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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si propone di illustrare le metodologie fondamentali nella progettazione e
realizzazione dei principali esperimenti di Fisica per un approccio innovativo alla didattica
della Fisica Classica e Moderna da svolgere presso le scuole superiori di primo e secondo
grado.
Scopo finale è quello di fornire ai futuri insegnanti strumenti per favorire l’uso del laboratorio
Italiano sperimentale per un reale miglioramento dell’efficacia didattica nell’insegnamento della
fisica. L'insegnamento si articola su lezioni frontali e soprattutto sulle esercitazioni pratiche
di laboratorio
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Gli studenti devono acquisire una approfondita conoscenza dei principali esperimenti
didatticamente significativi. La verifica dei risultati di apprendimento è effettuata attraverso
un esame orale finale nel quale lo studente illustra una lezione.

Inglese
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COMMUNICATION SKILLS:
Students must acquire communication skills for explaining a particular scientific topic in a
simple but scientifically rigorous way at various levels. It is important to acquire the ability to
communicate not only through lectures, but also through experimental practice that
activates discussion and comparison between different points of view.
LEARNING SKILLS:
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Prerequisiti
Nozioni di base dei Corsi di Fisica Generale 1 e 2

Italiano

Knowledge of General Physics 1, 2

Inglese

Programma

Italiano

Inglese

ARGOMENTI
1. LA FISICA SPERIMENTALE ED IL METODO SCIENTIFICO: Unità di Misura e
Dimensioni, Errori di una misura e loro propagazione, i Grafici
2. MECCANICA (STATICA, DINAMICA)
3. TERMOLOGIA
4. I FLUIDI
5. LE ONDE: Ottica geometrica
6. LE ONDE: Ottica Fisica
7. LE ONDE: Acustica
8. ELETTROSTATICA E MAGNETOSTATICA
9. ELETTROMAGNETISMO
1. EXPERIMENTAL
PHYSICS AND THE SCIENTIFIC METHOD: Units of Measure and
10.
FISICA MODERNA
Dimensions,
of a Measure
andsarà
theirdedicata
theory, Graphical
Representation
A
conclusioneErrors
del corso
una lezione
ai grandi exhibit
e all’attività museale e
2.
MECHANICS
(STATIC,
DYNAMIC)
divulgativa come possibile strumento didattico.
3. THERMOLOGY
4. FLUIDS
5. WAVES: Geometric optics
6. WAVES: Physical Optics
7. WAVES: Acoustics
8. ELECTROSTATIC AND MAGNETOSTATIC
9. ELECTROMAGNETISM
10. MODERN PHYSICS
At the end of the course a lesson will be devoted to the great museum exhibits as a
possible educational tool.
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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 verifica dell’apprendimento avviene attraverso il superamento di una prova finale orale.
La prova accerterà l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità attese e consiste in una
discussione con domande su tutti gli argomenti del programma.
Il punteggio della prova d'esame è attribuito mediante un voto espresso in trentesimi e sarà
una media pesata dei voti alle risposte sulle tematiche principali del programma
I criteri di cui si terrà conto per la formulazione del voto saranno: livello delle conoscenze
del programma, capacità di ragionamento, capacità di collegamento ed integrazione con le
conoscenze pregresse, abilità di linguaggio e correttezza dell'uso della lingua.
Le graduazione del voto è definita dalle seguenti suddivisioni:
18-21: lo studente ha acquisito i concetti di base della disciplina, modo di esprimersi e
linguaggio sufficientemente corretti e appropriati.
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e perfettaand
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language
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di linguaggio.
22-25: the student has acquired the basic concepts of the discipline in depth, being
adequately able to make the connections between the various subjects. The student shows
linearity in the structuring of speech. The language is appropriate and correct.
26-29: the student has a complete and well-structured set of knowledge. The student is
able to independently apply and re-elaborate the acquired knowledge without any errors.
The student shows wealth of references and logical-analytical skills with a fluid, appropriate
and varied language.
30 and 30 cum laude: the student has a complete and an in-depth knowledge base. The
student knows how to apply knowledge to complex cases and problems and extend it to
new situations. The cultural references are rich and up-to-date. The student shows
brilliance and perfect language properties.
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Testi adottati
Non è suggerito un unico libro di testo ma viene fornito a lezione tutto il materiale didattico
aggiornato, reperibile al sito:

Italiano
laboratorio.fisica.uniroma2.it/formazione.html

There is no a single textbook but all the updated material provided during the lessons is
available at the site:

Inglese
laboratorio.fisica.uniroma2.it/formazione.html

Bibliografia di riferimento

Italiano

Inglese
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Ogni lezione del corso ha in generale una struttura cosi’ delineata:
A) Una INTRODUZIONE per evidenziare i fondamenti epistemologici della didattica della
Italiano fisica con particolare riferimento al metodo scientifico. Si analizzano, a tal fine, alcuni
preconcetti, legati al senso comune e all’interpretazione personale, che spesso inducono a
conclusioni scientificamente errate.
B) ESPERIMENTI. L’attività primaria del corso è dedicata alle attività di laboratorio in
particolare alla progettazione ed esecuzione di esperienze didattiche; all’analisi e
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Descrizione della
modalità di frequenza
When possible, experiments will aim to highlight the properties of different materials and
the contribution of the Materials Science to technological development.
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Italiano pomeriggio.

The attendance to the lessons is not compulsory, although the students are strongly
encouraged to carry out educational experiments that characterize this course. To facilitate
Inglese attendance at laboratories, lessons are provided during one afternoon in a week

