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PERCHÉ QUESTO INCONTRO?

Confrontare opinioni sul perché sia necessario (se lo è) coordinare 
l’insegnamento della matematica e della fisica alla scuola superiore 
di secondo grado e, conseguentemente, come farlo: da un lato, 
come effettivamente realizzare questa sinergia, dall’altro (e, anzi, a 
monte) come formare insegnanti realmente motivati e in grado di 
studiare percorsi sempre nuovi e ottimali a perseguire questo 
scopo.



IL PERCORSO

Insegnare la matematica e la fisica nella scuola superiore di secondo 
grado:

perché?

chi?

dove?

quando?

come?

quindi?



PERCHÉ?
Indicazioni Nazionali per i Licei - Matematica:

• Linee generali:  [...] introduzione ai concetti matematici necessari per lo 
studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al calcolo vettoriale e 
alle nozione di derivata […]. Questa articolazione di temi e di approcci 
costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e 
di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali, la 
filosofia e la storia. 

• Obiettivi specifici di apprendimento - Primo biennio: Il 
contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di funzioni che saranno 
oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa 
trattazione serviranno ad approfondire la comprensione dei fenomeni 
fisici e delle relative teorie.



PERCHÉ?
Indicazioni Nazionali per i Licei - Fisica:

• Linee generali:  La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante [...] svolgeranno un 
ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli 
di matematica, scienze naturali, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua 
Istituzione scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro. […]  I 
temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine 
coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli 
studenti, anche in modo ricorsivo, al fine di rendere lo studente familiare con il metodo di 
indagine specifico della fisica.

• Obiettivi specifici di apprendimento (Licei Scientifici) - Secondo biennio:  Nel secondo 
biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della fisica) e 
alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e risolvere 
problemi più impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura 
quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività sperimentale consentirà allo 
studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, 
confrontare esperimenti e teorie.



PERCHÉ?
In Italia esiste la A049, in quali scuole?

Licei ma non sempre (alcune cattedre sono “spezzate”)

All’estero?

MATEMATICA FISICA CHIMICA

Inghilterra matematica fisica chimica
Francia matematica fisica e chimica
Spagna matematica fisica e chimica

Germania matematica e altro (fisica, informatica o ed.fisica)

Rispetto agli altri Paesi abbiamo un’opportunità in più (per 
motivazioni storiche), che è quindi da sfruttare.



PERCHÉ?

Motivazioni personali (tesi, TFA, confronto con colleghi, prime 
esperienze…):

• contestualizzare gli strumenti matematici per motivarne 
l’apprendimento e migliorarne la comprensione

• coerenza: nella “vita reale” la matematica e la fisica sono 
strettamente connesse, una esiste grazie e per l’altra

• economia: alcuni strumenti introdotti in una disciplina 
possono essere utilizzati nell’altra



CHI?

Tipico neo-insegnante (ora):

• laureato in matematica (o in fisica…o ingegneria)

• abilitato con percorso di TFA/PAS

• (poche certezze per il futuro)



CHI? - LA LAUREA
Triennale:

• Matematica: al terzo anno non c’è più il curriculum didattico

• Fisica: senza distinzione di curricula, non esistono esami di didattica fisica

Magistrale:

• Matematica - curriculum didattico: non ci sono corsi di didattica della fisica, né 
di laboratorio, né di scienze; tanti corsi di matematica generale; nessuna 
agevolazione per l’abilitazione, si è tanto parlato di laurea abilitante…

• Fisica: non esiste nulla di “didattico”

Sinergia tra corsi di matematica e di fisica: inesistente



CHI? - LA LAUREA
Non sono stati coperti tutti gli argomenti che poi dobbiamo spiegare 
alle superiori (es: statistica, che ora è stata aggiunta al I anno)

Tipologia di lezioni:

• per lo più frontali;

• manca una riflessione metacognitiva

• corsi di didattica: adeguati ma pochi, approccio interessante ma a 
volte incompreso dagli studenti perchè molto diverso da quello 
degli altri corsi universitari, si richiede un’opinione e la voglia di 
confrontarsi



CHI? - IL TFA

Area trasversale: troppo “generica”, fatto per 
“tutti” e quindi per nessuno, sia come età 
(Secondaria Inferiore e Superiore insieme, 
insegnanti di Scienze della Formazione Primaria) 
che come ambito (suddivisione “umanistica” e 
“scientifica” solo su carta).

