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Le finalità del Progetto

<<il Progetto Lauree Scientifiche, come è noto, è
stato ideato dal M.I.U.R. per offrire risposte concr ete 
alla crisi delle vocazioni scientifiche, che intere ssa 
ormai tutti i Paesi dell’area Europea, e per sosten ere 
le iniziative delle Università preordinate 
all’incremento degli iscritti ai Corsi di Laurea in  
Discipline Scientifiche, all’aumento del numero dei  
laureati in tali Discipline e al potenziamento del loro 
inserimento nel mercato del lavoro.>>
Dalla lettera del 23-05-08 del Prof. Sebastiano Riz zo,
Del Dipartimento di Matematica E. De Giorgi 
dell’Università del Salento.   Vai al documento
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Le discipline scientifiche da 
sostenere

Matematica
Fisica
Chimica
Scienze dei materiali
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Le scuole inserite nel 
PLS2-Fisica 

per l’anno scolastico
2008-09
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Le scuole nel PLS2-FISICA 2008-09
Provincia di LECCE

Liceo Scientifico C. De Giorgi Lecce 
Liceo Scientifico G.C. Vanini – Casarano 
(Le)
Liceo Scientifico G. Stampacchia
Tricase (Le)
ISISS S. Trinchese Martano (Le)
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Le scuole inserite nel PLS2-FISICA 2008-09
Provincia di BRINDISI

Liceo Scientifico Fermi Brindisi
Liceo Polivalente Q. Punzi Cisternino (Br)
ISISS E. Ferdinando Mesagne (Br) 
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I Finanziamenti alle scuole

L’USR- con decreto Prot. n.1535 , del 
25-02-09 ha stabilito che ciascuna scuola 
inserita nel PLS2-Fisica riceverà un 
finanziamento  di  € 2.927,85   
La somma totale investita per le sette 
scuole inserite nel progetto predisposto 
dal Dipartimento di Fisica dell’Università
del Salento è € 20.494,95

Vedi decreto regionale
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Le scuole inserite nel 
PLS2-Matematica 

per l’anno scolastico
2008-09
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Le scuole nel PLS2-Matematica 2008-09
Provincia di LECCE

Liceo Scientifico "G. Banzi Bazoli"Lecce
Liceo Scientifico "De Giorgi"Lecce
Liceo Classico "Palmieri"Lecce
Liceo Classico "Virgilio"Lecce
I.P. "De Pace"  Lecce
Liceo Scientifico "Stampacchia"  Tricase (LE)
Liceo Classico "Capece"Maglie (LE)
Liceo Scientifico "Don Tonino Bello"  Copertino 
(LE)
I.T.I.S.(e L.S.) "Medi"Galatone (LE)
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Le scuole nel PLS2-Matematica 2008-09
Provincia di BRINDISI

Liceo Scientifico "Monticelli"  Brindisi
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I Finanziamenti alle scuole

L’USR- con decreto Prot. n.1535 , del 
25-02-09 ha stabilito che ciascuna scuola 
inserita nel PLS2-MATEMATICA riceverà
un finanziamento  di  € 1.025,77   
La somma totale investita per le DIECI 
scuole inserite nel progetto predisposto 
dal Dipartimento di MATEMATICA 
dell’Università del Salento è € 10.257,72

Vedi decreto regionale
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IL Percorso del PLS2-Matematica

IL 23 maggio 2008, il prof. Sebastiano Rizzo,
Referente del Dipartimento di Matematica Ennio 
De Giorgi dell’Università del Salento mi informa 
per e-mail che sta per essere avviato il progetto 
PLS2-Matematica per l’a.s. 2008-09 e mi allega 
la lettera-invito da passare al D.S. Nel giro di un 
paio di giorni Il Liceo comunica ufficialmente al 
prof. Sebastiano Rizzo la volontà di entrare nel 
progetto.
Ne mese di ottobre si riparla del progetto, si 
passa alla fase organizzativa.
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Il Percorso del PLS2-Matematica
Il Liceo predispone il proprio POF e nell’offerta 
formativa si presenta il corso di Eccellenza di 
matematica riservato agli alunni delle classi terze e 
quarte interessati agli approfondimenti dei seguenti 
temi : 
Crittografia e scrittura in codice. Cifratura e 
decifratura di messaggi.
Teoria dei Codici
Programmazione lineare e problemi di 
ottimizzazione.
Geometria non euclidea: geometria sul cilindro e 
sulla sfera.
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Il Percorso del PLS2-Matematica
La richiesta degli alunni

Ben 103 alunni delle classi 3°e 4°si dichiarano 
interessati a seguire il corso che sarà organizzato. 
Considerato che alcune lezioni del corso saranno 
tenute nel laboratorio di informatica e le postazioni 
sono 30, con la D.S. si decide di ammettere solo 60 
studenti. 

