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Ricerca Didattica
…..filo rosso che collega 

Università e Scuola

Marisa Michelini
il contributo 
dell’Unità di Ricerca 
in Didattica della Fisica
dell’Università di Udine

La didattica della fisica nelle La didattica della fisica nelle 
esperienze internazionaliesperienze internazionali

La voglio interpretare mediante la

Palazzo Florio - Università di Udine

è….la sfida!è….la sfida!

Convegno Regionale
Educazione Scientifica e Ricerca Didattica 

nell'ambito del Progetto"Le Giornate delle Scienze"
Aula Magna del Liceo Scientifico "Dante Alighieri"

Matera 7 ottobre 2004

Riflessioni generali…………..di contesto
Una preoccupante 
riduzione d’interesse per la fisica
da parte degli studenti già a livello secondario  

sta creando un 
ciclo vizioso,

che incide negativamente sulla 
rappresentazione, che i giovani 

e la società stessa hanno della 
fisica. 

Le ragioni di tale situazione sono molte. 

Hanno però una rilevanza non secondaria in tale contesto: 
•la mancanza di una cultura scientifica di base dei cittadini e 
•la modesta attenzione finora posta per la formazione degli insegnanti 

Sono obiettivi propedeuticipropedeutici e principaliprincipali rispetto alla valorizzazione della fisica 
-- Il riconoscimento del valore di una cultura scientifica per tutIl riconoscimento del valore di una cultura scientifica per tutti i cittadini ti i cittadini 
-- L’inserimento di un’adeguata formazione scientifica nei L’inserimento di un’adeguata formazione scientifica nei curriculacurricula scolastici. scolastici. 

Essi sono perseguibili se si può contare su una buona preparazione professionale 
di insegnanti motivati a tutti i livelli scolari.

Particolarmente importante e delicata è la formazione degli inseParticolarmente importante e delicata è la formazione degli insegnanti per i più gnanti per i più 
piccolipiccoli (età dei bambini 3(età dei bambini 3--12 anni), che prelude all’introduzione di un valido 12 anni), che prelude all’introduzione di un valido 
insegnamento scientifico per tutti. insegnamento scientifico per tutti. 

I primi passi sono:I primi passi sono:
-- migliorare come si insegna la fisicamigliorare come si insegna la fisica
-- formare professionalmente gli insegnantiformare professionalmente gli insegnanti
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Spain -16 % / yr
Makedonia -13 % / yr

Netherlands -11,5 % / yr
Denmark -11 % / yr
Slovakia -9,9 % / yr
France -7,5 % / yr

United Kingdom -4,2 % / yr
Italy -2,2 % / yr

Bulgaria -1,2 % / yr
Austria 0 % / yr
Sweden 0,6 % / yr

Romania 1,3 % / yr
Slovenia 1,7 % / yr

Greece 2,5 % / yr
Belgium 2,5 % / yr
Finland 4,2 % / yr

Portugal 5,5 % / yr
Switzerland 7,4 % / yr

Germany 10,5 % / yr
Poland 14,4 % / yr

No data
< -3 % / yr

- 3 % to + 3% / yr
> + 3 % / yrFrank J. van Steenwijk, NL

EUPEN WG4

Trends in new enrollments in physics  
(1998 - 2002) - Uppsala 14.9.03

Stiamo pagando…
la scarsa attenzione prestata agli aspetti didattici nell’insegnamento della fisica.

Abbiamo fatto alcuni clamorosi errori, che gravano sull’immagine della disciplina:

• L’abbiamo insegnata nello stesso modo in tutte le scuole e a tutti i livelli. 
• Abbiamo privilegiato i risultati rispetto ai processi.
• Abbiamo utilizzato i modelli fisici in contesti astratti ideali, senza dare 
esperienza del modo in cui si rendono utili a partire dal reale.
• Il processo di formalizzazione non è quasi mai stato reso esplicito 
• Le approssimazioni e le semplificazioni sono dichiarate, ma poco motivate. 
La fisica è vissuta allora come una disciplina, che parla di cose che non esistono (il punto materiale, il 
gas perfetto, …), mediante leggi difficili, che non si sa quando usare. La bellezza, l’utilità e il vasto 
impiego della disciplina non emergono nei corsi di fisica.

• La si è insegnata troppo tardi (dopo aver acquisito competenza mLa si è insegnata troppo tardi (dopo aver acquisito competenza matematica).atematica).

… incide ancora troppo poco il vasto ed impegnativo lavoro di innovazione 
didattica basato sulle ricerche didattiche per il superamento dei nodi concettuali.

Migliorare come si insegna la fisica
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Si devono allora stravolgere le due principali conseguenze 
dell’impostazione seguita finora. 

1. Si deve iniziare l’educazione scientifica molto presto, insieme alle 
prime esperienze di osservazione e rappresentazione del mondo 
circostante, nella scuola dell’infanzia ed elementare. 

2. Si deve insegnare la fisica in modo differenziato a seconda del
contesto a cui si propone, superando la pigra autoreferente abitudine 
a riprodure lo stesso modulo di natura fondante e propedeutica. 

In modo mirato va in particolare proposta agli insegnanti In modo mirato va in particolare proposta agli insegnanti 
elementari!!!.elementari!!!.

