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DESCRIZIONE DEL PROGETTO LOCALE 

Azione 1 - Orientamento alle iscrizioni, favorendo l’equilibrio di genere 
Sono state organizzate attività nell’ambito dei progetti di PCTO su attività innovative riguardanti 

l'uso di APP su mobile per misure di fisica su temi curricolari, selezionati in una collaborazione tra 

il gruppo di ricerca e gli insegnanti coinvolti. Le attività si sono svolte alternando momenti di 

formazione in presenza, di lavoro autonomo degli studenti e di confronto. Le attività sono state 

progettate con il fine di coinvolgere attivamente gli studenti in un lavoro che implicasse la 

progettazione di esperimenti significativi e la pianificazione di raccolta e analisi dati. La sfida era 

quella di far produrre agli studenti progetti significativi con misure quantitative, farne il collaudo, 

il perfezionamento, l’analisi dati e report tecnici e sperimentali sulle misure effettuate 

promuovendo allo stesso tempo un'analisi tecnica delle principali applicazioni per dispositivi 

mobili che permettessero di condurre misure quantitative. Gli studenti sono stati così coinvolti 

nell'attività nel ruolo attivo di ricercatori per produrre esperimenti significativi con il supporto 

didattico dei loro insegnanti e la presenza guida del nostro gruppo di ricerca. Gli studenti sono stati 

lasciati liberi di lavorare quanto più autonomamente possibile, senza proporre loro una serie di 

attività preconfezionate, ma offrendo stimoli intellettuali e un supporto specifico quando richiesto. 

È stato inoltre realizzato lo stage "modulo formativo esperimenti di fisica" in collaborazione con il 

Centro Orientamento e Tutorato per studenti di classe IV superiore provenienti da scuole del 

territorio. Le attività hanno previsto misure sia con sistemi tradizionali, sia tramite sensori collegati 

on-line all'elaboratore su vari temi di fisica tra cui un originale esperimento di rivelazione di 

radiazione gamma con un apparato didattico autoallestito, condizionando i segnali di un Lyson. 

Convegni sono stati organizzati per offrire agli studenti di IV e V anno dei licei scientifici del 

territorio occasione di fare esperienza di studi e ricerche di avanguardia in fisica e su importanti 

passi storici nel progresso interpretativo soprattutto sulla fisica moderna: aspetti di contesto hanno 

favorito visioni trasversali. 

È stato infine svolto un webinar impostato sul problem solving attingendo dalla letteratura 

internazionalein materia. Sono stati offerti temi e quesiti dei TOLC-Casa proposti dal CISIA. 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ 

 

 STUDENTI ORE SCUOLE INSEGNANTI 

2018/19 1814 96 85 100 

2019/20 248 59 18 17 

2020/21 371 94 17 43 
 

 

Azione 2 - Riduzione del tasso d'abbandono  
L’Università di Udine ha sempre avuto un Dipartimento di Fisica, ora accorpato nel DMIF, che 

eroga e sostiene i corsi di fisica per i corsi di laurea delle aree disciplinari di agraria, biotecnologie, 

informatica, ingegneria, matematica, medicina. Si affronta quindi da anni il problema 
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dell’insegnamento della fisica a non fisici. Essendo ora il PLS interessato ai corsi di laurea in 

matematica e biotecnologie, ci siamo impegnati per studi basati sulla ricerca per gli insegnamenti 

della fisica a biotecnologi, lauree di area agraria e matematica. I progetti approvati dai rispettivi 

consigli di corso degli studi (CCS) hanno ricevuto anche una valutazione di Ateneo, da parte di una 

specifica commissione composta dai rappresentanti di tutti i Dipartimenti, del nucleo di valutazione 

e dei delegati rettorali per l’innovazione didattica e gli studenti, essendo stati sottoposti come 

Progetti di Innovazione Didattica al Tavolo TID di Ateneo. I progetti realizzati sono stati pubblicati 

in tre volumi sull’innovazione didattica universitaria, di cui la stessa unità di ricerca è stata 

promotrice con GEO  e la CRUI. Le pubblicazioni sono open access al sito 

geo.uniud.it/pubblicazioni.  