Cosa resta: quanto possiamo davvero “applicare” 
nel nostro lavoro? I problemi di un undicenne (se 
non di un bambino della primaria) sono gli stessi 
di quelli di un diciannovenne?



CHI? - IL TFA

Area disciplinare - Matematica: replica dei corsi del biennio 
magistrale, del resto non eravamo tutti “didattici”…ma gli sconti 
dipendono solo dai giorni di servizio

Area disciplinare - Fisica: prima volta che abbiamo potuto 
riflettere sulla didattica della fisica, su come condurre esperienze di 
laboratorio (ma troppo poco), su alcuni possibili collegamenti tra 
matematica e fisica (statistica e teoria degli errori)



DOVE?

LICEI - A049: allo scientifico c’è fisica dalla prima; negli altri licei 
dalla terza (come era allo scientifico tradizionale prima della 
riforma); lo stesso insegnante può alternare e coniugare 
l’insegnamento delle due discipline

TECNICI - A047 e A038: necessità di collaborazione tra colleghi, 
maggiore “praticità” e quindi maggiore prassi di laboratorio



QUANDO?
Fin da subito, ogni volta che serve, non sempre 

Serve flessibilità nei “programmi”, si deve andare verso una 
progettazione interdisciplinare, passare da una disciplina all’altra con 
più naturalezza possibile: le Indicazioni Nazionali lasciano libertà al singolo 
insegnante riguardo i contenuti della disciplina.

D’altro canto resta la necessità di dedicare il giusto tempo a ciascuna 
disciplina, per evitare confusione e una trattazione troppo superficiale 
dei temi specifici di ciascuna di esse.

È bene partire da un contesto interdisciplinare, 
avendo come obiettivo l’autonomia della disciplina



COME?

Come fare rispetto a:

realtà della scuola

spazi

lezioni

pc e web

relazioni



COME? - LA REALTÀ

La realtà della scuola:

pochi soldi, difficili da spendere

spazi: aule “tradizionali”, laboratori di fisica spesso assenti o mal attrezzati

pc sempre più presenti nelle aule e nelle case, LIM non sempre utilizzate 
come tali

tempi: stretti; si cerca di ridurre i tempi burocratici (registro elettronico…)

libri di testo: sono sempre stati facoltativi, ora c’è la reale possibilità di avere 
a disposizione materiali, di produrli e di condividerli (piattaforma MIUR…)



COME? - GLI SPAZI

Gli spazi possono cambiare:

laboratorio di fisica - “laboratorio in scatola”

si può attrezzare l’aula (computer, tablet)

esperienze fuori dalla scuola (Università, musei, aziende, …)

uso del web in sostituzione (simulazioni PhET) o per condividere 
esperienze

https://phet.colorado.edu/it/simulations/category/physics


COME? - LE LEZIONI

Le lezioni possono/devono cambiare:

laboratorio:

• non necessariamente come luogo fisico, ma come “spirito”

• la fisica nella quotidianità

• occasione di scambio: università, laboratori pubblici/privati 
(Agenzia Dogane), …

progettazione: riprese a spirale, diversi livelli di approfondimento



COME? - PC E WEB
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e 
manipolare oggetti matematici. […] Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà l’uso 
di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline 
scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in 
modo critico, senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di 
problemi e senza compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale.

[Indicazioni Nazionali]

La tecnologia può aiutare, se usata in modo corretto:

reperimento e condivisione di idee e materiali

stare al passo con i tempi - collegamento con il mondo del lavoro

superare (dove serve) lungaggini tecniche per concentrarsi su altri aspetti (es. calcoli 
lunghi demandati alle macchine, o se non si hanno gli strumenti matematici adeguati)



COME? - LE RELAZIONI

Le relazioni devono cambiare:

tra alunni: lavoro di gruppo

tra insegnanti: collaborazione

tra alunni e insegnanti, che assumono il ruolo di registi (es. per 
quanto riguarda il web: per alcuni aspetti non c’è impostazione 
gerarchica ma condivisione di esperienze, conoscenze e 
competenze, l’insegnante deve essere disposto a mettersi in 
discussione)



COME? - ESEMPI PRATICI
Primo biennio: revisione dei concetti fondamentali, sistemazione delle conoscenze

MATEMATICA FISICA

Numeri interi e razionali, approssimazioni, 
operazioni, proprietà delle potenze

Grandezze e loro valore numerico: 
approssimazioni, notazione esponenziale, 
confronto tra grandezze omogenee

Funzioni: prime nozioni (a livello intuitivo), 
rappresentazioni, grafici

Proporzionalità diretta e inversa

Funzioni lineari e quadratiche, pendenze e 
aree

Moti rettilinei (uniforme e uniformemente 
accelerato)

Statistica Elaborazione dati sperimentali, incertezze di 
misura (alta e bassa sensibilità)

Vettori, semplice calcolo vettoriale, funzioni 
goniometriche come rapporto tra lunghezze 
di lati di triangoli rettangoli

Vettori e forze



COME? - ESEMPI PRATICI
Secondo biennio: Lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:
• osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi utilizzando modelli, analogie e leggi;
• formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici e disciplinari rilevanti per 

la sua risoluzione;
• fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del metodo sperimentale;
• comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.

