibile. Nessuno vi giudicherà per quello 
che dite e soprattutto nessuno vi valuterà;


• Il nostro principale obiettivo è STIMOLARVI e stimolare la vostra curiosità. 
Non è importante quante cose saprete alla fine di questo percorso, ma se 
sarete curiosi di sapere di più di quanto abbiamo avuto la possibilità di 
illustrarvi;



L’attrito
Esempio

• Nelle lezioni frontali NON USEREMO PRESENTAZIONI, ma partiremo da 
video o da testi per iniziare la nostra discussione;


• Cercheremo di capire insieme cosa abbiamo visto;


• Sarete voi a decidere quale aspetto approfondire dell’argomento che si sta 
trattando;


• Facciamo una prova!!


