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Programma finale

Il  programma  proposto  è  strutturato  in  otto  incontri  secondo  il  seguente 
schema:

Lunedì 27 agosto, ore  8.30 – 12. Aula Magna grigia Liceo Galilei  
Inaugurazione del corso e saluto delle autorità. 
L’insegnamento della fisica nel biennio della Scuola 
Secondaria: ripensare e valutare

Giuseppina Rinaudo – Dipartimento di Fisica dell’Università di Torino

Scopo dell’intervento è una riflessione/valutazione su come attuare nella  pratica 
scolastica le  indicazioni  nazionali  per  l’insegnamento della  fisica nel  biennio dei 
nuovi licei (scientifico e delle scienze applicate) a due anni dall’avvio della riforma 
nella scuola secondaria. 
L’intervento sarà organizzato in due parti.
La prima parte sarà dedicata a una riflessione sulla fisica che oggi può interessare 
uno  studente  di  biennio  di  scuola  secondaria:  basta  guardare  un  qualunque 
ragazzino che cerca il “campo” con il suo cellulare in mano per capire che ciò che 
oggi interessa primariamente non è più solo la meccanica newtoniana! Cercherò di 
convincervi che i nuclei concettuali intorno ai quali è possibile aggregare e unificare 
l’indagine dei diversi fenomeni fisici in modo accessibile e motivante anche a livello 
scolare del biennio sono sostanzialmente tre: spazio-tempo, energia, campi e onde. 
I primi due sono sicuramente accessibili al biennio di scuola secondaria e in parte 
anche il terzo. Seguirà una analisi/valutazione delle indicazioni nazionali, al fine di 
vedere se e come questi temi siano presenti, e una analisi/valutazione di esempi di 
percorsi/piani  di  studio  attuati  o  proposti  in  alcune  scuole,  per  concludere  con 
alcune considerazioni sull’esame del libro di testo.
La seconda parte sarà dedicata alla valutazione dello studente. Partendo da alcune 
riflessioni  generali  su  strumenti  e  metodi  di  valutazione,  si  passerà,  attraverso 
esempi,  all’analisi  di  come  preparare/analizzare  prove  di  valutazione  mirate  in 
particolare alla valutazione delle così dette

Lunedì 27 agosto,  ore 14.30 – 18. Laboratorio di fisica  Liceo Galilei  
Misure di tempo, lunghezza  e massa

Alberto Meroni e Silvano Sgrignoli

Verranno presentati alcuni esperimenti e risorse multimediali che possono e sono 
utilizzate per costruire un modulo introduttivo di  un curricolo biennale di  fisica. I 
corsisti avranno ampie possibilità di provare e discutere gli esperimenti presentati. 
L'argomento  del  laboratorio  è  il  problema  della  misura  delle  grandezze 
fondamentali.
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Lunedì 27 agosto, ore 21. Villa Sant'Ignazio
A proposito di EUSO 

Giuliana Cavaggioni, responsabile dei Giochi di Anacleto - EUSO per  
l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica. 

Giuliana  Cavaggioni  presenta  e  descrive  informalmente  la  prima  esperienza  di 
partecipazione italiana a EUSO (European Union Science Olympiad).

Martedì 28 agosto, ore 8.30 – 12. Laboratorio di fisica  Liceo Galilei  
Tutto sulla birra. Scienze nel mondo intorno a noi: l'esperienza 
EUSO

Giuliana Cavaggioni, responsabile dei Giochi di Anacleto - EUSO per  
l'Associazione per l'Insegnamento della Fisica. 

