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Scheda Progetto

Piano triennale dell’Offerta Formativa
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI

1.1 Denominazione progetto Camera a Nebbia  - A caccia di Neutrini

1.2 Ambito del Progetto
(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta formativa

Educazione Civica

X Orientamento

X PCTO (25h Totale)

X Potenziamento

X Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile Prof. Calvani Luca (Einaudi Senorbì)

1.4 Classi interessate 5B - Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti

Altro personale coinvolto

1.6 Collaborazioni esterne Dott.ssa Maura Spanu - INFN Milano Bicocca

1.7 Periodo di effettuazione Ottobre - Novembre (preparazione al Festival Scienza)
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2.      FINALITÀ - ABILITÀ

2.1  Finalità / Obiettivi

La costruzione della camera a nebbia, rudimentale rivelatore di particelle, si inserisce come
continuazione e termine all’interno del progetto “A caccia di Neutrini” iniziato durante l’anno scolastico
terzo per la classe allora 3B.
Durante gli anni gli alunni della classe liceale hanno seguito un percorso che li ha visti protagonisti in
conferenze, interazione con esperti dove hanno toccato con mano le più recenti ricerche in ambito di
Fisica delle Particelle e Nucleare.
Gli alunni, sono stati seguiti durante il percorso dal docente Prof. Luca Calvani. Il percorso si
concluderà quindi con la costruzione della camera a nebbia che li vedrà in prima linea nella
progettazione e nella creazione dello strumento di ricerca.

2.2  Abilità / Competenze
(trasversali e/o disciplinari)

Offrire agli studenti occasioni per socializzare
Abituare gli studenti a un progetto di gruppo nel rispetto di regole e tempi
Rendere gli studenti responsabili nel sapersi assumere incarichi e compiti
Rendere gli studenti protagonisti nella crescita della propria personalità e consapevoli delle
proprie potenzialità creative
Rafforzare l’autostima

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Creazione di un rivelatore tipo “camera a nebbia”. Attività laboratoriale da
svolgersi in orario extracurricolare nei laboratori messi a disposizione dalla scuola.
Le attività si svolgeranno in lezioni da 2h ciascuna per un totale di -ore necessarie
per completare il progetto-.
I ragazzi verranno divisi in sottogruppi dando loro, per ogni singolo gruppo un
compito ben specifico. Alla costruzione del dispositivo verrà affiancata anche la
produzione di una piccola presentazione da tenersi durante la seconda giornata del
festivalscienza 22 Novembre 2021.
Il prodotto finale verrà lasciato in esposizione durante tutte le tre giornate del
FestivalScienza e durante le giornate di orientamento; verrà poi lasciato in
esposizione all’interno dell’istituto in apposita collocazione.

.2  Metodi e strumenti
Laboratorio , materiali di recupero, autocostruzione camera, pc e tablet per la
creazione di una presentazione ppt.

3.4  Spazi da utilizzare

Le attività si svilupperanno nei seguenti locali (interni alla scuola).

- Aule standard per la didattica (in collegamento online)
- Laboratori dell’istituto (dove necessario)

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE
4.1  Responsabile verifica
(docenti ed esperti)

Non è prevista nessuna verifica finale. Eventuale questionario di valutazione

4.2 Tempi e modalità verifica
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5. SCHEDA FINANZIARIA

il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

le spese sono a carico delle famiglie (

il progetto è interamente finanziato
da________________________________________________________________

oppure
Il progetto prevede spese condivise in parte a carico dell’Istituto, in parte a carico del MIUR (fondi ministeriali
ripartiti alle scuole per l’attività sportiva)

nello specifico
il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo € 50

Beni strumentali € 50

Consulenze e prestazioni esterne (da definirsi in caso di richiesta esperto) €

Uscite didattiche e formative €

Altro (______________________________________________________________) €

TOTALE € 100

SENORBI’, lì  27/10/2021

Il Docente responsabile del progetto

Prof. Luca Calvani
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