
OSSERVAZIONI IN RELAZIONE ALLE SCHEDE SUI RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
(FISICA, PRIMO BIENNIO)

1. Avendo fatto la scelta della declinazione sinottica delle conoscenze e delle abilità, le schede 
si riducono a un elenco tipico di capitoli di un testo di base. Le varie schede si caratterizzano per 
la  genericità  con  cui  sono  espresse  le  diverse  conoscenze.  E’  da  notare  innanzi  tutto  che 
esprimere in termini generali i contenuti non significa necessariamente ridurli. D’altro canto, è 
esplicitamente indicato che le conoscenze e abilità elencate costituiscono il “riferimento per la 
progettazione  didattica  del  docente” a  cui  nella  realtà  è  affidato  il  compito  di  stabilire  il 
curriculum nell’ambito di una proposta che racchiude tutta la Fisica classica. Sarebbe opportuno 
fare in sede di definizione dei risultati di apprendimento delle scelte coraggiose per evitare che 
la ricerca di completezza possa indurre a un insegnamento nozionistico e mnemonico.

2. Essendo questa elencazione praticamente la stessa in corrispondenza di quadri orari diversi, 
che differiscono anche di un fattore 3, evidentemente la definizione effettiva dei contenuti  è 
demandata  alla  progettazione  dei  singoli  docenti  per  cui  non sembra  facile  intervenire  con 
proposte e suggerimenti.  Semmai è importante sottolineare la necessità per i docenti di scelte 
che dovranno essere fondamentalmente di tipo metodologico.

3. In tutte le schede c'è un punto dedicato alle onde che include anche la “risonanza”, ma non 
si parla mai di “oscillazioni”.

4. Nelle schede degli istituti professionali c'è spesso il punto "ottica geometrica", ma manca 
nelle indicazioni per l'indirizzo "Ausiliari alle professioni sanitarie: ottica". Evidentemente deve 
trattarsi  di  una  svista (c'è  ad  esempio  nell'indirizzo "Ausiliari  alle  professioni  sanitarie: 
odontoiatria")

5. L’elencazione delle abilità utilizza molto spesso il verbo “descrivere” che orienta ancora una 
volta verso un insegnamento nozionistico. Ad esempio, l’ abilità: “Descrivere situazioni di moti  
in  sistemi  inerziali  e  non inerziali,  distinguendo  le  forze  apparenti  da  quelle  attribuibili  a  
interazioni” sarebbe meglio rappresentata da un’espressione del tipo: “Applicare i concetti di  
sistemi inerziali e non inerziali alla soluzione di semplici problemi tratti dalla vita quotidiana,  
distinguendo  le  forze  apparenti  da  quelle  attribuibili  a  interazion  i  ”.  Oppure,  l’abilità: 
“Descrivere situazioni in cui l’energia meccanica si presenta come cinetica e come potenziale e  
diversi modi di trasferire, trasformare e immagazzinare energia” sarebbe meglio rappresentata 
da un’espressione del tipo: “Risolvere semplici  problemi di meccanica da un punto di  vista  
energetico evidenziando le  varie  forme di energia ed i  diversi  modi  in  cui  essa può essere 
trasferita , trasformata e immagazzinata”. 

6. L’aspetto  sicuramente  più  grave  riguarda  la  quasi  totale  mancanza  di  un  indirizzo 
metodologico.  Il  ruolo  significativo  che  deve  avere  il  laboratorio  affinché  i  risultati  di 
apprendimento si differenzino da una elencazione di leggi e principi ripetuti mnemonicamente è 
solo  affidato  alla  frase:  “Il  docente,  nella  prospettiva  dell’integrazione  delle  discipline 
sperimentali,  organizza  il  percorso  d’insegnamento-apprendimento  con il  decisivo  supporto 
dell’ attività laboratoriale per sviluppare l’acquisizione di conoscenze e abilità attraverso un 
corretto metodo scientifico”. Si suggerisce di utilizzare le indicazioni usate per la disciplina 
Chimica sostituendo la frase con la seguente: “Il Docente, per l’apprendimento della fisica e 
nella  prospettiva  dell’integrazione  delle  discipline  sperimentali,  organizza  il  percorso 
d’insegnamento-apprendimento   assegnando un  ruolo  centrale  all’attività  laboratoriale,  alla   
riflessione su quanto sperimentato, alle connessioni che si creano fra  i concetti implicati”.


