
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

aif.brescia@aif-fisica.org  
 

PRESENTAZIONE 
La Sezione A.I.F. di Brescia organizza un corso finalizzato ad approfondire metodologie didattiche, temi 
e argomenti del laboratorio di Fisica per la Scuola Secondaria di II grado. Sarà articolato su cinque 
incontri durante i quali i corsisti, divisi in gruppi, verranno guidati nella realizzazione di esperienze 
laboratoriali. Tutti i relatori sono docenti di Fisica aderenti all’A.I.F.  
L’iniziativa è inserita sul portale SOFIA con codice ID 74521 ed è rivolta a tutti i docenti della scuola 

secondaria di I e II grado.  

A.I.F. è Associazione disciplinare accreditata presso il MIUR per la formazione dei docenti; pertanto, al 
termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza a tutti i partecipanti. 
Tutti gli incontri si terranno in presenza nel rispetto della normativa sanitaria vigente. 
 

ISCRIZIONI 
Per motivi organizzativi si rende obbligatoria l’iscrizione dal 25/07/22 al 30/09/22. 
L’iscrizione deve essere effettuata sul portale SOFIA e perfezionata compilando il modulo al link 
riportato di seguito. 
Solo per coloro che non hanno accesso a SOFIA (docenti in pensione o precari) è sufficiente la 
compilazione del modulo: link al modulo di iscrizione. 
La partecipazione al corso è gratuita per tutti i soci A.I.F. 
Per i non soci è prevista una quota di 50,00 € pagabili 

1. Con Carta Docente tramite emissione di buono fisico - formazione e aggiornamento - corsi 
aggiornamento enti accreditati/qualificati ai sensi della direttiva 170/2016) - importo 50,00€ 
che andrà allegato al modulo di iscrizione. 

2. In contanti all’atto della registrazione. 
Chi desidera associarsi all’A.I.F. per il 2021 (quota annuale di 40,00 €) può provvedere entro il 30 
settembre con le modalità indicate alla pagina web https://www.aif.it/iscriviti/: quindi inviando 
l’attestazione di pagamento a aif.brescia@aif-fisica.org. All’atto della registrazione verrà richiesto il 
contributo volontario alla Sezione di Brescia (8,00 €) a sostegno delle spese del corso. 
 

Calendario corso: 
15.00 -18.00 - lunedì 03/10/2022 - Don Bosco: METODOLOGIA 
15.00 -18.00 - martedì 11/10/2022 - Copernico: CINEMATICA  
15.00 -18.00 - mercoledì 26/10/2022 - ITIS Castelli: STATICA DEI FLUIDI 
15.00 -18.00 - venerdì 11/11/2022 - Leonardo: OTTICA GEOMETRICA 
15.00 -18.00 - lunedì 28/11/2022 - Leonardo: ONDE E ACUSTICA 
Le date riportate potranno subire variazioni per ragioni organizzative: il calendario definitivo 
verrà confermato a settembre.  
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