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Circ. n. 373                                                                                                     Monserrato, 22/04/2016 
 

A tutti gli studenti 
Agli studenti iscritti 

AI DOCENTI DI FISICA 
A TUTTI I DOCENTI  

AI GENITORI 

Oggetto: Laboratorio Didabook - progetto “Tutti a Iscol@” - nuove adesioni 

Si comunica che venerdì 29 aprile dalle 9.00 alle 13.00 nel laboratorio di Accoglienza turistica 
ala B, si svolgerà il quarto appuntamento del Laboratorio Didabook “Tutti a Iscol@”.  
Si invitano tutti gli studenti interessati a partecipare al laboratorio. Il referente del corso, 
prof. Lampis potrà fornire ulteriori informazioni. 
 
Si raccomanda agli studenti già iscritti di non mancare all’appuntamento per non 
interrompere  la regolarità del corso. 
 
DidaBook è un laboratorio di fisica facilmente allestibile direttamente in classe e che 
permette di realizzare veri e propri esperimenti scientifici di caduta dei gravi, rilevando 
accelerazione, velocità e distanza percorsa. Scopo del laboratorio è anche rendere piacevoli 
le materie scientifiche, introdurre al metodo scientifico e costruire il dispositivo elettronico 
di rilevazione dei dati corredato da sensori e microprocessore. Tutto il laboratorio è 
impostato secondo il metodo dell'imparare facendo". Gli studenti saranno perciò stimolati a 
partecipare attivamente alla costruzione del dispositivo, alla sua programmazione, alla 
realizzazione del laboratorio e dell'esperimento scientifico, alla interpretazione matematica 
dei dati e modellizzazione. Sono previste attività di programmazione, costruzione hardware, 
esecuzione esperimenti, analisi e pubblicazione delle risultante su sito web. Il laboratorio 
stimola un interesse da parte degli studenti verso le materie scientifiche, rende piacevole 
l'apprendimento dei fenomeni fisici e della matematica, crea competenze trasversali. 
 
Si raccomanda ampia partecipazione. 
 
http://www.mydidabook.com 

https://www.facebook.com/iscolalineabsupport2016 
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