Nello specifico le azioni sono state le seguenti. 

- BIOTECNOLOGIE 

a) Riconosciuti al corso 4cfu (uno in più rispetto al passato) e 50 ore di attività (30 iniziali). 

b) Potenziata l’attività di laboratorio, con 12 esperimenti da svolgere a gruppi ed 

impostazione con il metodo ISLE di E Etkina.. 

c) Predisposte batterie di esercizi utilizzando una piattaforma in e-learning avvalendosi 

della letteratura di ricerca didattica. 

d) Selezionati temi di base per i caratterizzanti il CCS, ispirandoci agli studi di letteratura 

sulla didattica universitaria. Seminari di approfondimento sulla biofisica 

e) Riconosciute 10 ore a contratto per sostenere le attività di laboratorio e altrettante ore a 

titolo gratuito di un dottorando per la preparazione di materiali per la didattica interattiva. 

I risultati documentano un arricchimento di competenze ed un successo formativo 

consolidato in 4 anni del 80% (53% in passato).  

- SCIENZE AGRARIE, con mutuazione su SCIENZE AMBIENTE E NATURA e 

VITICOLTURA E ENOLOGIA 

SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI 

Dal 2018 i due corsi sono stati rinominati in Fisica con Laboratorio, ufficializzando da un lato 

la presenza del laboratorio e consentendo dall’altro l’ampliamento delle ore erogate a 55 

rispetto alle 48 dei corsi che prevedono la sola didattica frontale. 

L’attività di laboratorio sperimentale nel 2018/19 è stata impostata in quattro sessioni, ciascuna 

delle quali prevedeva due esperimenti. Ogni sessione è stata replicata per nove volte, dato l’alto 

numero di iscritti (oltre 400 per coorte). Nel 2019/20 il corso si è svolto interamente in webinar 

con esperimenti condotti in remoto dal docente e esperimenti messi a punto ed effettuati 

autonomamente dagli studenti nelle proprie abitazioni. Nel 2020/21 l’attività laboratoriale in 

presenza ha potuto riprendere con solo tre sessioni, per la limitazione agli accessi nei laboratori, 

e con la possibilità di sostituirla con opportune attività sperimentali svolte a casa. 

L’impostazione dei corsi condivide gli elementi di innovazione del progetto sviluppato per 

Biotecnologie, in particolare con curvatura delle tematiche su quelle maggiormente 

caratterizzanti i corsi di studio coinvolti e approccio alle diverse tematiche del corso attraverso 

la discussione di problematiche specifiche dei corsi di studio, per far riconoscere i contenuti di 

fisica nelle tematiche caratterizzanti i corsi coinvolti e motivarne la trattazione. 

I corsi prevedono, inoltre, un sistematico coinvolgimento degli studenti per mezzo di diversi 

strumenti multimediali. Sono stati predisposti e vengono sistematicamente utilizzati sia in 

presenza sia a distanza questionari clickers, carta e penna, on-line. Specifici questionari sulle 

competenze di base sono stati progettati sulla base della letteratura internazionale sui nodi di 

apprendimento e proposti per il recupero delle competenze di base. Questionari e batterie di 

esercizi (molti dei quali con risoluzione) sono proposti per la preparazione degli esami. 

Esperimenti condotti dalla cattedra con sensori on-line vengono realizzati dalla cattedra 

finalizzati alla costruzione concettuale, alla formalizzazione dei concetti e alla modellizzazione. 