Migliorare come si insegna la fisica

FORMARE I MAESTRI PER L'EDUCAZIONE SCIENTIFICA
è una sfida

in cui ci si gioca
la possibilità di trasferire alle nuove generazioni 

si gioca
sulla possibilità di dare agli studenti:

gli elementi fondamentali del sapere scientifico
in una forma

che permetta loro di saperli gestire anche
-> nel gioco

-> nelle favole
-> negli interrogativi curiosi dei bambini

-> nei momenti di analisi organizzati

una cultura
in cui la scienza è parte integrante, non marginale

è una sfida che
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La scienza ha come oggetto la natura

il suo insegnamento 
non può essere condotto senza attività sperimentali

• per il raccordo con l’oggetto di studio
• per un’esemplificazione delle procedure sperimentali

È quindi oggetto di attenzione 
da parte della ricerca didattica

ruolo dell’attività pratica e del laboratorio

Le difficoltà di apprendimento

Legate al mancato raccordo tra

L’esperienza quotidiana Gli apprendimenti scientifici

Hanno spostato l’attenzione di ricerca

dai curricula ai problemi cognitivi e di apprendimento
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è stato messo in evidenza
Sia dal filone interazionista

sia da quello culturale

sia da quello sociale
Che vi è la necessità

• di continuità tra gli schemi concettuali

personali della conoscenza da acquisire

• di relazione della conoscenza con il contesto di 
impiego (situation - learning)

• di condivisione della stessa

inoltre

La negoziazione La condivisione di significati

Sviluppano il pensiero argomentativo

L’attività didattica deve dunque prevedere:
• momenti di coinvolgimento personale operativo

• esplorazione di idee e realtà

• applicazione di ipotesi

• impiego e confronto di interpretazioni

• attività individuali e collettive

dentro e fuori dalla classe



6

La complessità del contesto socio-culturale e lavorativo
delinea la richiesta

di nuove modalità formative
richiede

una scuola in cui
i saperi disciplinari si propongono come oggetti culturali

che il docente offre ai discenti
non tanto, perché li riproducano,

ma soprattutto, 
perché li utilizzino in maniera creativa

per fronteggiare i problemi sempre nuovi proposti da una 
evoluzione rapidissima della società stessa.

Si deve operare
una revisione dei contenuti e dei metodi 

nella didattica scolastica

NON vedere i saperi disciplinari come statici e definitivi,
ma in progressiva e continua evoluzione,
senza separare il prodotto dal processo,

con una stretta correlazione 
tra le molteplici dimensioni del sapere.

Oltre al sapere dichiarativo (che cosa) 
al sapere procedurale (come), 
c’è un sapere che pone e risolve problemi (per), 

che permette 
di ripercorrere le modalità dell’indagine e 
di impostare una didattica capace anche di 

“educare l’intelligenza”.
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In questa prospettiva
le discipline si configurano come “mappe”: 

concettuali per comprendere e
organizzative per orientarsi nell’interpretare 

l’esperienza.

I saperi disciplinari 
si attivano in modo funzionale ai bisogni  e 
trovano capacità operativa nei diversi contesti.

Per l’apprendimento scientifico 
Si deve porre attenzione a mettere in atto 
strategie per produrre il cambiamento concettuale

dal senso comune al sapere scientifico

La rapida 
evoluzione 
della nostra 
società

cambiano molte figure 
professionali

La figura 
dell’insegnante è tra 
quelle che esprimono 

grande bisogno di 
innovazione.

Nuove tecnologie dell’informazione … producono

La formazione iniziale degli insegnanti si è avviata nel 1998 in molte università con 
più di otto anni di  ritardo rispetto alla legge istitutiva ( 341/1990). 

I principi ispiratori hanno anticipato la riforma universitaria (attuata nel 2000).

Le ragioni del ritardo e di un iter faticoso
sono legate a convinzioni tanto antiche quanto radicate, 
che riguardano due principali rappresentazioni: 

1.  quella di università  
2.  quella di professionalità docente
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Le nostre ricerche sulla formazione degli insegnanti 

confermanoconfermano alcuni risultati presenti in letteratura, alcuni risultati presenti in letteratura, 
come come 
la tendenzala tendenza

♦ a trasmettere informazioni in modo assertivo e dichiarativo, 
♦ a trasferire metodi percepiti e contenuti appresi nelle classi, 

semplificando gli approcci mediante semplificando gli approcci mediante 
♦ modelli di insegnamento presenti nei libri di testo 
♦ lo stile personale e tradizionale del docente 
♦ la parziale modifica di una strategia didattica. 

Con 
inquinamento differenziato e incontrollato di proposte didattiche
e perdita di identificazione (e quindi di possibile confronto) tra 
sperimentazioni didattiche di uno stesso progetto educativo.

Per 
♦ un’innovazione didattica significativa ed 
♦ un’evoluzione dinamica della scuola 

appare pertanto necessaria

una specifica formazione degli insegnanti

che integri modelli diversi:
Metaculturale,
Esperienziale,

Situato.
M.Michelini, C.Sartori, 
Esperienze di laboratorio didattico in una struttura di raccordo scuola-università, 
Università e Scuola, vol. III, 1/R, pp.18-29, 1998
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Modello Metaculturale (latino)
= basato sulla discussione critica di elementi culturali e didattici

di una proposta innovativa, 
= si danno indicazioni per la progettazione dell’intervento in classe, senza entrare 

nel merito della programmazione e della predisposizione di materiali per 
ragazzi, 

Modello Esperienziale (americano)
= l’insegnante esegue personalmente la stessa attività che verrà proposta allo 

studente, 

Modello Situato (inglese)
basato sull’apprendimento dell’insegnante attraverso la riflessione sulla sua 
pratica del lavoro in classe
rappresenta la crescita fondata sulla professionalità e 
offre le basi per un’innovazione argomentata dai bisogni della scuola.

