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Per contribuire alla redazione finale delle indicazioni nazionali è importante tenere conto dei  
documenti che nel loro insieme costruiscono il piano organico della Riforma, cioè: 

- il Regolamento  per i nuovi licei,  
- il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo 

ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei licei (allegato 
A del Regolamento), 

- la bozza delle indicazioni nazionali per gli Obiettivi Specifici di Apprendimento, 
 
Il seguente questionario può essere compilato per segnalare eventuali criticità o offrire 
suggerimenti che saranno valutati dalla Commissione al fine della redazione del 
provvedimento definitivo. 
 

1. Le Indicazioni sono state costruite cercando di seguire un criterio di chiarezza sul piano 
della leggibilità. Emergono punti che non rispettano tale criterio e possono risultare equivoci 
o poco chiari?  
 
Il documento è chiaramente leggibile. E’ sicuramente lodevole il fatto che sia breve e 
sintetico.  
Benché molto interessante quanto auspicato nel paragrafo PROFILO GENERALE E 
COMPETENZE, ossia “raccordo con altri insegnamenti … sinergie con il territorio … 
collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro”, 
l’attuazione di tali auspici appare tuttavia difficile in mancanza di collegamenti (e risorse) 
appositamente predisposti per gli istituti scolastici a tale scopo, nonché di adeguata 
formazione dei docenti di fisica.  
La parola “auspicabile” dovrebbe comunque essere sostituita con “essenziale e 
necessario”. Parallelamente, in altro documento, dovrebbero essere specificate le misure da 
mettere possibilmente in atto per l’effettiva realizzazione degli scopi di cui sopra.  

 
2. Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (all’allegato A del 

Regolamento), esplica i risultati di apprendimento attesi al termine del liceo. Le indicazioni 
declinate per disciplina rappresentano, invece, il percorso che dovrebbe portare al 
raggiungimento di tali risultati.  

 
a. Risulta chiaro come ogni singola disciplina concorre al raggiungimento dei risultati 
d’apprendimento indicati nel PECUP? 
 



Il PROFILO GENERALE E COMPETENZE dichiara che “il percorso didattico dovrà consentire 
allo studente di utilizzare le conoscenze disciplinari e le abilità specifiche acquisite per 
poter comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società 
in cui vive.” Di seguito gli OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO individuano un percorso 
dove è soltanto lasciata “alla libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante” la 
scelta di quei contenuti opportuni che dovrebbero consentire allo studente la comprensione 
in ambiti che coinvolgono aspetti rilevanti della fisica moderna. Il percorso dovrebbe 
contenere alcune scelte proposte come essenziali e rilevanti per l’acquisizione delle 
competenze enunciate, anche evidenziando (in un documento di accompagnamento) la 
necessità di una adeguata formazione degli insegnanti.  
 
b. Risultano chiari i possibili raccordi tra le discipline al fine di conseguire i risultati 
d’apprendimento indicati nel PECUP?  
 
I raccordi tra le discipline vengono solo enunciati ma non è data alcuna indicazione di quei 
pochi punti critici essenziali in cui tali raccordi sono necessari: un esempio può essere il 
raccordo con la chimica e il significato per uno studente di avere un’energia quantizzata in 
chimica (con orbitali atomici, etc.) e una visione solamente classica dell’energia 
elettromagnetica in fisica. 
 

3. Le Indicazioni sono state redatte al fine di identificare gli obiettivi di apprendimento ritenuti 
fondamentali, lasciando all’autonomia delle scuole e alla progettazione dei docenti la 
possibilità di arricchirli, piegarli e curvarli in base all’indirizzo del liceo, alla sensibilità e 
alla cultura dell’insegnante, alla realtà della classe e alle possibilità di raccordo con il 
territorio. Ci sono aspetti che sono stati trascurati?  
 
