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UN RICERCATORE ED UN 
BORSISTA PER SCUOLA

GLI STUDENTI LAVORANO
CON I PROPRI DOCENTI …

… SOTTO LA GUIDA DI RICERCATORI DI 
ENTI E DOCENTI/STUDENTI 

UNIVERSITARI …

… PER RIQUALIFICARE I 
LABORATORI SCOLASTICI

RIQUALIFICAZIONE  LABORATORI SCOLASTICI



GLI STUDENTI LAVORANO
CON I PROPRI DOCENTI …

… SOTTO LA GUIDA DI RICERCATORI DI 
ENTI E DOCENTI/STUDENTI 

UNIVERSITARI …

… PER FORMARE ANCHE 
GLI ALTRI DOCENTI

DIFFUSIONE LABORATORIALITA’



Discipline.
Ad oggi fuori Lazio possible solo FISICA

BIOLOGIA ANIMALE

BIOLOGIA VEGETALE

BOTANICA

CHIMICA

FISICA

MUSEI SCIENTIFICI

ROBOTICA

SCIENZE DELLA TERRA



Nello spazio …

… e nel tempo

Dal 2018/19 anche
Campania. 
2019-2020 anche
Piemonte, Puglia, 
Umbria e Basilicata2017/18 2018/19

SCUOLE LAB2GO STUDENTI LAB2GO
Fisica Sapienza/INFN-RM
Non FISICA
Non Sapienza
TOTALE

80

60

40

20

1000

750

500

250



UN GRANDE LAVORO 
DI SQUADRA

COORDINAMENTO 
CENTRALE

ALTRE 
DISCIPLINE
(Sapienza)

FISICA
(Sapienza e INFN)

~10 Universitari/INFN

~60 Universitari/INFN 
Tutor esterni

Nel 2019 hanno aderito ~ 60 SCUOLE.
Ora stiamo analizzando circa 80 domande.

~80 Tutor interni (i docenti)
~30 borsisti

~700 studenti











Organizzazione di base
La scuola  seleziona i ragazzi, tipicamente massimo 10/12  per scuola

Il docente della scuola è coinvolto e pertanto deve essere molto motivato.

Evento iniziale nella sede ospitante, con presentazione attività , con anche 
presentazione della fisica presso la sede ospitante. ~4 ore

Evento di visita a laboratori o altri seminari, se possibile per la sede ospitante. ~2 ore

Evento finale, in cui i ragazzi presentano il lavoro svolto 
(presentazioni, posters, realizzazione di esperienze con materiale 
trasportabile). ~8 ore

Ore di lavoro a scuola:  circa 4/5 pomeriggi. ~20 ore

Il lavoro di documentazione e stesura schede didattiche può essere svolto nella sede 
ospitante , ma anche a scuola o se serve a casa.  ~8 ore

Tutte le ore svolte dai ragazzi sono rendicontate. I ragazzi ricevono un giudizio 
(anche piuttosto articolato), che i docenti utilizzano in sede di scrutinio.



Sezione Tutor INFN Scuole Studenti Borsisti

BA 3 4 In corso 1 +1 

NA 10 4

1 a Potenza

~150 NA

~15 a Potenza

1 

PG 2 ~ 3 in corso In corso 1 

RM1 23 25-30 ~250 8  dott. + 
4 laur. 
Sapienza
(fisica)

RM2 5 7 ~ 80 4

TO 6 1 a Nizza-Monferrato
In corso selezione ~ 2

In corso 1

1 borsa (INFN ) sono 25 ore, per un totale di 500 euro.

Borse Sapienza sono da 40 ore per Dottorandi e 150 ore per laureandi. 



NOVITÀ 2018-19

Visite presso laboratori di ricerca

Rinforzata la presenza di tutor e borsisti per assistere gli studenti nei laboratori

Creata una lista 

di task per ogni 

gruppetto e una 

checklist di 

verifica delle 

attività dei 
ragazzi

4 corsi di 
formazione in Fisica 

Creata task force per  sistemazione 

materiale di documentazione WIKI. Questa 

attività , dopo 3 anni di Lab2GO, è 

diventata molto importante

Due esempi di rete:

• Prestito di camera a 

nebbia Farnesina à

Pasteur
• L’Albertelli ha 

»prestato» il museo 

al Newton per il 

progetto



GRANDE LAVORO SULLA WIKI
NUOVO 

QUEST’ANNO

Ripulitura da doppioni

Revisione del contenutoStandardizzazione dello stile

1500+ PAGINE

Quest’anno avremo bisogno di dedicare un maggior numero di ore borsisti 
alla revisione di tutti i contenuti delle WIKI. 



Corso di formazione
SOFIA n. 27543 

Maggio 2019

Ne abbiamo fatti 4



Evento finale in Aula Magna Sapienza



Evento finale

a Napoli



Budget anno passato

Qualcosa della voce missioni è stata speso nel frattempo 
(incontro a TO). E dovremo prossimamente fare altri incontri con le nuove 
sezioni. 
E potremo pagare le missioni da Ottobre a Dicembre verso scuole fuori zona 



Richieste
• I referenti hanno accolto bene le nostre richieste e li ringraziamo.

• Se possibile, vorremmo rivedere la posizione per quanto riguarda il 
finanziamento di eventi finali locali, data la nuova configurazione del 
progetto su più sedi e la difficoltà per le scuole di spostare i loro studenti.

• Un punto importante sono le procedure  di erogazione e pagamento delle 
borse. I borsisti sono una risorsa essenziale per il progetto. 

• Servirebbe un borsista in più a Bari (2 totali) rispetto a quanto chiesto.

• Abbiamo iniziato a sentire la necessità, in certi casi,  di poter 
integrare/migliorare le esperienze che la scuola può fare con  materiale 
portato da noi, e che poi la scuola potrebbe in un secondo momento 
acquistare. Per questo avevamo aggiunto richiesta per materiale di 
supporto, che restasse di nostra proprietà.
Capiamo il punto dei referenti e casomai rivedremo ed inquadreremo 

meglio la proposta in vista del prossimo anno 


