
SULLA RIFORMA DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI 
 
Cara Luisa, 
nel ringraziarti per l'iniziativa che hai preso sollecitando il rapporto di Rossi che ci hai 
trasmesso, devo dire che la lettura del rapporto conferma nella maniera più assoluta 
la preoccupazione che cresceva in me all'idea di un possibile accorpamento 
dell'attuale settore FIS/08 con il FIS/02, suggerito in qualche modo dalla definizione 
dell'ambito "teorico e dei fondamenti" già presente nella tabella degli ordinamenti dei 
corsi di studio della classe fisica. Ora se per la parte storica ed epistemologica esiste 
indubbiamente un razionale, così non può essere per quella didattica, dove 
l'ancoraggio a solide basi sperimentali dovrebbe essere fuori discussione.  
L'esperienza del Progetto Lauree Scientifiche mi sembra dimostri in abbondanza 
quanto proficua ed importante sia l'introduzione sistematica delle attività di 
laboratorio sia nello sviluppo delle vocazioni degli studenti, sia nel processo di 
sedimentazione e di comprensione dei concetti fondamentali della fisica.  
Mi domando come sia pensabile che tutti i contributi di ricerca e sperimentazione in 
questo settore, che hanno sempre visto in prima linea i fisici sperimentali, possano 
essere ricondotti ed assimilati esclusivamente alle competenze dei fisici teorici delle 
interazioni fondamentali. 
Le ipotesi di revisione dei percorsi di formazione degli insegnanti fanno immaginare 
che nei prossimi anni si possa prevedere un ruolo crescente in termini di risorse 
dedicate al settore scientifico disciplinare (SSD), quale esso sia, in cui sarà 
ricompreso l'ambito didattico. Se oggi tutti i fisici che hanno a che fare con la scuola 
e con gli insegnanti sentono come il primo dei problemi il fatto che la fisica sia 
insegnata troppo spesso da laureati in matematica che (oltre a lacune disciplinari che 
possono essere colmate attraverso lo studio individuale) dimostrano una scarsissima 
competenza in materia di sperimentazione e di laboratorio, mi domando cosa ci 
riserverà il futuro se i pochi fisici che andranno ad insegnare avranno una formazione 
specifica centrata più sulla teoria dei fondamenti che sul metodo sperimentale. 
Mi rendo conto della complessità di altre soluzioni, ma non credo che questo sia 
sufficiente per rassegnarci a una proposta di questo tipo. So che tu hai avuto sempre 
a cuore i problemi della scuola, ed hai spesso dato contributi importanti al 
rinnovamento dell'insegnamento della fisica, per cui vorrei prima di tutto conoscere il 
tuo parere in proposito. Se condividi almeno in parte le mie preoccupazioni, credo 
che riuscirai a trovare le forme ed i modi più efficaci per portare il problema 
all'attenzione di tutti i colleghi. In questo ultimo caso sono a tua disposizione per 
qualunque tipo di contributo. 
Con amicizia, 
Egidio Longo 
Dipartimento di Fisica – Sapienza Università di Roma 

 
Roma, 30 Giugno 2009 
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Ringrazio Egidio Longo per la sua lettera che pubblico ben volentieri poiché solleva 
un problema delicato e degno di nota. Pubblico anche una replica di Paolo Rossi a 
me indirizzata.   
Luisa Cifarelli 
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