Sulla piattaforma e-learning sono stati implementati diversi strumenti a supporto della 

formazione degli studenti, oltre ai citati questionari e batterie di esercizi: appunti di lezione; 



video di esperimenti e learning object che permettono allo studente di ripercorrere gli 

esperimenti condotti dalla cattedra e autovalutarsi; schemi di riepilogo per facilitare lo studio; 

riferimenti ai libri di testo segnalati come bibliografia del corso, in modo da costituire un 

syllabus per lo studio degli studenti e la loro formazione per gli esami; videoregistrazione delle 

lezioni e delle presentazioni in ppt realizzate per le lezioni stesse; forum di discussione di temi 

di fisica inerenti le materie dei corsi di studio coinvolti, spesso a partire da articoli scientifici 

messi a disposizione degli studenti e posti in discussione; forum di discussione degli aspetti 

organizzativi del corso. 

È previsto infine un sistematico monitoraggio degli apprendimenti, sia in itinere sia finale con 

prove parziali, valutazione del portfolio che include i questionari svolti in rete, la 

documentazione delle attività di laboratorio effettuate, gli interventi effettuati nei web-forum 

sulle tematiche poste in discussione e gli esercizi proposti e svolti dagli studenti. 

- MATEMATICA 

Al corso di Laurea Magistrale in matematica si è contribuito con laboratori sperimentali per 

studenti e con approfondimenti basati su percorsi di ricerca didattica nel campo della Fisica 

Moderna. 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ 

 

 STUDENTI ORE SCUOLE INSEGNANTI 

2018/19 420 20 - - 

2019/20 80 4 15 15 

2020/21 120 15 0 0 
 

 

Azione 3 – Formazione, supporto e monitoraggio delle attività dei tutor  
La promozione da parte nostra e la decisione dei rispettivi CCS di introdurre attività di 
laboratorio in tutti i corsi di laurea di aree agraria, biotecnologie ed ingegneria ha comportato 
un importante lavoro a sostegno della formazione di giovani tutor didattici per il laboratorio. 
Non meno impegnativo è stato il sostegno agli studenti delle stesse aree e di informatica per le 
esercitazioni numeriche. 
Tutte queste attività di sostegno non vengono qui annoverate, perché offerte come supporto 
dell’unità di ricerca in didattica della fisica e coordinate da Lorenzo Santi. 
Per i corsi di fisica con laboratorio area agro-alimentare, grazie alla sinergia del progetto con 
quelli degli altri corsi e con il Centro e Orientamento e Tutorato, è stato possibile attivare per 
ciascun anno di corso una posizione di tutor didattico che ha permesso di supportare alcuni 
studenti particolarmente in difficolto. 
Agli studenti è stata fatta una breve formazione iniziale per inquadrare il tipo di intervento che 
si richiedeva loro (focalizzato soprattutto sul problem solving), come dovevano rapportarsi con 
gli studenti, il tipo di organizzazione delle attività con gli studenti, le azioni da effettuare per 
promuovere presso gli studenti l’attività dei tutor. 
Ai tutor è stato suggerito di svolgere inizialmente i questionari in rete che vengono proposti 
anche agli studenti, per avere contezza del livello di esercizi proposti, per individuare eventuali 
carenze formative, per prepararsi a rispondere ai quesiti degli studenti. 
Attività formative sono state condotte su richiesta dei tutor.  
I tutor hanno svolto attività a distanza (viste le norme per il distanziamento anticovid) sia 
strutturata in incontri calendarizzati settimanalmente, sia per attività a richiesta di singoli 
studenti. 



I tutor hanno relazionato periodicamente sulle attività, in particolare documentando la 
numerosità delle richieste e soprattutto i temi e gli aspetti su cui si incentravano le richieste 
degli studenti.   
E’ stato avviato e tenuto con successo in termini di iscritti e partecipanti un corso di 6cfu di 
Didattica della Fisica facoltativo per studenti della Laurea Magistrale in Matematica, in cui si 
sono proposti percorsi didattici esito di ricerca didattica e si sono illustrati 6 tipici filoni di di 
ricerca didattica. 
Nel corso di Fisica per i dispositivi IOT è stato sperimentato il sistema VISIR, che è un sistema di 
laboratorio remoto multiutente di elettronica analogica, molto apprezzato dagli studenti. 
 