La riflessione sulla pratica professionale in una dimensione di La riflessione sulla pratica professionale in una dimensione di ricerca, ricerca, 
come come ricerca ricerca –– azioneazione, è uno dei modi in cui recuperare la formazione informale , è uno dei modi in cui recuperare la formazione informale 

prodotta dell’esperienza sul campo.prodotta dell’esperienza sul campo.

La formazione La formazione iniziale iniziale degli insegnantidegli insegnanti

Problema posto nel dopoguerra La Legge 19.11.1990 n.341

1998 - Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (CdL)
1999 - Scuola di Specializzazione per l'Ins. Sec. (SSIS)

Le ragioni del ritardo:Le ragioni del ritardo:
convinzioni tanto antiche quanto radicate e diffuse convinzioni tanto antiche quanto radicate e diffuse 

soprattutto tra gli incompetenti di formazione insegnanti,soprattutto tra gli incompetenti di formazione insegnanti,

- l'università come fonte di conoscenza non finalizzatal'università come fonte di conoscenza non finalizzata
- l'insegnamento come arte:l'insegnamento come arte:

dotedote da arricchire con l'da arricchire con l'esperienza didattica esperienza didattica 
a partire da a partire da altealte conoscenze strettamente disciplinariconoscenze strettamente disciplinari, , 

piuttosto che una professionalità piuttosto che una professionalità 
da conseguire con una specifica formazione.da conseguire con una specifica formazione.

dopo
40 anni

…….. 8 anni
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Salvatore Veca 
"Idee di Università”, Pavia 2002

1) Università come Esperienza di vitaUniversità come Esperienza di vita
l’università ha un valore in sé, indipendentemente da:

- lavoro
- attività successiva

2) Università come formazione superiore Università come formazione superiore -- superliceosuperliceo
L’università perde il proprio carattere e mission
causa immagine dequalificata che ne hanno:
- intero sistema pre - universitario
- domanda professionale

3) Università degli studi e non degli studenti, con attività prevalUniversità degli studi e non degli studenti, con attività prevalenti:enti:
- ricerca e crescita della conoscenza
la didattica è un inconveniente

4) Università come azienda di formazione strumentale al territorioUniversità come azienda di formazione strumentale al territorio
5) Università come mercato del lavoroUniversità come mercato del lavoro

interno e protetto di reclutazione ricercatori

Specifiche conoscenze professionali agli insegnanti

Formare professionalmente gli insegnantiFormare professionalmente gli insegnanti

La ricerca didattica integrata con l’insegnamento e la formazionLa ricerca didattica integrata con l’insegnamento e la formazione docente.e docente.

10 esiti a Berlino

Tre 
richieste 
principali

Seminario Internazionale UD, 2003Seminario Internazionale UD, 2003
Dopo il libro verde del PortogalloDopo il libro verde del Portogallo

Raccordo scuola universitàRaccordo scuola università
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Proposte di formazione degli insegnanti

Per coniugare bisogni e attese
in uno stretto intreccio tra 

capacità di gestione di contesti di apprendimento.
problematiche di didattica generale e disciplinare. 

con articolate modalità d’interazione tra formatori e formati

Le esigenze principali

A M Ajello, L’apprendistato degli 
alunni, le pratiche professionali degli 
insegnanti, UeS, II, 2/R, 1997, p.21

nuove necessità
strutturali, organizzative e professionali

anche per il mondo dell’Università a cui è oggi affidata la formazione 
degli insegnanti

iniziale e in servizio

Formazione continua Carriera

Raccordo scuola Raccordo scuola -- università università 

-- orientamento orientamento 
-- una riflessione: la rivista una riflessione: la rivista UeSUeS
-- progetti collaborativi di sperimentazione e ricerca didatticaprogetti collaborativi di sperimentazione e ricerca didattica
-- il Centro Laboratorio per la Didattica della Fisica il Centro Laboratorio per la Didattica della Fisica -- CLDFCLDF
-- la mostra Giochi Esperimenti Idee la mostra Giochi Esperimenti Idee -- GEIGEI
-- diffusione culturale per e con la scuoladiffusione culturale per e con la scuola
-- formazione degli insegnanti in servizioformazione degli insegnanti in servizio
-- borse di ricerca per insegnantiborse di ricerca per insegnanti
-- tirocinio della formazione iniziale degli insegnantitirocinio della formazione iniziale degli insegnanti
-- CRUS: Master e progetti CRUS: Master e progetti colaborativicolaborativi

A Udine dal 1994 un impegno forte perA Udine dal 1994 un impegno forte per
la la collaborazionecollaborazione scuola scuola -- universitàuniversità
con iniziative, con iniziative, strutture strutture e e tavoli di progettazione tavoli di progettazione comunicomuni
su temi diversi: su temi diversi: Convenzione 

quadro, 1999
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Per attuare collaborazione tra Per attuare collaborazione tra scuola e universitàscuola e università

