
 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 

Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it 

  

indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it  e-mail: saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651   Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

 
Ai Docenti 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Sito WEB della Scuola 

OGGETTO: PCTO a.s. 2019/20: PLS Fisica e Matematica 
                       

                       Il progetto PLS Fisica e Matematica per i PCTO  si svolgerà presso  il nostro Istituto grazie alla 

convenzione con il Dipartimento di Fisica e il Dipartimento di Matematica di UNISA. Sarà rivolto ad una ‘classe 

trasversale’ di studenti del quarto anno del Liceo Scientifico e una ‘classe trasversale’ di studenti del quinto anno del Liceo 

Scientifico selezionati  in base alle loro attitudini per lo studio delle materie scientifiche; l’azione prevede due fasi: 

 

Classi V 

1. 2 incontri di 1.5 ore (gli allievi ad ogni incontro frequentano una lezione di 1.5 ore per la Fisica e una lezione di 

1.5 ore di Matematica): giorni 19 febbraio 2020 e 2 marzo 2020, dalle ore 14:30 alle 17:30. 

2. Classi IV 

1. Un solo incontro di 3 ore (gli allievi ad ogni incontro frequentano una lezione di 1.5 ore per la Fisica e una lezione 

di 1.5 ore di Matematica): giorno 19 febbraio 2020, dalle ore 14:30 alle 17:30. 

 

Fase 2 per IV e V 

3. 1 incontro da 3 ore (svolgimento test di Matematica in per ore 2 e svolgimento del test di Fisica per ore 1): giorno 

3 Marzo 2020, dalle ore 14:30 alle 17:30. 

I docenti che parteciperanno alle attività saranno i seguenti: 

1. Loreto Margherita Maria Vittoria 

2. Giusto Rosa 

3. Scarpati Luisa 

4. Oliva Alfonso 

5. De Martino Daniela 

               Ciascun alunno delle classi V, partecipante seguirà 3 ore per la preparazione ai test di Matematica e 3 ore per la 

preparazione ai test di Fisica e 3 ore per lo svolgimento di un test finale. 

               Ciascun alunno delle classi IV, partecipante seguirà 1.5 ore per la preparazione ai test di Matematica e 1.5 ore per 

la preparazione ai test di Fisica e 3 ore per lo svolgimento di un test finale. 

               Il tema delle lezioni riguarderà lo studio e lo svolgimento dei test di accesso alle facoltà scientifiche. 

              Gli obiettivi da raggiungere possono essere così riassunti: 

Obiettivi specifici di apprendimento 

● Saper utilizzare conoscenze e competenze, mettendole continuamente in relazione  
● Integrare il più possibile la Fisica con la Matematica  
● Osservare e capire il funzionamento di tecniche di calcolo rapide riguardanti ordini di grandezza, valori 

noti di alcune funzioni 
● Saper effettuare scelte coerenti tra diverse alternative proposte 
● Riconoscere i distrattori nei quesiti a scelta multipla 

Obiettivi generali 

● Aumento successo scolastico 
● Promozione del benessere psicologico e sociale degli alunni 
● Aumento delle cross-curricular skills e delle capacità meta-cognitive degli alunni 
● Migliorare l’offerta formativa della scuola 
● Aumento successo universitario 

              Al termine del progetto  sarà consegnato  l’attestato PLS dei dipartimenti di UNISA. 

 

                                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 
                                                                                               (Ezilda Pepe) 
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