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PROGETTO FORMATIVO 

di PCTO 

 
 

 
 

Stage di Fisica per le classi V 

edizione 2023 

 
 
 
Numero allievi coinvolti: 11  
 

Tutor interni: prof. LAROCCA  Pier Vittorio               e-mail: larocca.piervittorio@liceovolta.eu 
                       prof.ssa TORCHIA Franca                   e-mail: torchia.franca@liceovolta.eu 

 
 

Ente promotore: AIF – Associazione per l’Insegnamento della Fisica – sez. Settimo To.se 
 

Settore di attività: promozione dell’insegnamento della Fisica e della cultura scientifica 
 

Sedi del tirocinio : Casa Maria Nivis di Torgnon (AO) (http://www.marianivis.com/) 
 Liceo Scientifico “A: Volta”  
 
 

Data inizio progetto: 27/03/2023 Data fine progetto:     29/03/2023 
 

 
Polizze assicurative: 

Infortuni sul lavoro: INAIL per conto dello Stato 
Responsabilità civile: L’allievo/a è assicurato/a contro infortunio e responsabilità civile presso 
REALE MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia ANTONELLIANA di Piazza Cavour 8, Torino, n° polizza 
2022/05/3044498 scadenza 31/10/2025. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
Premessa 
 

L’Associazione per l’Insegnamento della Fisica A.I.F. è un'associazione senza fini di lucro, che ha 
lo scopo di migliorare e rivalutare l'insegnamento della Fisica e di contribuire ad elevare il livello 
della cultura scientifica in Italia. 
A tal fine, stampa e diffonde pubblicazioni a carattere didattico e culturale (tra le quali la rivista 
trimestrale La Fisica Nella Scuola), organizza attività di aggiornamento e di formazione degli 
insegnanti, promuove convegni e congressi ed altre iniziative di divulgazione della cultura 
scientifica. 
-La sezione dell’A.I.F. di Settimo Torinese, in collaborazione con il Corso di Studi in Fisica 
dell'Università di Torino, organizza annualmente uno Stage di Fisica denominato La Fisica in gioco, 
rivolto a studenti eccellenti delle classi quinte della scuola secondaria, interessati alla disciplina e 
all’eventuale proseguimento degli studi in ambito scientifico. 

 
Progetto formativo 
 

Lo stage di 3 giorni, giunto alla XVIII edizione, si svolgerà presso la casa Maria Nivis di Torgnon 
(AO) dal 27 al 29 marzo 2023 e prevede un fitto programma di attività coordinate da docenti 
universitari e dai docenti delle scuole che aderiscono all’iniziativa. 
Lo stage in casalpina si propone come uno strumento per la valorizzazione degli studenti 
maggiormente meritevoli e la promozione in essi dell'interesse scientifico. Esso costituisce anche 
un momento di aggregazione attraverso il quale i partecipanti possono collaborare e  confrontarsi 
tra di loro e con i supervisori. 
 

Lo stage si articola in diversi tipi di attività: 

• le attività scientifiche di gruppo sono finalizzate all'esplorazione per via sperimentale di 
alcuni concetti fisici che solitamente non vengono trattati nel corso degli studi superiori, per 
mancanza di tempo o per le difficoltà intrinseche dell'argomento; in questo contesto, viene 
data la massima autonomia ai partecipanti riducendo al minimo l'intervento dei supervisori 
ed orientando il loro lavoro con delle schede opportunamente predisposte; 

• le conferenze hanno lo scopo di divulgare alcuni aspetti particolarmente significativi 
dell'evoluzione della fisica; 

• le attività ludiche (caccia al tesoro, film, etc) svolgono la funzione di favorire un clima di 
distensione e condivisione che predisponga all'apprendimento. 

 

Infine, alla conclusione dello stage, gli studenti coinvolti saranno chiamati a condividere la loro 
esperienza con la comunità scolastica del Liceo di provenienza, tramite l’esposizione dei risultati 
ottenuti e l’arricchimento dell’attività laboratoriale del Liceo con l’eventuale riproposizione degli 
esperimenti svolti durante lo stage. 

 
Competenze attese 
 

Partecipando allo stage, gli allievi avranno occasione di sviluppare: 

• nuove e più approfondite conoscenze nel campo della Fisica; 

• capacità di applicare il metodo scientifico nello studio di un fenomeno; 

• capacità di lavorare in gruppo; 

• capacità di problem solving; 

• familiarità con alcune attrezzature e procedure di laboratorio; 

• curiosità e spirito critico nei confronti dei fenomeni fisici e della loro interpretazione. 
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Costi a carico degli studenti 
Il costo per ciascun allievo partecipante è stimato in € 200 (comprensivo di trasporto, vitto, 
alloggio, materiali) ma, grazie al contributo della Banca del Piemonte, la quota pro-capite è ridotta 
a € 130. 
La quota è da versarsi, previa conferma dell'accettazione, tassativamente entro il 31 gennaio 2023 
sul c.c.p. n° 24779159 intestato a “Associazione per l'Insegnamento della Fisica sezione di Settimo 
Torinese – via P.Giuria, 1 – 10125 – Torino”,  
IBAN IT46Z0760101000000024779159 Codice BIC swift BPPIITRRXXX 
Le candidature sono raccolte dai docenti di Fisica delle classi quinte sino al completamento dei 11 
posti disponibili adottando un criterio di merito. 