PGOPGO
Tra il dire e il fare Tra il dire e il fare 

PRIN: PRIN: SeCiFSeCiF, FFC, FFC
LabTeCLabTeC, SeT, SeT

O&O, O&O, EspBEspB, IMOFI, GEI, IMOFI, GEI

BRIBRI

MasterMaster

RicercaRicerca
Diffusione culturaleDiffusione culturale

CMA, CATOCMA, CATO

progettiprogetti

servono tavoliservono tavoli
come la CRUScome la CRUS

iniziative congiunte iniziative congiunte scuola e universitàscuola e università
con studenti e insegnanti protagonisticon studenti e insegnanti protagonisti

servono strutture trasversaliservono strutture trasversali come il 

Formazione degli insegnantiFormazione degli insegnanti

servono strumentiservono strumenti come il Una convenzione quadroUna convenzione quadro

OrientamentoOrientamento

le azioni e le modalità di gestione di attivitàle azioni e le modalità di gestione di attività
occasioni di collaborazione ed innovazioneoccasioni di collaborazione ed innovazione

Raccordo scuola Raccordo scuola -- università università 
dimensioni diversedimensioni diverse

1 1 -- tirocinio della formazione iniziale degli insegnantitirocinio della formazione iniziale degli insegnanti
2 2 -- formazione degli insegnanti in servizioformazione degli insegnanti in servizio
3 3 -- progetti di sperimentazione didatticaprogetti di sperimentazione didattica
4 4 -- progetti collaborativi di ricerca didatticaprogetti collaborativi di ricerca didattica
5 5 -- diffusione culturale e suo ruolo didattico nella scuoladiffusione culturale e suo ruolo didattico nella scuola
6 6 -- orientamentoorientamento
7 7 -- esiti formativi, accessi e continuità formativaesiti formativi, accessi e continuità formativa

Che si Che si 
collocano in collocano in 
altrettante altrettante 
cornicicornici
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Iniziative
e
azioni

Tavoli di Tavoli di 
progettazioneprogettazione

Convenzioni e Convenzioni e 
strumenti strumenti 
istituzionaliistituzionali

Strutture

Risorse

Progetti

Serve avere in comune con la scuolaServe avere in comune con la scuola

il Centro Laboratorio per la Didattica della Fisica (CLDF) del
CIRD all’Università di Udine

 nato nell’aprile 1994 come struttura di raccordo tra scuola ed università

 su progetto dell’Unità di Ricerca in Didattica della Fisica

 con fondi del Consorzio per la Costituzione e lo Sviluppo degli Insegnamenti
Universitari friulani

 vi operano con continuità circa 15 ricercatori universitari e secondari (ufficialmente
inseriti nelle ricerche locali e nazionali approvate dal CNR e dal MURST)

 possiede attrezzature per attività di sperimentazione in aula, per la redazione di testi
e trasparenze, per l’analisi di materiali didattici (di diversa natura e supporto), per
l'esecuzione a piccoli gruppi di esperimenti didattici di fisica, con metodi tradizionali
e con nuove tecnologie. Relazioni, appunti, video, CD-rom, programmi per
elaboratore, apparecchiature sperimentali, guide per insegnanti, rapporti di
ricerca sono i principali strumenti disponibili.

 ha la natura di laboratorio didattico nella sua accezione più ampia di luogo di
discussione ed analisi di materiali ed esperienze di insegnamento, ed anche luogo di
prova e sviluppo di esperimenti didattici, con strumentazione semplice e di
avanguardia, essendo dedicato alla fisica.

 si propone di rendere vitale l'impegno per la didattica in campo scientifico dei
docenti dell'ateneo udinese e degli insegnanti del territorio mediante attività ed
iniziative di diverso tipo senza perdere la sua natura di laboratorio per la formazione
iniziale, in servizio e continua degli insegnanti, sede di prima ricaduta delle
ricerche didattiche.

A Udine

Ancora unico nel suo genere

Vi operano alla pari insegnanti e ricercatori
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presso il CLDF
•lavoro di ricerca_azione con insegnanti 

• soprattutto nel contesto di GEI (Giochi, Esperimenti, Idee)
laboratorio di ricerca e sviluppo
ricerca curricolare e progettazione didattica
analisi dei modi di apprendimento
educazione informale e laboratorio contestualizzato
sviluppo di progettualità nella formazione iniziale

• in altri contesti
l’orientamento
l'innovazione didattica

• Studio di modelli di formazione degli insegnanti

Ricerche didattiche su:
¤ ITC per superare i nodi di aprendimento in fisica
¤ l’educazione scientifica di base
¤ innovazione curriculare sulla fisica del ‘900

Unità di Ricerca in Didattica della Fisica dell’Università di Udine  - www.fisica.uniud.it/URDF/

Manifestazioni di diffusione culturale 

3 settimane a marzo

6 - 17 Marzo 2001 

4 - 16 marzo 2002

10 anni di 
collaborazione 
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XIV Edizione delle Giornate di Diffusione della Cultura Scientifica e Tecnologica
all’Università degli Studi di Udine 

Nell’ambito dei progetti MIUR
@ROLES – Azione e Ricerca On Line per l’Educazione Scientifica

Nuove Occasioni per l’Apprendimento informale con e per la Scuola, 
Primavera della Scienza,

Progetto ICARO

organizzate da

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Università degli Studi di Udine
Facoltà di  Agraria, Scienze della Formazione, Ingegneria, Medicina e Chirurgia,

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
Centro Interdipartimentale di Ricerca Didattica