DETTAGLIO ATTIVITÀ 
 

 STUDENTI ORE SCUOLE INSEGNANTI 

2018/19 60 40 - - 
2019/20 470 25 - - 

2020/21 520 22 0 4 
     

 

 

Azione 4 - Stage  
Sono state realizzate tre Scuole Estive Nazionali sulla Fisica Moderna della durata di una settimana 

(l’ultima in modalità a distanza) per studenti di eccellenza di classe IV superiore provenienti da 

tutto il territorio Nazionale in collaborazione con numerose realtà scientifiche internazionali 

(GIREP), nazionali (INFN, AIF, SIF, Pro-ESOF, Università di IDIFO ed in particolare lUniversità 

di Trieste) regionali (Area Science Park di Trieste, Sincrotrone Elettra di Basovizza, Consorzio per 

la Fisica di Trieste, ICTP, USR-FVG e Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Udine).  

Quella del 2019 ha avuto tra gli altri due docenti eccezionali: Vokos Stamatis, del CalPoly 

Californiano, reponsabile delle iniziative didattiche per l’American Physical Society e Dear 

Zollmann della Kansas University, insignito delle medaglie Millikan, ICPE, GIREP per i contributi 

in didattica della fisica. Nel 2019 la nostra unità di ricerca ha partecipato alla Scuola Accademia di 

Didattica delle Scienze di Pistoia e Pescia, con la quale nel 2020 è stata organizzata una scuola 

intensiva di una settimana, in cui si sono alternate attività in presenza e a distanza, con la 

collaborazione, oltre che dell’Accademia, di numerosi docenti toscani. 

Ciascuna scuola ha impegnato gli studenti coinvolti per 7 giorni e dalle 40 alle 48 ore. 

Le scuole sono stata progettate come proposte formative che traducono operativamente gli esiti di 

ricerca sull’insegnamento/apprendimento della fisica moderna condotte dall’unità di ricerca in 

Didattica della Fisica. Le attività, infatti, sono state progettate come ricaduta di anni di ricerca in 

didattica della fisica e molti dei materiali in essa utilizzati sono stati studiati e validati in contesti 

di ricerca internazionale. L’insieme delle attività ha consentito di attuare una didattica laboratoriale 

in cui gli studenti hanno avuto ruolo attivo nella costruzione del proprio percorso formativo e del 

processo di orientamento in particolare agli studi futuri, avendo potuto avere esperienza delle 

metodologie e modalità tipiche dell’analisi fisica dei fenomeni e nella costruzione del pensiero 

formale.  

Oltre ai seminari su temi d’avanguardia, gli esperimenti sono stati tra le attività più qualificanti e 

caratterizzanti la scuola. È stato possibile proporli grazie alla disponibilità di una raccolta, unica 

nel panorama italiano, di esperimenti su contesti particolarmente rilevanti di fisica moderna: sono 

stati utilizzati sistemi tradizionali, sistemi interfacciati con il computer e prototipi innovativi 

progettati e sviluppati dall’URDF. Percorsi tematici basati su tutorial sono stati il cuore 

dell’impegno degli studenti in modalità innovative di affrontare le tematiche.. 



Per il 2021 si sta valutando la fattibilità di una Scuola quando l’emergenza sanitaria permetterà di 

ospitare in modo residenziale gli studenti. 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ 

 

 STUDENTI ORE SCUOLE INSEGNANTI 

2018/19 62 52 54 54 

2019/20 34 48 34 34 

2020/21 22 40 20 15 

 
 
Azione 5 - Laboratorio per l'insegnamento delle scienze di base  
Sono stati realizzati diversi tipi di laboratorio per studenti provenienti da licei scientifici del 

territorio con impostazione e materiali di ricerca in didattica della fisica. Ogni tipo di laboratorio 

ha comportato la co-progettazione con gli insegnanti, attività laboratoriale all’Università o a 

distanza, ulteriore lavoro nelle classi da parte di insegnanti. I tipi di laboratorio realizzati sono 

diversificati per impostazione, durata e struttura:  

