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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso è finalizzato all’acquisizione di capacità specifiche nell’ambito della didattica della
Fisica essenziali a consentire il trasferimento delle competenze, conseguite in un contesto
scientifico e di formazione superiore, verso l’insegnamento scolastico e la società.
Basandosi sugli standard più recenti di formazione e didattica della Fisica vengono
affrontate e descritte attività per la preparazione di insegnanti di scuola superiore volte ad
Italiano accrescere e valutare la capacità degli studenti di ragionare secondo il metodo scientifico
principalmente indirizzato al mondo della fisica.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono essere in grado di individuare i nodi concettuali di una problematica in
fisica e trasmetterne gli aspetti di base e essenziali a studenti delle scuole secondarie.
Tali aspetti sono stati individuati e descritti a lezione per i principali argomenti di Fisica
contenuti dnei programmi ministeriali delle scuole secondarie superiori.
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communication skills, teachers disable the learning process. For this reason during the
class the students (future teachers) are called to present their approach to the discussed
lesson.
LEARNING SKILLS: Students must have acquired an understanding of the nature and
ways of research in physics and how this is applicable to many fields, even different from
physics itself, so as to be able to deal with the teaching of the discipline at secondary
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Prerequisiti
NESSUNO

Italiano

NONE

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

Il corso prevede: Lezioni frontali su argomenti specifici (es. leggi del moto, energia, tempo,
elettromagnetismo, ottica, relatività ristretta, quantizzazione dell’energia,..) al fine di
evidenziarne i nuclei fondanti, i nodi concettuali ed i problemi di apprendimento,
prevalentemente legati al superamento del senso comune (fisica ingenua) ed alla
formazione di schemi di conoscenza.
Attività di laboratorio, sugli argomenti declinati durante le lezioni frontali, di supporto allo
sviluppo di metodologie didattiche che permettano ai futuri studenti di accrescere la propria
capacità in ambito di: valutazione dei modelli teorici, leggi di inferenza, visualizzazione e
valutazione dei risultati sperimentali.
Richiami di storia della scienza come strumento didattico e sviluppo del pensieri scientifico.
Lectures on specific topics (e.g., motion laws, energy, time, electricity, magnetism, optics,
special relativity, energy quantization, ..) in order to highlight the founding nuclei, the
conceptual nodes and the learning problems, mainly related to the overcoming of common
sense in physics (Naive Physics) and the formation of knowledge schemes.
Laboratory activities, on the topics presented during the lectures, to support the
development of teaching methods that allow future students to increase their skills in the
field of: assessment of theoretical models, inference laws, visualization and evaluation of
experimental results.
Review of the history of science as a teaching method and for the development of scientific
thought.
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili
imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi
corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi,
sintesi. Buona autonomia di giudizio.
The
examination
will be
evaluated according
to the following
criteria: Notevoli capacità di
30-30L:
Ottimo livello
di conoscenza
e comprensione
degli argomenti.
Ineligible:
imajor
deficencies
and/or
inaccuracy
in
knowledge
and understanding
of topics;
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse
in modo originale.
limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.
18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections;
analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.
21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and
synthesis skills with consistent logical reasoning.
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills
with rigorous arguments.
27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of
analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of
analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
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Testi adottati
Five Easy Lessons: Strategies for Successful Physics Teaching, di Randall D. Knight

Italiano

Five Easy Lessons: Strategies for Successful Physics Teaching, di Randall D. Knight

Inglese

Bibliografia di riferimento
Teacher Education in Physics - Research, Curriculum, and Practice:
https://www.aps.org/programs/education/undergrad/faculty/upload/PhysTECeBook201201.
Italiano pdf

Inglese

Teacher Education in Physics - Research, Curriculum, and Practice:
https://www.aps.org/programs/education/undergrad/faculty/upload/PhysTECeBook201201.
pdf
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
L'organizzazione dell'attività didattica ha seguito diversi schemi e metodi proprio per
sottolineare la possibilità dell'utilizzo di diversi schemi di insegnamento. In particolare è
Italiano stata usata: lezione frontale, lezione con lavagna o supporto digitale, active learning,
cooperative learning, self-directed learning, flipped classroom, etc.
Agli studenti era richiesto di impostare lezioni con diversi argomenti di fisica classica e
moderna.
The organization of teaching activity has followed different schemes and methods to
underline the possibility of using different teaching schemes. In particular it has been used:
Inglese frontal lectures, lessons with blackboard or digital support, active learning, cooperative
learning, self-directed learning, flipped classroom, etc.
Students were required to prepare/introduce lessons with different topics in classic and
modern physics.

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza

Italiano

La presenza e partecipazione in classe non è obbligatoria. Tuttavia, la natura del corso e la
sperimentazione attuata, rendono la presenza fortemente consigliata. Più di 3 assenze
(circa 25% del corso) possono ridurre fortemente l'efficenza della didattica presentata.

attendance and participation in the class is not mandatory. However, the nature of the
course and the experimentation carried out make the presence strongly recommended.
Inglese More than 3 absences (about 25% of the course) can greatly reduce the efficiency of the
teaching methodology presented.