Dipartimento di Fisica
Commissione di Raccordo Università Scuola

Comitato per la Promozione degli Studi Tecnico Scientifici
con i Centri di Ateneo: CECO, CESA, CIST, CORT 

Direzione Scolastica Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Liceo Scientifico “N. Copernico” di Udine, Liceo Scientifico “L. Magrini” di Gemona, I.T.I. “A. Malignani” di 

Udine, Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine, I.S.I.S. “R. D’Aronco” di Gemona, Liceo Classico “J. Stellini”
di Udine, Liceo Scientifico “M. Grigoletti” di Pordenone

Regione F.V.G. - IRRE F.V.G. - Provincia di Udine - Comune di Udine

in collaborazione con:

Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa (INDIRE),
Centro Internazionale di Studi Meccanici (CISM), Osservatorio Astronomico di Trieste, Sezione AIF di 

Udine, Sezione AIF di Pordenone, Movimento di Cooperazione Educativa del Friuli Venezia Giulia (MCE), 
Sezione “Mathesis” di Udine,  

67 scuole che costituiscono la Commissione di Raccordo Scuola-Università (CRUS)

GIORNATE SCIENTIFICHE 2004GIORNATE SCIENTIFICHE 2004
Comprendono:Comprendono:

8 tipi di attività, 8 tipi di attività, 
5 moduli tematici, 5 moduli tematici, 
14 mostre, 14 mostre, 
32 seminari, 32 seminari, 
2 tavole rotonde, 2 tavole rotonde, 
7 laboratori, di cui 3 cognitivi, 7 laboratori, di cui 3 cognitivi, 
2 corsi (per studenti e per insegnanti), 2 corsi (per studenti e per insegnanti), 
2 gare2 gare
1 convegno1 convegno
2 giornate sul territorio: 2 giornate sul territorio: 
al “al “GrigolettiGrigoletti” di Pordenone e ” di Pordenone e 
al “al “D’AroncoD’Aronco” di ” di GemonaGemona del Friulidel Friuli
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Unità di Ricerca in Didattica della Fisica dell’Università di Udine  - www.fisica.uniud.it/URDF/

Unità di Ricerca in Didattica della Fisica dell’Università di Udine  - www.fisica.uniud.it/URDF/
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• Apparati (Termografo, Fente, …)
• Multimedia (Stati e processi termici, Geiweb…)
• Esperimenti avanzati e remoti

•Modeling
•Educazione informale
•Problem solving - PSO

Ipotesi -> esperimento -> modello

•Ruolo dell’operatività nell’apprendimento
•Registri espressivi
•Processi di formalizzazione
•Idee spotanee

nel contesto internazionale

• ed.informale: semplici apparati
• nodi concettuali: TIC e rete telematica
• la fisica quantistica
• la fisica in contesto (arte, sport, …)

° Modalità
•metaculturale
•esperienziale
•situata e di ricerca

° Valutazione
° Formazione a distanza

Strutture di riferimento e figure di raccordo

nel contesto internazionale
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ABBIAMO VISTO CHE

1. Emergono capacità di raccordo tra 
l’informazione sensoriale,  
l’esplorazione sperimentale e 
la costruzione del pensiero formale, 

2. Le ICT permettono di alzare gli obiettivi di apprendimento
In vari progetti 
[O&O, Geiweb, imofi, espb, epc, labtec] 

Nelle ricerche
Sull’impiego di nuove tecnologie informatiche

3. l’apprendimento tra pari è favorito dall’utilizzo di proposte di 
lavoro in rete telematica. Modalità interattive di lavoro in rete [geiweb] 
sostengono un insegnamento dinamico e lo scambio di esperienze tra classi. 

4. Risultano utili ad esempio schede per esperimenti [O&O, 
EspB, IMOFI, labtec, geiweb,…] con vario grado di dettaglio, 
suggerimenti o pecorsi per esplorazioni sperimentali

5. E’ irrinunciabile il sostegno istituzionale all’innovazione con 
progetti pilota che permettano di portare la ricerca educativa nella scuola 
e valorizzino l’impegno degli insegnanti per attività di validata qualità.

6. La formazione continua degli insegnanti  va integrata nella 
ricerca per una nuova professionalità docente composta da un articolato 
complesso di competenze disciplinari, tecniche, pedagogiche, sociali e 
organizzative (Libro verde sulla formazione degli insegnanti)

….abbiamo imparato anche che: 
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Le ricerche 

Sull’impiego di semplici attrezzature 
dentro e fuori dalla scuola, 
in modo organizzato e libero [gei e geiweb]
confermano come ->   l’operatività (manuale e concettuale) 

determini il coinvolgimento
del soggetto con il problema oggetto di studio, 
attivando risorse e capacità cognitive, che 
aiutano a separare i piani descrittivo ed 
interpretativo [lubiana]. 

->  l’integrazione di attività in classe con momenti di lavoro
in altri contesti e con gruppi diversi 

motiva all’indagine e 
stimola la progettualità; 
sfida inoltre al confronto tra ipotesi e dati. 