 
 
 
 
Torino, 18/11/2022 
 
 
Per il Liceo “A. Volta”                                                               Per il Liceo “A. Volta” 
la Dirigente Scolastica         i tutor interni 
Prof.ssa Maurizia Basili Prof. Piervittorio Larocca 
 
  Prof.ssa Franca Torchia 

 
_________________________                                                       ________________________ 
                                                                                                 

 

   ________________________ 
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PATTO FORMATIVO 

di PCTO 

 
In riferimento al PCTO dell’Anno Scolastico 2022/2023 
denominato La Fisica in gioco - Stage di Fisica per le classi V - edizione 2023 
in collaborazione con l'Ente ospitante/partner A.I.F. 
ciascuno degli/delle allievi/e riportati nell’elenco allegato, apponendo la propria firma: 

 
Dichiara di essere a conoscenza che: 

 

 le attività che andrà a svolgere, previste dal Progetto formativo, costituiscono parte 
integrante del proprio percorso formativo; 

 la partecipazione al progetto di PCTO non comporta alcun legame diretto tra il/la 
sottoscritto/a e l'ente ospitante e che ogni rapporto tra gli stessi cesserà al termine del 
progetto sopra citato; 

 l'esperienza di PCTO non comporta impegno di assunzione, presente o futuro, da parte 
dell'Ente ospitante; 

 al/alla sottoscritto/a non è riconosciuto alcun diritto retributivo e/o previdenziale, in quanto, 
per espressa disposizione di legge, il tirocinio non è un rapporto di lavoro subordinato; 

 sono attive coperture assicurative sia per la permanenza nella sede dichiarata per lo 
svolgimento delle attività di PCTO, sia per i trasferimenti verso e da essa; 

 in caso di mancato rispetto delle condizioni del presente Patto e comunque nel caso si 
dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con l'Ente ospitante, l'Istituto 
scolastico potrà procedere alla sospensione dell'esperienza di PCTO. 

 
Si impegna a: 

 

 rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dall'Ente ospitante per lo svolgimento delle attività 
di PCTO; 

 seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo      
organizzativo o altre evenienze; 

 rispettare gli obblighi di riservatezza e privacy circa processi produttivi, prodotti od altre 
notizie relative all’Ente ospitante e a terzi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo 
lo svolgimento del tirocinio; 

 rispettare i regolamenti, le norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme 
organizzative di igiene, sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro vigenti presso l’Ente 
ospitante; 

 tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a 
contatto presso la struttura ospitante; 

 tenere un diario delle attività svolte e produrre una relazione finale, comprensiva di una 
valutazione del valore formativo dello stage e una autovalutazione del proprio operato; 
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 comunicare tempestivamente all'Ente ospitante e all’Istituto scolastico eventuali assenze 
dal luogo di tirocinio dovute a motivi personali e/o di salute; 

 presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

 comunicare preventivamente all’Istituto scolastico eventuali trasferte al di fuori della sede di 
tirocinio organizzate dall'Ente ospitante; 

 dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale infortunio all’Istituto scolastico e all'Ente 
ospitante; 

 attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dati personali (D.Lgs 196/03); 

 attenersi a quanto previsto dal Progetto formativo; 

 autorizzare l’Istituto scolastico e l’Ente ospitante, agli effetti del D.L.196 del 30/6/2003, al 
trattamento dei dati personali esclusivamente per usi connessi alle attività di AS-L; 

 autorizzare l’Ente ospitante, in caso di necessità, ad acquisire immagini e/o altre 
documentazioni audiovisive o a somministrare questionari, interviste e/o altre modalità di 
indagine conoscitiva; 

 autorizzare l’Istituto scolastico e l’Ente ospitante ad acquisire e pubblicare immagini e 
documentazioni audiovisive connesse al progetto di AS-L a cui il presente patto formativo si 
riferisce. 

 
 
Torino, 18/11/2022 
 
 
Per il Liceo “A. Volta”                                                               Per il Liceo “A. Volta” 
la Dirigente Scolastica         i tutor interni 
Prof.ssa Maurizia Basili Prof. Piervittorio Larocca 
 
  Prof.ssa Franca Torchia 

 
_________________________                                                       ________________________ 
                                                                                                 

 

   ________________________ 

 