 

MASTERCLASS (durata media attività in presenza presso i laboratori universitari- 8 ore) 

Esplorazione di un percorso concettuale di tipo Inquiry-Based-Learning con conduzione di 

esperimenti in laboratorio, esperimenti simulati e modellizzazione. Vengono utilizzate schede 

tutoriali e test di ingesso e uscita per favorire il ragionamento degli studenti durante l'attività e 

monitorarne i loro processi di apprendimento. Tale attività, oltre alle 8 ore di attività presso 

l’Università, è inoltre completata da 4-6 ore preliminari curriculari in classe, eventuali altre 4-6 ore 

di completamento e approfondimento; 4-6 ore di verifica e valutazione. Sono state condotte 

Masterclass sulle seguenti tematiche: 

- Meccanica Quantistica - Percorso laboratoriale IBL sui fondamenti concettuali della 

meccanica quantistica e le basi del suo formalismo con approccio alla Dirac, problem 

solving sperimentale e di analisi di esperimenti ideali con simulazioni al computer. 

- Ottica fisica: diffrazione e interferenza - Esplorazione della fenomenologia e 

progettazione di esperimenti per lo studio delle leggi fenomenologiche. Analisi dati degli 

esiti di esperimenti condotti con sensori on-line dagli studenti (o effettuati in remoto). in 

remoto su diffrazione e interferenza realizzati con sensori collegati all’elaboratore; analisi 

dati effettuata su foglio elettronico dagli studenti sulla base dei dati da loro raccolti o su dati 

campione (nel cosa di attività condotte in remoto). Modellizzazione del fenomeno sulla 

base del principio di Huygens-Fresnel. 

- Fenomeni e modelli sulla superconduzione - Esplorazione sperimentale e con 

misure con sensori on-line delle proprietà magnetiche e di conduzione elettrica di 

superconduttori e modellizzazione della levitazione per effetto Meissner. Analisi della 

stabilità della levitazione con modello di treno MAGLEV 

- Spettroscopia – Fenomenologia dell’interazione luce-materia. Discussione e analisi di 

esperimenti dimostrativi sulla spettroscopia con varie sorgenti e sistemi spettroscopici. 

Costruzione di uno spettroscopio con materiali semplici. Misura dell’energia di emissione 

di LED sfruttando l’effetto fotoelettrico interno. Misure spettroscopiche con spettrometro 

digitale e con goniometro ottico. Costruzione del legame tra spettro e livelli energetici di 

un atomo emettitore. Esercizi 

 

LABORATORI SU ESPERIMENTI DI FISICA MODERNA (durata media 2 ore) 

Attività con introduzione ad un esperimento di fisica moderna, misura a gruppi con la supervisione 

di un ricercatore/insegnante e discussione dei risultati. Sono stati condotti su: 



- Misura del rapporto e/m per l’elettrone 

- Esperimento di Franck-Hertz 

- Conduzione elettrica 

- Polarizzazione 

- Diffrazione da singola fenditura 

- Misura della velocità della luce 

 

CLOE - CONCEPTUAL LABORATORY OF OPERATIVE EXPLORATION (durata media 3 ore) 

Discussione concettuale di un tema con l'ausilio di esperimenti esplorativi. Gli studenti esplorano 

operativamente in un percorso semi-strutturato i nodi concettuali della tematica scelta. Sono stati 

attuati per le seguenti tematiche: 

- Polarizzazione della luce (dall’esplorazione qualitativa dell’interazione di luce con 

Polaroid, alla legge di Malus esplorata con sensori on-line) 

- Diffrazione (studio sperimentale della diffrazione da singola fenditura) 

- Spettroscopia (analisi sperimentale dello spettro della luce emessa da diverse sorgenti 

- Oscillatore massa mola (analisi cinematica dinamica di un oscillatore massa molla, dei 

parametri da cui dipende e ricostruzione delle leggi fenomenologiche che lo descrivolo dai 

dati sperimentali. Analisi energetica del fenomeno 

- Onde e oscillatori 

- Misure con app per smartphone per lo studio del suono 

- Misure con app per smartphone per lo studio dei fenomeni meccanici 

 

MASTERCLASS IPPOG SULLA FISICA DELLE PARTICELLE 

Secondo gli standard INFN, con singoli partecipanti da diverse classi e scuole. La collaborazione 

con l’INFN è stata essenziale. Le due edizioni 2018 e 2019 hanno visto partecipare 92 e 68 studenti 

rispettivamente. 

