
PCTO: Lab2Go 2020 (riqualificazione del Laboratorio di Fisica) 
STRUTTURA: Sezione di Roma Tor Vergata dell’ INFN  
A.S. : 2019 -20 
 
Tredici alunni del Liceo Scientifico di Zagarolo, frequentanti le classi 3 D, 3 H e 3 G, hanno partecipato nel 
corso dell’ a. s. 2019 -20 al Percorso per le Competenze Trasversali e l’ Orientamento “LAB2GO 2020 “ 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: Il progetto si occupa della riqualificazione dei laboratori delle scuole superiori 
per diffondere la cultura scientifica ed orientare gli studenti verso le discipline scientifiche. Il progetto si 
propone il conseguimento  dei seguenti obiettivi: a) Catalogazione e documentazione delle attrezzature 
presenti nei laboratori e realizzazione di esperienze didattiche con la strumentazione a disposizione. Il 
progetto prevede anche la riparazione della strumentazione non funzionante, la documentazione delle 
esperienze realizzabili con essa e la preparazione di schede didattiche descrittive delle esperienze realizzate. 
B) Aggiornamento dei docenti all’interno delle scuole stesse sugli esperimenti che si possono compiere. Si 
intende così ridurre gli attuali sbilanciamenti nell’uso del laboratorio tra le classi della stessa scuola. C) 
Condivisione degli esperimenti con le scuole limitrofe tramite una piattaforma wiki. 
COMPETENZE ATTESE: Capacità di riconoscere la fisica studiata sui libri nei fenomeni osservati nella vita 
quotidiana. Essere in grado di utilizzare i principali strumenti di misura. Saper descrivere le operazioni 
eseguite in laboratorio ed essere in grado di comunicare i risultati di una misura. Saper inventariare e 
catalogare. Capacità di lavorare in gruppo. Essere in grado di aggiornare una piattaforma wiki in condivisione 
con altre scuole. 
OBIETTIVI FORMATIVI: Il progetto si pone l’obiettivo di far comprendere a studenti e docenti che le attività 
di laboratorio sono fondamentali nell’apprendimento della fisica, che non c’è discontinuità tra ciò che si 
impara sui libri e ciò che è possibile sperimentare. L’obiettivo principale è di far nascere il gusto per la ricerca 
attraverso le attività sperimentali. Gli studenti acquisiranno: competenze organizzative; capacità di problem 
solving; capacità di lavorare in gruppo;  
METODI E STRUMENTI DI LAVORO: Lezione frontale presso l’Università Tor Vergata, lavoro di gruppo nel 
laboratorio di fisica della scuola, compilazione di schede e ricerca online presso l’aula informatica della 
scuola, studio personale. 
 
Tutor interni: Prof.ssa Valentina Balzarotti e Prof. Antonio Volpi 
 
Referente PCTO Liceo Scientifico: Prof.ssa Laura Pagnoni 

 