[Indicazioni Nazionali]

MATEMATICA FISICA
Funzioni circolari Fenomeni oscillatori, onde, ottica

Derivazione e integrazione (primo livello), 
modelli differenziali

Velocità di variazione, studio del moto, onde, lavoro 
delle forze e termodinamico, impulso e quantità di 
moto

Probabilità e calcolo combinatorio Teoria cinetica dei gas ed entropia

Funzioni esponenziali e logaritmiche
Fenomeni di crescita, decadimento radioattivo, lavoro 
termodinamico di una trasformazione isoterma, 
entropia e formula di Boltzmann, scala decibel



COME? - ESEMPI PRATICI
Quinto anno: L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del 
calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e 
nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura.

[Indicazioni Nazionali]

MATEMATICA FISICA
Sistemazione dei concetti di analisi e approfondimenti 
(problemi di massimo, teoremi, …) Cinematica, dinamica, onde, 

elettromagnetismo, Maxwell, 
relativitàEquazioni differenziali

Altro importante tema di studio sarà il concetto di equazione differenziale, cosa si intenda con le 
sue soluzioni e le loro principali proprietà, nonché alcuni esempi importanti e significativi di 
equazioni differenziali, con particolare riguardo per l’equazione della dinamica di Newton. Si 
tratterà soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento 
concettuale fondafondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici.

[Indicazioni Nazionali]



QUINDI?

Come potrebbero essere i corsi di laurea?

Come potrebbe essere organizzato il TFA?

Come potrebbe essere la scuola?



QUINDI? - LA LAUREA

Tenendo comunque presente che in uscita si ha comunque una 
laurea in matematica/fisica…:

Laurea abilitante (ma non è una decisione che può prendere 
l’università)

Laurea magistrale in Matematica e Fisica / Matematica e 
Scienze 

Stimolare la riflessione metacognitiva: come ho imparato? come 
spiegare quello che già ho imparato?



QUINDI? - LA LAUREA
Alcune possibilità per corsi da aggiungere:

• Laboratorio di fisica (v. Udine, Padova, Verona, Pavia, Torino)

• Didattica della fisica (v. Bologna, Verona, Pavia)

• Probabilità e statistica (v. Udine, Bologna, Roma)

• Software didattico (v. Bologna)

• Tirocinio obbligatorio (v. Firenze) (almeno osservativo, in tempi 
stabiliti, per potersi confrontare in tempi appositamente 
organizzati)



QUINDI? - IL TFA

Area trasversale:

• suddivisione in sezioni (disciplinari e per tipologia di scuola 
ove necessario)

• gruppi più piccoli per facilitare il confronto e la discussione 
(ridurre lezione frontale)

• materiali disponibili gratuitamente

• corso sulla normativa vigente e su eventuali riforme in atto: 
come leggere le leggi, come orientarsi, dove cercare, …



QUINDI? - IL TFA

Area disciplinare:

• proseguimento/consolidamento/riflessione di quanto 
appreso nel corso di laurea

• eventuali esoneri per chi ha seguito il curriculum didattico



QUINDI? - LA SCUOLA

La Buona Scuola: cosa c’è di “buono”:

• Art. 2 e 6: organico dell’autonomia per il potenziamento dell’area logico-
matematico-scientifica e digitale (+ 126 mln annui)

• Art. 3: insegnamenti opzionali per valorizzare i talenti (es: laboratorio di fisica)

• Art. 5: sviluppo competenze digitali anche in collaborazione con l’Università; 
formazione digitale per i docenti; potenziamento degli strumenti digitali nella 
scuola (+ 30 ml annui)

• Art. 10: Carta per l’aggiornamento e la formazione - 500 € l’anno (…ma solo 
per docenti di ruolo) (+ 420 mln annui)

• Art. 11: valorizzazione del merito del personale docente (+ 200 ml annui)



QUINDI? - LA SCUOLA

Come possiamo cambiarla noi