Educazione informale
dalla nostra Unità di Ricerca
una proposta operativa con
• materiali poveri e facilmente riproducibili
• sensori on line con l’elaboratore

Giochi Esperimenti Idee (GEI)
160 esperimenti da fare e non solo da guardare

• un ambiente aperto con cui
giocare e fare esperimenti esplorando idee

usando idee per esplorare fenomeni
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GEI - un ambiente di apprendimento
- di materiali poveri
- di esperimenti affidabili
- di occasioni per esplorare
esplorare idee … per capire fenomeni
esplorare fenomeni … per interpretare
…giocare per imparare

Laboratori

L1 – Laboratori Cognitivi
A. Mappe: 276 studenti di 14 classi elementari e medie inferiori, sulle sezioni
A (14%); B (29%); G (21%); H (7%); I (29%)
B. CLOE: 43 studenti di 2 classi su elettromagnetismo
C. Analisi di contesti: 85 studenti di 4 classi (50% su ottica, 25% volo, 25% fenomeni 
magnetici)

L2 – Caccia al Tesoro 
Suddivisa in 9 tappe (ogni gruppo ha visitato 3 tappe)
11 classi per un totale di 209 studenti suddivisi in gruppi di 4 o 5 persone

L3 – Laboratorio per studenti secondari
Conducibilità termica con sensori on-line 23 IV Marinelli Codroipo
Polarizzazione e legge di Malus 21 IV Marinelli Codroipo
Moti armonici e conservazione dell’energia 24 III Marinelli Udine
Rifrazione Ottica 24 IV Percoto Udine

Tot: 92 studenti 
Gare
Gara di Informatica  
Hanno partecipato alla gara 20 squadre di due studenti ciascuna. per un totale di 40 studenti.
Gara di Matematica 
6 squadre di 7 studenti ciascuna.
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Caccia al tesoro 2004

• Momenti dell’attività

Strumenti agli insegnanti per l’innovazione didattica
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L’esperienza dell’URDF di UD su
•l’educazione informale

•il contributo delle TIC per l’apprendimento
•la formazione degli insegnati 

•è stata riversata nel prototipo multimediale

Esso è
progettato in
modo da 
offrire agli 
insegnanti 
dimensioni
specifiche in
relazione a 
diverse
esigenze
formative.
Comprende 
proposte e
strumenti 
didattici.

AGLI INSEGNANTI 

offre

materiali da utilizzare per la
preparazione dell’attività didattica
° documentazione di lavoro
° supporti funzionali

° test d’ingresso e di uscita
° software didattico e di utilità 

generale
° raccolte di esperimenti

° proposte di percorsi
° materiali per il lavoro in classe
° strumenti didattici

Ha un’organizzazione a rete 
dei contenuti

* integra
- materiale multimediale
- applets interattivi
- documentazione

* offre in modo aperto e
flessibile
- percorsi
- approfondimenti
- associazioni concettuali
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• sezioni principali
corrispondenti alle 12 sezioni GEI

• sezioni secondarie
modelli, glossario, percorsi, 
sperimentazioni didattiche, esperimenti
domande di controllo,
documentazione di sperimentazioni didattiche,
strumenti interattivi

Con
approfondimenti e articolazione
diversi nelle diverse sezioni

si articola in 

La struttura di è
•• interattivainterattiva - ruolo attivo dell’utente
•• ipertestualeipertestuale - esposizione non 

lineare delle informazioni
•• multimedialemultimediale - impiega simultaneo 

testo, foto, schemi..
•• concon connessioneconnessione inin reterete -

comunicazione a distanza dei dati e 
discussione

prevede l’utilizzo 
contemporaneo di 
informazioni testuali, 
visive statiche, 
animazioni e video

Questa sinergia favorisce
• una rappresentazione efficace dei fenomeni fisici
• la documentazione dei cambiamenti spazio-temporali
• la riconduzione a schemi astratti
• la concettualizzazione e le operazioni logiche su
elementi diversi
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PER LO STUDENTE

fornisce un set di strumenti per: 
• esplorazione sperimentale
• autovalutazione
• preparazione degli esperimenti
• redazione delle relazioni
• attività di modellizzazione
• rappresentazione della struttura 

concettuale delle conoscenze
(mappe)

PERMETTE ANCHE
• esecuzione di misure con 

sensori
• scambio di informazioni, 

dati, discussione e 
negoziazione di significati 
in rete

• una molteplicità di 
percorsi attraverso il 
software

• problem solving
cooperativo Testo, dati e istogrammi 

possono essere condivisi in rete
o esportati

Alcune carattestiche peculiari di

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE
all’interattività e alle idee dei ragazzi
* Un foglio per scrivere, disegnare, fare mappe, fare 

calcoli
* Tre applet Java per elaborare informazioni in rete:

– ambiente di disegno (registrazione sequenza 
operazioni)

– ambiente di costruzione di mappe concettuali
– ambiente di calcolo (in un foglio elettronico)
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Un foglio per costruire mappe concettuali
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Permette di
definire un 
nodo-concetto

I nodi e le relazioni sono oggetti
per cui e’ possibile modificare l’aspetto
della mappa senza ridisegnare il tutto

I nodi possono
contenere note
esplicative

Un foglio per costruire mappe concettuali

Un Applet java per
la modellizzazzione oggettuale

propone la riduzione immaginativa dal concreto

al modello

…per costruire gli 
elementi 
dell’interpretazione
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• il modello di punto materiale
• il diagramma a corpo libero

In meccanica

Considerati
scontati da una didattica 
tradizionale
ed
evidenziati dalla ricerca 
come
nodi concettuali

L’interattività per capire
Un Applet java

• il modello 
di punto 
materiale

• il 
diagramma 
a corpo 
libero

In meccanica L’interattività per capire
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Una pallina che rimbalza per 
imparare la meccanica