Richiedenti

5 Tradizionale 26

55 Sperimentale 77

Ammessi
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Il Percorso del PLS2-Matematica
La dura selezione per l’ammissione

La selezione dei 60 ammessi al corso è stata 
determinata dal voto medio complessivo e 
dal voto in matematica riportati dagli alunni 
nello scrutinio finale nel mese di giugno 
2008.  

Doppio clic sulla tabella che segue per aprire il Foglio Elettronico

Richiedenti

5 Tradizionale 26

55 Sperimentale 77

Ammessi
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Il Percorso del PLS2-Matematica
Docenti relatori e lezioni

CRITTOGRAFIA e Aritmetica Modulare
Prof. Sebastiano Rizzo
Dr. Alessandro Montinaro

TEORIA DEI CODICI
Prof.ssa Eliana FRANCOT

Programmazione lineare e problemi di 
Ottimizzazzione

Dott.ssa Simona Oprea

Geometria non euclidea
Dr.ssa Barbara De Leo 
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Prof. Mario Cassiano
Luigi lecci
Le lezioni si sono svolte dall’8-01-09 al 9-
02-09
La frequenza è stata assidua con una 
media del 78%

Registro delle presenze

Il Percorso del PLS2-Matematica
I Tutor interni
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IL PLS2-FISICA 2008-09
Lo stato attuale del progetto

Il progetto non è ancora entrato nella fase 
esecutiva. Nel mese di febbraio scorso c’è
stato un incontro a Lecce, presso il 
Dipartimento di Fisica, promosso dalla 
referente provinciale Prof.ssa Maria Luisa 
de Giorgi, al quale hanno partecipato i 
referenti delle scuole inserite nel progetto. 
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IL PLS2-FISICA 2008-09
Lo stato attuale del progetto

Nell’occasione  i responsabili delle diverse 
scuole hanno espresso forti dubbi che si 
potesse avviare il progetto nei mesi conclusivi 
dell’a.s. in quanto gli studenti possibili fruitori 
delle iniziative da mettere in atto ormai avevano 
aderito alle diverse opzioni formative ( attività
aggiuntive o integrative) programmate dagli 
Istituti Scolastici. Si è concordato che la fase 
operativa sarà sviluppata nell’autunno 2009.
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IL PLS2-FISICA 2008-09
I docenti del Liceo coinvolti

Premesso che le attività di ricerca laboratoriale
riguardano classi del triennio del Liceo, i docenti 
che hanno dichiarato di aderire al progetto sono
Prof.ssa Anna Maria Abatianni
Prof. Mario Cassiano
Prof. Antonio Coppola
Prof. Francesco De Salvo
Prof. Luigi Lecci
Prof.ssa Daniela Orlando
Prof.ssa Clara Alfarano
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IL PLS2-FISICA 2008-09
Possibili attività da realizzare

Attività di laboratorio
Studio del moto di un corpo 
Misura della costante elastica di una molla
Misura di g (pendolo semplice)
Misura di momenti di inerzia

Misure della costante γ di un gas
Ciclo termodinamico
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IL PLS2-FISICA 2008-09
Possibili attività da realizzare

Attività di laboratorio
Esperienze di ottica geometrica (indice di 
rifrazione, lenti sottili, riflessione totale...)
Esperienze di ottica fisica (diffrazione, 
interferenza,...)
Misure di elettricità (carica/scarica di un 
condensatore, trasformatore,...)
Misure di radon
Misure con cella a idrogeno 
Misure di campi elettromagnetici ad alta 
frequenza per il controllo ambientale
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IL PLS2-FISICA 2008-09
I prossimi passi

I colleghi coinvolti nel progetto, nel 
mese di settembre, nella stesura della 
di programmazione delle attività
curriculari che prevederanno per l’a.s.
2009-2010, individueranno 
concordemente alcune delle esperienze 
laboratoriali proposte dal Dipartimento 
di Fisica dell’Università da inserire nel 
proprio progetto personale da attuare 
con una o più delle rispettive classi.
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IL PLS2-FISICA 2008-09
I prossimi passi ?

Naturalmente sarà concordata una certa 
attività con il Dipartimento Di Fisica di Lecce. 
Nella precedente esperienza sono state 
tenute 4 conferenze di preparazione, n. 2 
esercitazioni su specifiche esperienze, n. 3 
incontri di lavoro di gruppo per lo scambio 
delle esperienze realizzate nelle diverse 
scuole coinvolte.
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IL PLS2-FISICA 2008-09
I prossimi passi: finanziamento

Tenendo conto delle esperienze 
maturate in occasione del PLS1, 
ritengo che la somma  di € 2.927,85
messa a disposizione dall’USR sia 
assolutamente insufficiente per 
assicurare a ciascun collega la 
realizzazione di almeno 4-5 delle 
esperienze indicate in orario 
pomeridiano. 
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IL PLS2-FISICA 2008-09
I prossimi passi: finanziamento