 

SPERIMENTAZIONI IN CLASSE (durata media 12 ore) 

Percorso tematico sulla spettroscopia svolto in classe con compilazione di schede tutoriali con 

finalità di ricerca. Studio dei fenomeni di emissione di luce. Analisi degli spettri di luce emessa da 

varie sorgenti e sistemi spettroscopici. Costruzione di uno spettroscopio con materiali semplici. 

Misura dell’energia di emissione di LED emittenti su diversi colori sfruttando l’effetto fotoelettrico 

interno. Misure spettroscopiche con spettrometro digitale e diffrazione alla Brag con goniometro 

ottico. Modello a livelli energetici dell’atomo e legame con lo spettro di emissione. Esercizi di 

autovalutazione e in preparazione dell’esame di stato conclusivo. 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ 

 

 STUDENTI ORE SCUOLE INSEGNANTI 

2018/19 1054+92 337+6 129 150 

2019/20 1207+68 302+6 61+25 116 

2020/21 521 152 12 34 
 

 

Azione 6 - Attività didattiche di autovalutazione  
L’Università di Udine non ha una laurea triennale in fisica, avendo condiviso regionalmente la 

Laurea in Fisica con l’Università di Trieste. Ha pertanto collaborato con Trieste per tale attività ed 

ha in autonomia effettuato le seguenti attività: 1) studio e messa a punto di prove di valutazione 

con metodi di ricerca didattica a partire da standard internazionali; 2) discussione con docenti di 

scuola secondaria superiore del territorio dei materiali prodotti, perché ne facessero autonoma 

somministrazione agli studenti; 3) somministrazione ed analisi dei questionari prodotti con studenti 



auto selezionali. Nell'ambito del Salone dello Studente presso l'Università di Udine sono stati 

allestiti laboratori tematici su spettroscopia e superconduttività per l'orientamento in ingresso. 

Sono inoltre state effettuate attività formative organizzate in collaborazione con il Centro 

Orientamento e Tutorato in preparazione dei test d’accesso e nell’ottica della prevenzione della 

dispersione. 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ 

 

 STUDENTI ORE SCUOLE INSEGNANTI 

2018/19 451 8 8 8 

2019/20 402 6 16 4 

2020/21 433 12 12 3 

  

 

 

Azione 7 – Formazione insegnanti  
Il lavoro di analisi delle sperimentazioni effettuate dagli insegnanti che hanno partecipato alle co-

progettazioni dei laboratori ed all’analisi dei processi di apprendimento innescati ha dato luogo ad 

una serie di incontri mirati allo sviluppo professionale degli insegnanti incentrato sulla ricerca-

azione. Le attività hanno portato a condividere ed estendere le buone esperienze fatte per voce degli 

stessi insegnanti che ne sono stati protagonisti e apriranno reti di collaborazioni tra professionisti 

della scuola in un contesto di collaborazione scuola-università. Altre attività sono state: 

 

SCUOLA ESTIVA NAZIONALE PER INSEGNANTI SULLA MATEMATICA E LA FISICA 

MODERNA 

La scuola ha offerto agli interessati un ambiente stimolante di approfondimento didattico sui temi 

di fisica moderna, basato sul personale coinvolgimento dei partecipanti in sfide laboratoriali su 

temi di avanguardia: un ambiente in cui l’atmosfera, i metodi e gli strumenti della ricerca didattica 

sono stati direttamente esplorati da ciascun partecipante. La dimensione di ricerca ha caratterizzato 

la formazione nella Scuola: sono stati utilizzati e validati materiali di riferimento e schede di lavoro, 

che dovevano essere compilate per consentirci di analizzare il processo di apprendimento. 