Marisa Michelini, Lorenzo Santi

Studio di un caso: la pallina che rimbalza

•Fenomeno comune

•Si può analizzare a diversi livelli

•La descrizione fenomenologica è semplice

•Aiuta a costruire abilità a trattare 
con fenomeni fisici
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I esplorazione 
fenomenologica con 
materiale povero II analisi 

cinematica del 
rimbalzoIII Acquisizione del 

rimbalzo con sonar

IV Un modellofisico del
rimbalzo con il foglio 
elettronico

V Esporazione del
modello fisico del
rimbalzo con un
micromondo newtoniano

VI Modello con il
foglio elettronico
dell’interazione
anelastica al 
rimbalzo

6 unità di lavoro6 unità di lavoro
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Attrito:
su un piano orizzontale

Si lancia un’automobilina 
giocattolo sul tavolo.
Si acquisisce la sua posizione nel
tempo. 
Si analizzano i dati cinematici 
s(t), v(t), a(t)
Si riconosce che:
v(t) decresce
a(t)::cost.
Un’accelerazione pressoché 
costante sottende al fatto che 
dopo un po’ l’automobilina si 
ferma.

Inizio del moto
sul piano

Arresto

Il termografo
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Un sensore preso sul tavolo e’ 
tenuto in mano per alcuni minuti

Prima della misura: 
previsione dell’evoluzione   
temporale della temperatura

Dopo Dopo la la misuramisura::
analisi dei grafici analisi dei grafici e e connessione connessione 
dell’andamento dell’andamento con le con le azioniazioni

La La misuramisura didi temperatura temperatura 
IlIl raggiungimento raggiungimento 
dell’equilibrio termicodell’equilibrio termico

10
20
30
40
50

0 100 200 300 400 500 600
t(s)

T(°
C)

Il classico esperimento di
Locke sulla sensazione termica,
esplorando masse d’acqua a 
temperature diverse con la
mano e con il sensore

La memoria della sensazione termica

0
10
20
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40
50
60
70
80

0 100 200 300

t (s)

T 
(°C

)  t1 (°C)
 t2 (°C)
 t3 (°C)
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Conduzione termica di materiali diversiConduzione termica di materiali diversi

Un cubetto di alluminio riscaldato 
viene inserito tra due altri cubetti 
identici a temperatura ambiente,
frapponendo un foglietto di alluminio 
da un lato ed un foglietto di plastica 
dall'altro 

Si determina la temperatura di
equilibrio iniziale e finale di
ciascun cubetto ed il tempo in
cui essi raggiungono l’equilibrio 
termico 

Conduzione termica
in una sbarra

Valutazione del coefficiente di 
conducibilita’ termometrico

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

t(s)

T(C
)

Legge di conduzione 
Fin= Qin/ ∆t = k S [(Ta-Tb)/ ∆x] = k S Gab
Fout= Qout/ ∆t = k S [(Tb-Tc)/ ∆x] = k S Gbc
Nel volume B:
Q = Qin - Qout = k S (Gab- Gbc)
Q = c m ∆T = c δ (S ∆x) ∆T

[∆T/ ∆t]B= k δ/c [(Gab- Gbc)/ ∆x]

J=k δ/c = [∆T/ ∆t] / [(Gab- Gbc)/ ∆x]

TA

TB

TC
TD

t*

∆x
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Impulso termico
in una sbarra

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

50.0

0 100 200 300 400 500 600 700 800

t (s)

T (
C)

Immersione

Estrazione

L’errore (statistico) di 
misura della 
temperatura

Un Un sensoresensore in un in un bagnobagno termicotermico
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Il tempo Il tempo di risposta didi risposta di unun sensoresensore

18.0

23.0

28.0

33.0

38.0

0 20 40 60 80 100

t (s)

T(
C)

Tre sensori avvolti in fogli di alluminio vengono immersi in 
acqua calda, a partire dall’equilibrio termico con l’ambiente

y = -0,0336x + 1,3471
R2 = 0,9959

y = -0,0186x + 0,7515
R2 = 0,9845

y = -0,0237x + 0,9566
R2 = 0,9927

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0

T (C)

DT
/D

t (
C/

s)

Q/∆t = - K (T-Tamb)

Q = C ∆T     →
∆T / ∆t = - (K /C)  T + (K /C) Tamb

tempo di risposta 
τ = 1 / (K /C)

La temperatura di equilibrio di  
lastrine illuminate dello stesso 
spessore dipende dalla superficie
esposta
Lastrine con la stessa superficie e 
spessore diverso raggiungono la 
stessa temperatura in tempi 
diversi.

La luce trasporta energia:
Le variabili 
nell’assorbimento 
della luce

Ein-Ed=Ea=Qrisc

Ein=Ed

Eout=Ed=Qraf

Calcolo della costante solare!



37

Tre provette contenenti masse uguali di 
acqua e un sensore per la misura della 
loro temperatura sono esposte alla luce. Si 
rileva un aumento di temperatura diverso
per ogni provetta, i colori delle quali 
determinano le proprietà di assorbimento 
della superficie nella fase transitoria ed
anche lo stato di equilibrio con l'ambiente.

La luce trasporta energia:
Calore ed assorbimento di luce

Divesi filtri e
Indice di colore!!!

La temperatura 
del filamento
di una lampadina

0.01

0.1

1

0.01 0.1 1 10

V (V)

I (
A

)

P = Peo Rm (1).
L’interpolazione dei dati nella zona lineare:
m = (3.32 ± 0.02) e 
Peo = 10 q  con q = (- 3.63 ± 0.02).

