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CHI SIAMO?
➤ L’associazione APS PH Lab nasce nel Febbraio del 2018 da alcuni giovani ex-

studenti dell’istituto Edoardo Amaldi di Roma; 

➤ Negli ultimi anni ha partecipato a eventi e fiere sul territorio del VI Municipio con 
l’obiettivo di avvicinare i giovani e gli studenti al mondo delle scienze; 

➤ Collaboriamo con il liceo scientifico Edoardo Amaldi e con l’istituto tecnico 
Alessandro Volta tramite percorsi di PCTO; 

➤ Realizziamo progetti e piccoli esperimenti.



PCTO: ORGANIZZAZIONE
➤ Premessa: l’organizzazione delle attività è fortemente influenzata da quanti 

studenti parteciperanno e quanti provengono dalla sede succursale. Quanto 
presente in queste slide si basa sulle esperienze passate ma è suscettibile di 
variazioni. 

➤ Il PCTO prevede due percorsi diversi: percorso avanzato e percorso base. 

➤ Il percorso avanzato è rivolto a tutti coloro che hanno già partecipato al primo 
anno di alternanza mentre il percorso base è per tutti gli altri. 

➤ Come negli anni passati, gli studenti di tutti gli indirizzi del terzo, quarto o quinto 
anno potranno partecipare al percorso. 

➤ Entrambi i percorsi presentano 30 ore di PCTO.



ORARIO PERCORSO BASE
➤ Tale percorso presenta: 

1. 10 ore di laboratorio, che verranno svolte nella sede di appartenenza dello studente 
(gli studenti della sede succursale svolgeranno queste 10 ore nella sede succursale); 

2. 10 ore di incontri teorici, che verranno svolti principalmente nella sede centrale (in 
base al numero degli studenti potremmo pensare di fare una o due lezioni nella sede 
succursale). 

3. 10 ore di lavoro da casa, gli studenti verranno organizzati in gruppi e dovranno 
approfondire un argomento stabilito precedentemente con i tutor esterni, realizzando 
una presentazione power point ed orale. Tale presentazione sarà uno dei principali 
strumenti nella valutazione finale.  



LEZIONI DI LABORATORIO
➤ Saranno 5 incontri da 2 ore e seguiranno il seguente programma: 

1. Errori, Area, Volume e densità; 

2. Misura dell’accelerazione di gravità con il pendolo; 

3. Pallinometro e misure di radioattività; 

4. Introduzione a Python (laboratorio di informatica); 

5. Introduzione a Latex (laboratorio di informatica);



INCONTRI TEORICI
➤ Saranno 5 incontri di 2 ore. 

➤ Saranno svolte preferibilmente nell’aula magna e (a prescrizione della scuola) saranno aperte 
a tutti gli studenti indipendentemente dallo loro adesione al PCTO; 

➤ Non saranno banalmente delle lezioni frontali ma saranno degli incontri interattivi basati 
sul coinvolgimento e la partecipazione del pubblico; 

➤ Tratteranno i seguenti argomenti: 

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

2. Cosa c’‘e oltre le 3 dimensioni: lo spazio;  

3. Dite a Schrodinger che il suo gatto è vivo;  

4. Il Cern: gli acceleratori di particelle a che servono?  

5. Che cosa è un buco nero? Sicuramente non è un disco!, 



PROGETTO FINALE
➤ Consiste nella presentazione di un argomento o nella realizzazione di un 

esperimento; 

➤ Tale argomento (o esperimento) deve essere precedentemente concordato con i 
tutor; 

➤ Verrete divisi in gruppi di 3/4 persone; 

➤ Dovrete fare una presentazione Power Point di massimo 6 slides con una 
registrazione vocale di circa 4 minuti; 

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



COSA DOVRESTE PORTARVI A CASA?
➤ La curiosità di approfondire gli argomenti trattati nelle lezioni teoriche; 

➤ 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 alla base delle fisica moderna; 

➤ Saper realizzare una tabella, un grafico o un istogramma su Python;



PERCORSO AVANZATO
➤ Tale percorso si basa sulla realizzazione di un esperimento a partire dalla costruzione 

dell’apparato sperimentale fino all’analisi dei dati; 

➤ Il percorso verrà svolto nella sede centrale; 

➤ Ogni fase dell’esperimento verrà svolto insieme ai tutor e l’obiettivo sarà migliorare 
il risultato di  un esperimento realizzato dai tutor stessi.



OBIETTIVO PERCORSO AVANZATO
➤ Saper usare Python per una semplice analisi dati e la realizzazione di grafici; 

➤ Saper scrivere una breve relazione; 

➤ Sviluppare spirito di osservazione e capacità di lavorare in gruppo. 

➤ Sapere usare i principali strumenti di misura in un laboratorio.



QUALE È LO SPIRITO DEL PCTO

➤Siamo studenti come voi e il nostro desiderio è quello di coinvolgervi il più 
possibile e di stimolarvi, 

➤ Sappiamo la difficoltà che incontrate nel parlare davanti agli altri, nel fare una 
domanda al professore (o in questo caso al tutor) ma non preoccupatevi in nessun 
momento sarate giudicati per quello che dite o per le domande che fate. 

➤ Cerchiamo insieme di formare un ambiente dove possiamo scambiare opinioni e 
imparare insieme.