 

WORKSHOP SISFA 

Il workshop ha affrontato e approfondito il concetto di massa in una prospettiva storico-scientifica 

per arricchire il bagaglio culturale dei docenti e di avere ricadute nella successiva fase del 

trasferimento didattico agli studenti. I contenuti proposti sono stati discussi in gruppi di lavoro 

focalizzando elementi e applicazioni per la didattica. 

 

CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI 

Sono stati organizzati corsi di formazione su richiesta di licei scientifici delle province di 

Pordenone, Aosta, Lecce, Brindisi e Piacenza sui temi “ottica fisica e spettroscopia”, "Fisica 

moderna e laboratorio", "L'insegnamento della meccanica quantistica", "Utilizzo di dispositivi 

mobili nella didattica scientifica e tecnologica: esperienze sull'acustica e sulla spettroscopia ottica" 

e  "Fisica moderna nella scuola" mirati alla revisione verticale del curriculum di fisica nel liceo 

scientifico. Convegni sono stati organizzati per fare esperienza sulla trasversalità della fisica nella 

storia e sull’innovazione didattica. 

 

MASTER IDIFO 

È stata proposta un’offerta formativa di oltre 160 cfu in e-learning e in presenza su temi di fisica 

moderna, fisica in contesto, RTL e modellazione, orientamento formativo, ricerca azione 



nell’innovazione didattica, nell’ambito del Master IDIFO all’interno del quale i docenti potevano 

scegliere il loro profilo professionale di Master biennale da 60 crediti, o per un corso annuale di 

Perfezionamento di 15 crediti, o per un corso singolo da 2 crediti. I principali aspetti qualificanti 

sono: 

a) La Physics Education Research è stata il quadro di riferimento per le strategie di sviluppo 

professionale, oltre a contenuti, risorse, materiali disponibili anche sul web e modalità di lavoro; 

b) L'integrazione tra attività formative, azioni di monitoraggio dei processi di apprendimento con 

strumenti di ricerca, produzione di nuovi materiali per l'educazione, riflessione sull'azione e analisi 

dei percorsi di apprendimento degli studenti secondo metodi di ricerca 

c) La proposta di approcci diversi per lo stesso argomento per discussioni comparative 

multidimensionali, come ad esempio quattro diversi approcci alla Meccanica Quantistica sviluppati 

da gruppi di ricerca italiani in educazione fisica; 

d) L'inclusione di problematiche e attività trasversali nel campo della fisica, dell'orientamento, del 

problem solving, delle metodologie di ricerca della formazione in fisica; 

e) La struttura biennale del Master che dia l'opportunità di costruire profili formativi personali e di 

implementare nella scuola percorsi formativi basati sulla ricerca e attivare l'integrazione tra la 

formazione universitaria e la vita scolastica; 

f) L'offerta formativa comprendente moduli in presenza e altri on-line con modalità asincrona e 

sincrona e in aggiunta settimana estiva full immersion in presenza. 

g) La dimensione nazionale del progetto e la partecipazione cooperativa di molte università.  

 

SEMINARIO PER INSEGNANTI DI BIENNIO SUPERIORE co-organizzato con UniCATT-

Sede di Brescia, UniMI, UniPR e UniUD sui temi del moto e dei fluidi, in DAD, con molte attività 

sperimentali, esito di ricerca didattica. I 32 partecipanti hanno lavorato molto attivamente per 20 

ore nel periodo febbraio-marzo 2021. 

 

DETTAGLIO ATTIVITÀ 

 

 STUDENTI ORE SCUOLE INSEGNANTI 

2018/19 293 190 160 660 

2019/20 - 20 36 36 

2020/21 - 20 28 30 

  

 

 