Se il Liceo vuole puntare sul PLS2 
concretamente dovrà integrare la 
somma con il fondi propri . Ricordo che 
nel fase del PLS1 il Liceo ha beneficiato 
di circa € 5000 e gli alunni della classe 
5D, dell’a.s. 2007-08, hanno versato un 
contributo di 20€ ciascuno per poter 
seguire un corso di 20 ore di 
laboratorio .
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Alcune esperienze sviluppate 
con il PLS1-Fisica

a.S 2006-07
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Documentazione ed
Esperienze  nel PLS1 –Materiali sul 

sito dell’Università
Legge di Hooke (Classe 3D- A. Abatianni)
Moto di caduta di una palla

Cinematica (Classe 4F- Mario Cassiano)
L.Torricelli-gittate. (O.Coi- Luigi Lecci)

Ottica-Geometrica-spettacolo_fisica
(Romano, De Leo, Attrotto, De Giorgi, Perrone-L. 
Lecci)

specchi_sf2 (lavoro con Cabrì)
Diap. 35
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Altri materiali prodotti in Laboratorio

Dati-Stazione-Eolica-Fotovoltaica
http://www.matematicaescuola.it/Fisica/La
boratorio/Misura%20Pressione%20Atmosf
erica.pdf
Misura Pressione Atmosferica
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Università del Salento
Dipartimento di Fisica
PROGETTO LAUREE 

SCIENTIFICHE
http://www.fisica.unile.it/laureescientifiche/

CATANIA-Meeting del 12 luglio 2007

Dipartimento di Fisica e Astronomia
Via S. Sofia, 64 - 95123 Catania
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Il Sito dell’Università

http://www.fisica.unile.it/laureescientifiche/
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Le scuole coinvolte negli 
anni 2006-2007

n. 5 Licei Scientifici della provincia di Lecce 
“C. De Giorgi” e  “Banzi Bazoli” ( a Lecce)
“G. Stampacchia” a Tricase
“Vanini” (a Casarano)
“Trinchese” di Martano

� Sono stati impegnati n.30 docenti di   
matematica e fisica  del triennio, 25 
classi e 500 studenti.
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Nella sezione materiali

Si trovano i materiali per la formazione 
dei docenti e le esperienze realizzate 

dai gruppi di lavoro



Luigi Lecci

Lavori nella Sezione:Materiali
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La Fisica come avventura della mente
Prof. P. Bernardini
Dipartimento di Fisica 
Università del Salento e Sezione INFN di 
Lecce
presentazione 1 al sito (ppt)  al CD
presentazione 2 al sito (ppt) al CD

Lavori nella Sezione:Materiali



Luigi Lecci

Esperienze Introduttive alla Meccanica 
Quantistica
Prof. L. Martina
Dipartimento di Fisica 
Università del Salento e Sezione INFN di 
Lecce
introduzione al sito (pdf)  al CD 
esperienze al sito   (doc) al CD

Lavori nella Sezione:Materiali
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Liceo scientifico "Stampacchia" - Tricase (LE)
schede a cura di A. Abatianni:
- Legge di Hooke (ppt) al CD
- Moto di caduta di una palla (ppt)   al CD 
- Pendolo elastico (ppt)  al CD
- Moto di caduta di un pirottino (ppt) al CD
- Il pendolo2 (ppt)   al CD

- Moto rettilineo uniformemente accelerato: flash - pagina 
web
al CD

Lavori nella Sezione:
Materiali dai gruppi delle Scuole 

aderenti al progetto 
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schede a cura di L. Lecci:
- Il magnetismo e le sue applicazioni pratiche 

Presentazione al CD (D. Carbone)
- Il magnetismo: dal laboratorio all'elettronica 
Presentazione (ppt) al CD (F. Ciriolo)
- La legge di Torricelli- Presentazione (ppt)

al CD (O.Coi)
- L'ottica geometrica – Presentazione (ppt)
al CD (Anna, Valeria,…)
Stazione eolica-fotovoltaica al CD

Lavori nella Sezione:
Materiali dai gruppi delle Scuole 

aderenti al progetto 
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schede a cura di M. Cassiano:
- Cinematica (doc) al CD - (xls) al CD

Lavori nella Sezione:
Materiali dai gruppi delle Scuole 

aderenti al progetto 
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Liceo scientifico "Vanini" - Casarano (LE)

minisito a cura di M. Rafanelli

schede a cura di M. Rafanelli e S. Viva:
- Legge di Boyle (doc)
al CD
- Carica del condensatore (con LabPro) (doc) al CD
- Pressione e massa di un gas in un volume fissato (doc) 
al CD (P-m)
- Schede di termologia (doc) 
al CD 

Lavori nella Sezione:
Materiali dai gruppi delle Scuole 

aderenti al progetto 
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Molti lavori sviluppati nell’attività
di ricerca si trovano sul sito

www.matematicaescuola.it