Un aspetto che suscita perplessità è l’enfasi che viene ripetutamente messa sulla distinzione 
tra la cosiddetta “fisica classica” e la cosiddetta “fisica moderna”. 
Mentre appare evidente che il numero di ore riservate all’insegnamento della fisica nei vari 
licei, secondo i quadri orari approvati nell’ambito dell’attuale riforma scolastica, ponga un 
giusto limite al numero di argomenti e di nozioni che possono essere insegnati, risulta 
tuttavia piuttosto limitativa l’attuale impostazione delle INDICAZIONI.  
Infatti, nulla assicura che gli insegnanti di fisica seguano “opportune” ma non obbligatorie 
indicazioni al quinto anno per realizzare “approfondimenti di fisica classica … e/o di fisica 
moderna (relativi al microcosmo e/o al macrocosmo)” cui si accenna solo vagamente. Non 
bastano purtroppo generici suggerimenti per far sì – come richiesto dal Ministro Gelmini – 
che gli studenti siano correttamente informati, per esempio, sul nucleare e sui suoi rischi.  
Una via percorribile potrebbe essere quella di “cominciare dalla fine”, ossia di prevedere nel 
percorso di insegnamento una parte introduttiva sull’evoluzione dalla fisica classica alla 
fisica moderna, sufficientemente estesa e adeguatamente articolata, che preceda 
l’insegnamento della stessa fisica classica nei vari capitoli enunciati nelle attuali 
INDICAZIONI.  
Tale introduzione, di carattere storico ma anche e soprattutto concettuale, dovrebbe 
consentire all’insegnante di sviluppare quegli appropriati e fondamentali collegamenti che 
permetterebbero effettivamente agli studenti di inquadrare in una giusta ottica ciò che verrà 
loro via via insegnato durante l’intero arco temporale bienni(o) / quinto anno.  
Un esempio per tutti: l’introduzione del concetto di espansione dell’Universo in base 
all’osservazione via satellite della radiazione cosmica di fondo, si raccorderebbe in maniera 
ideale con il successivo insegnamento della radiazione di corpo nero, fatta di onde 
elettromagnetiche di bassa frequenza.   
La stessa indroduzione dovrebbe poi agevolare (e forse spronare) gli insegnanti di fisica a 
realizzare autonomamente e in “raccordo con altri insegnamenti ...” quegli 



“approfondimenti” cui si fa dovuto riferimento alla fine delle INDICAZIONI.  
Va infine osservato che una parte introduttiva obbligatoria per l’insegnamento della fisica 
nel licei troverebbe facile riscontro a livello dei libri di testo. 

 
4. Ci sono aspetti che risultano, invece, ridondanti o non essenziali e potrebbero essere tolti?  

 
Considerando la necessaria contrazione dei tempi alcuni aspetti del percorso possono essere 
considerati forse ridondanti. Seguono due esempi. 
Per quanto riguarda il SECONDO BIENNIO dei licei scientifici:  
“Lo studente dovrà essere in grado di descrivere e discutere le trasformazioni di un gas 
perfetto, le macchine termiche e il ciclo di Carnot, anche attraverso la risoluzione di 
problemi specifici.”  
La quasi totalità dei programmi europei non menziona esplicitamente tale argomento che 
sicuramente è indispensabile a livello universitario ma forse non lo è a livello di scuola 
secondaria. 
Per quanto riguarda il QUINTO ANNO dei licei umanistici:  
“E’ opportuno che l'insegnante realizzi approfondimenti di fisica classica (per esempio  
potenziando gli strumenti matematici o mostrandone le applicazioni tecnologiche) e/o 
percorsi di fisica moderna (relativi al microcosmo e/o al macrocosmo).” 
Non è chiara l’esigenza di un approfondimento matematico dei contenuti già trattati 
soprattutto se questo è posto in competizione con l’introduzione di aspetti relativi al 
microcosmo (indispensabili per la comprensione anche solo concettuale di alcuni oggetti 
tecnologici). 
 

5. La scansione primo biennio / secondo biennio / quinto anno appare chiaramente delineata e 
ben articolata? 
 
Per quanto riguarda l’articolazione, molti aspetti del primo biennio non tengono conto del 
fatto che alcuni concetti fisici (sulla base proprio delle INDICAZIONI) sono introdotti 
nell’ambito dell’insegnamento delle scienze a livello di scuola secondaria inferiore (e 
talvolta a livello di scuola elementare), per cui occorrerebbe fare delle connessioni. 
 