Le Olimpiadi Europee delle Discipline Scientifiche (EUSO) sono una competizione 
ideata dal delegato irlandese delle Olimpiadi della Fisica nel 2003. L'iniziativa si 
propone di sviluppare l'interesse e l'applicazione allo studio nel campo scientifico fra 
gli studenti più giovani della scuola secondaria di secondo grado puntando su un 
approccio che tiene conto del livello di maturazione culturale  che è ragionevole 
attendersi  a  quell'età.   La  competizione  si  fonda  prevalentemente  su  attività 
sperimentali il cui focus è costituito da temi di interesse generale relativi alla  vita 
quotidiana,  al  mondo  della  produzione,  all'impatto  sociale  della  scienza:  i  temi 
possono  essere,  per  esempio,  l'inquinamento  e  la  depurazione  dell'acqua,  le 
proprietà dei terreni per l'agricoltura, la coltivazione di piante in piattaforme spaziali, 
le caratteristiche dell'ambra  che ne determinano il valore.  I problemi proposti sono 
strutturati  in  modo che si  distinguano,  nell'articolazione delle  attività,  i  protocolli 
operativi e le conoscenze specifici di diverse  discipline scientifiche, con procedure 
proprie della biologia, della chimica e della fisica.  Oltre ad alcune conoscenze di 
base e alle abilità sperimentali  che vengono sviluppate nei corsi iniziali della scuola 
secondaria di secondo grado della maggior parte dei paesi europei,  ai concorrenti  
sono richieste competenze proprie della comunicazione e del lavoro di gruppo. Essi 
devono saper identificare le parti rilevanti ai fini delle attività in testi piuttosto lunghi 
che contengono anche parti descrittive e di  informazione di carattere generale e 
quindi una comprensione sintetica del testo è cruciale per la strategia risolutiva. 
Inoltre  le  attività  richieste  non  potrebbero  essere  completate  se  non  con  una 
divisione dei compiti ed una attenta gestione dei tempi di lavoro dai tre studenti che 
compongono i gruppi.   In questa occasione, dedicata all'insegnamento della fisica 
nei bienni della scuola secondaria di secondo grado in Italia, si propone la parte 
dedicata allo studio di alcune proprietà fisiche significative nella produzione della 
birra.   Questa attività era inserita nel contesto del primo tema trattato nel corso 
della EUSO del 2011 in Czechia. Gli insegnanti che fossero interessati a realizzare 
nella propria scuola esperienze, anche extracurriculari, di collaborazione con i corsi 
di chimica e di scienze potrà richiedere il testo completo a  anacleto@segreteria-
olifis.it  
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Martedì 28 agosto, ore 14.30 – 18. 
Relazioni tra grandezze

Alberto Meroni e Silvano Sgrignoli
Verranno presentati alcuni esperimenti e risorse multimediali che possono e sono 
utilizzate per costruire un modulo introduttivo di  un curricolo biennale di  fisica. I 
corsisti avranno ampie possibilità di provare e discutere gli esperimenti presentati. 
L'argomento del laboratorio è come e perché studiare le relazioni tra grandezze 
fisiche, come i possono identificare alcuni semplici modelli (proporzionalità diretta 
inversa,  quadratica,  relazione  lineare)  e  come,  se  possibile,  rettificare  le  leggi  
corrispondenti.

Mercoledì 29 agosto, ore 8.30 – 12. Laboratorio di fisica  Liceo Galilei  
Ottica geometrica

Alberto Meroni e Silvano Sgrignoli
Verranno presentati alcuni esperimenti e risorse multimediali che possono e sono 
utilizzate per costruire un modulo introduttivo di  un curricolo biennale di  fisica. I 
corsisti avranno ampie possibilità di provare e discutere gli esperimenti presentati. 
L'argomento del laboratorio è l'ottica geometrica di lenti e specchi.

Mercoledì 29 agosto, ore 14.30 – 18. Laboratorio di fisica  Liceo Galilei  
Equilibrio del punto materiale e dei fluidi

Alberto Meroni e Silvano Sgrignoli
Verranno presentati alcuni esperimenti e risorse multimediali che possono e sono 
utilizzate per costruire un modulo introduttivo di  un curricolo biennale di  fisica. I 
corsisti avranno ampie possibilità di provare e discutere gli esperimenti presentati. 

Giovedì 30 agosto, ore 8.30 - 12. Laboratorio di fisica  Liceo Galilei  
Conservazione di energia meccanica e termica

Alberto Meroni e Silvano Sgrignoli
Verranno presentati alcuni esperimenti e risorse multimediali che possono e sono 
utilizzate per costruire un modulo introduttivo di  un curricolo biennale di  fisica. I 
corsisti avranno ampie possibilità di provare e discutere gli esperimenti presentati. 
L'argomento  trattato  è  il  problema  della  conservazione  di  energia  termica  e 
meccanica, con particolare riferimento all'uso del software tracker.

Giovedì 30 agosto, ore 14.30 - 18. Laboratorio di fisica  Liceo Galilei  
Progettazione  di  un  modulo  didattico  e  discussione  sugli 
argomenti del corso. Conclusione

Durante il corso una account sulla rete locale del Liceo Galilei sarà attribuita 
a  ciascun  corsista.  In  vista  della  possibilità  di  vedere  nella  realtà 
l'implementazione degli  esperimenti  proposti  e di  discutere con i  tecnici  di 
laboratorio del Liceo le possibilità di implementazione degli stessi si consiglia 
ai corsisti (se vogliono) di portare una macchina fotografica che può essere 
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utilizzata per documentare gli aspetti pratici e per produrre filmati da utilizzare 
con il software tracker. 