Studio delle caratteristiche 
elettriche di una comune 
lampadina da bicicletta
(Curve I-V)
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Vc = 1.311 Ic - 0.004

0
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Vc
 (V
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R0

Dalle caratt. elett. del W 
due metodi per stimare T

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

1 10 100

R (Ohm)

P 
(W

at
t)

P ∝ Rm

Resistenza, nota la Ro
( e noto γ) R = Ro (T/ To )γ

Irraggiamento (stimando A)
VI = P = ε σ Α (Τ 4 − Το

4)

9 Università italiane cooperano per ricerche in 9 Università italiane cooperano per ricerche in 
didattica della fisicadidattica della fisica
e sulla formazione degli insegnantie sulla formazione degli insegnanti

[www.uniud.it/Cird/secif/]

Uno sui fenomeni 
termici per la 
scuola primaria

Uno 
sull’ottica 
fisica

Uno sulla 
meccanica 
quantistica  
per la scuola 
secondaria Ψ

Le ultime ricerche: 
SeCiF - Studiare e Capire in Fisica
FFC - Formazione culturale del cittadino

Per SeCiF l’Unità di Ricerca di Udine ha prodotto 
tre ambienti di proposte didattiche

Con sensori on-line

Con sensori on-line
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Esperimento di lock
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Il cloruro di calcio 
si scioglie in acqua 
nell’intercapedine 
e scalda il caffè nel 
bicchiere

Gli effetti termici di fenomeni chimici

La proposta sulla diffrazioneLa proposta sulla diffrazione

Intorno a noi su molti piani
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Van Gogh
Interno di ristorante

1887

La diffrazione nell’arte: 
sovrapposizione di colori

2 casi limite della diffrazione

schermo

onda
piana

fenditura

Diffrazione alla Fresnel

schermo schermo

Diffrazione alla Fraunhofer

schermo
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A – Esame qualitativo della figura di diffrazione ottenuta con 1 fenditura

B- Acquisizione di una 
distribuzione di intensità 

Si osservano:

- ordini di grandezza diversi del 
Max centrale e di quelli laterali

- caratteristiche della figura 

- caratteristiche del sensore 
(rivelatori opto-elettronici e 
intervallo di utilizzabilità)

lo schermo intercetta 
una distribuzione 
angolare costante 

t
D
xm cos=

∆Ispezione visiva al 
variare di D

ATTIVITA’ proposte

distribuzione intensità luminosa in funzione 
della posizione (fenditura da 0.12 mm posta 

a 80 cm dal sensore)

0
2
4
6
8

10
12

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10
0

x (cm)

I (
u.

a.
)

Definiamo un intervallo di a = 0.01 cm e lo popoliamo di sorgenti.
Osserviamo l’esito su uno schermo a distanza D = 100 cm.

2 sorgenti
3 sorgenti

20 
sorgenti

50 
sorgenti
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Fitting di una 
distribuzione di intensità

Confronto: 
- distribuzione sperimentare 
- distribuzione teorica 
secondo Fraunhofer

Da un punto di vista didattico, la polarizzazione consente di di 
collegare otticacollegare ottica ed elettromagnetismo elettromagnetismo 
la fisica classicala fisica classica alla fisica quantistica.quantistica.
E’ una proprietà di stato intrinsecamente connessa alle E’ una proprietà di stato intrinsecamente connessa alle 
caratteristiche corpuscolari del fotone. caratteristiche corpuscolari del fotone. 

La nostra proposta per l’introduzione della fisica quantistica 
nella scuola secondaria è basata su semplici esperimenti con luce 
polarizzata.

La polarizzazione della luce ha avuto un ruolo storico:ruolo storico:
gli esperimenti di Fresnel Arago basati sull’interferenza 
di luce polarizzata (1816) portarono Young a proporre 
per primo la teoria della trasversalità delle onde 
luminose.

La polarizzazioneLa polarizzazione
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I . Riconoscere le caratteristiche della luce polarizzata 
linearmente

Si appoggiano diversi polaroid su una lavagna Si appoggiano diversi polaroid su una lavagna 
luminosa e si osserva la luce trasmessa da essi luminosa e si osserva la luce trasmessa da essi 
nelle diverse situazioni che vengono esplorate:nelle diverse situazioni che vengono esplorate:

Due polaroid disposti 
separatamente con 
orientazioni diverse...

..incrociati e sovrapposti …paralleli e sovrapposti

Tre polaroid diversamente 
orientati e a due a due 
sovrapposti

Tre polaroid diversamente orientati e sovrapposti con 
diverso ordine ….

In una 
direzione 

perpendicolare 
al sole cambia

La luce 
riflessa dal 
pavimento 

cambia

Ruotando un polaroid di 90° attorno 
alla direzione di osservazione, vediamo che

Nella direzione del sole non 
cambia

La luce di un puntatore 
laser cambia

polaroids

II. II. Esplorazione Esplorazione 
della della 
polarizzazionepolarizzazione
delladella luceluce neinei
fenomenifenomeni
quotidianiquotidiani

La luce 
diffusa dal 
cielo
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Legge di Brewster

minmax

minmax

II
IIR

+
−

=

Le misure

Il grado di polarizzazione

Permettono di formalizzare con una formula 
che fornisce


