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COMUNICAZIONE N° 272

Agli alunni delle classi prime con insufficienza in fisica nella pagella del trimestre

Oggetto: PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014/2020 - PROGETTO 10.1.1A-FSEPONEM-2017-62- . CODICE CUP J69G16001130007. “SBAGLIARE GLI ESERCIZI DI FISICA”:
L’ERRORE COME OPPORTUNITA’ DI APPRENDIMENTO.
Per ridurre la dispersione scolastica causata dall’insuccesso nelle materie scientifiche, il
nostro Istituto organizza un’attività pomeridiana dedicata agli esercizi di fisica, e rivolta agli alunni
del primo anno che abbiano presentato insufficienze in questa materia nella pagella del trimestre.
Per l’anno 2017/2018 il progetto è inserito nel Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. – Asse I - Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). L'obiettivo è quello di permettere agli alunni di migliorare il proprio rapporto con la
fisica attraverso l’utilizzo dell’errore come opportunità per capire, secondo l’antico e sempre attuale
proverbio: “sbagliando si impara”.
Ciascun docente di fisica ha segnalato gli alunni con tali carenze e si sono costituiti gruppi il più
possibile omogenei (ossia composti da alunni che abbiano lo stesso insegnante).
Gli incontri avranno durata di 1,5 ore (dalle ore 13:30 alle 15:00) e si svolgeranno nelle giornate di
lunedì oppure venerdì.
L’organizzazione e lo svolgimento è a cura del prof. Marco Paci, in collaborazione con tutti gli altri
docenti di fisica delle classi prime.
Durante questi incontri si svolgeranno assieme i compiti o le attività di ripasso assegnate dagli
insegnanti titolari, cercando di colmare il più possibile le lacune emerse durante il trimestre.

Gli studenti interessati a partecipare dovranno consegnare entro Mercoledì 31 Gennaio 2018 in
Ufficio Contabilità il modulo d’iscrizione sottostante firmato da un genitore.
Il Dirigente Scolastico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 39/93

