Convegno PLS-G6 Contribuire allo sviluppo professionale dei docenti di Fisica nella scuola secondaria

9-10/2/21
A cura di De Angelis I, Fazio C, Immè J, Michelini M, Pavesi M, Sabbarese C

Ambito C - Formazione ai percorsi didattici di fisica classica e fisica moderna
Diverse indagini (vedere, ad es., Mullis, & Martin, 2008) mostrano come assai sovente gli
insegnanti di Fisica delle scuole superiori considerino il libro di testo come riferimento di base, se
non esclusivo, per la propria didattica e facciano, nella migliore delle ipotesi, raramente
riferimento ai risultati della letteratura di ricerca in didattica della propria disciplina per la
costruzione di percorsi didattici che possano portare i loro studenti a forme di apprendimento
efficaci per la costruzione di competenze da utilizzare nella loro vita futura.
È, inoltre, ben noto come la comprensione dei contenuti disciplinari che uno studente universitario
acquisisce durante i propri corsi curricolari non sia sovente quella che poi dovrà far sviluppare, in
qualità di insegnante, nei suoi futuri studenti (Titulaer, 2011; Wang & Buck, 2016). Ciò è vero in
particolare per l’insegnamento della fisica nelle scuole italiane, dove la maggioranza degli
insegnanti di fisica non è laureata in tale disciplina e, in alcuni casi potrebbe anche non aver
trattato del tutto contenuti, quali quelli di “fisica moderna”, che fanno parte del curricolo
disciplinare. Di conseguenza, emerge la forte necessità di uno sviluppo professionale orientato ad
aiutare gli insegnanti a formare, trasformare e approfondire la propria conoscenza in proposte
organiche finalizzate a un insegnamento “efficace”, e soprattutto coerente, nello sviluppo
concettuale.
In questo senso, una formazione per lo sviluppo professionale dei docenti di fisica non deve
mancare di focalizzarsi, tra l’altro, su processi di individuazione di strategie efficaci per portare gli
insegnanti a ben progettare la propria didattica e ad utilizzare i prodotti di ricerca didattica nel
proprio lavoro. Ciò può essere ottenuto tramite la costruzione e la validazione, durante i
programmi di sviluppo professionale e in un contesto di “apprendimento tra pari”, di percorsi
didattici basati su ambienti di apprendimento riconosciuti dalla ricerca come efficaci. Citiamo, tra
gli altri, quelli basati sull’apprendimento attivo e sulle metodologie di indagine scientifica ( Inquiry-

Based Learning), sul problem-solving, sull’analisi e la discussione di situazioni di vita reale, sul
riconoscimento dei nodi concettuali tipici della disciplina, su cui si incentrano le difficoltà di
apprendimento degli studenti, e sulla conoscenza dei modelli spontanei di conoscenza degli
studenti in relazione agli argomenti da sviluppare, che devono essere punto di partenza per
portare gli studenti verso modelli di conoscenza più scientifici.
Proprio la presentazione, la costruzione e la validazione in un contesto tra pari dei suddetti
percorsi didattici deve essere occasione, per gli insegnanti che desiderano impegnarsi in un
processo di sviluppo professionale, di riflettere in modo “innovativo” sulle opportunità di

apprendimento che i percorsi didattici trattati offrono agli studenti, Ciò può essere realizzato
provando a svolgere, durante le attività di sviluppo professionale, le stesse attività che si
progettano per gli studenti, riflettendo sui singoli passi in cui esse sono sviluppate, valutandone
opportunità didattiche e possibili limiti, individuando nodi risolti e nodi ancora aperti (Michelini et
al., 2002; Sokoloff, 2004; Fazio et al., 2011).
Alcune questioni salienti da trattare su questo tema, sia a livello di dibattito teorico sia al fine di
proporre una offerta formativa efficace e varia, possono essere:
- Come può essere offerta ai docenti la ricostruzione a scopo didattico dei contenuti disciplinari?
- Quali valenze e quali limiti presenta un modello Metaculturale basato sulla presentazione di
percorsi didattici?
- Quali valenze e quali limiti presenta un modello Esperienziale basato su Tutorial di percorsi
didattici?
- Quali valenze e quali limiti presenta un modello Situato basato sulla sperimentazione in classe?
- Come aiutare i docenti a utilizzare risultati di ricerca didattica?
- Come aiutare i docenti a progettare percorsi didattici?
- Come aiutare il docente a discutere criticamente i problemi dei libri di testo, e diventare
autonomi nel modificarli, adattarli, ricostruirli, per renderli significativi?
- Come aiutare il docente ad analizzare e discutere la propria didattica, l’agito in classe?
- Come aiutare i docenti a rielaborare o progettare materiali didattici a supporto degli studenti?
- Quali sono gli elementi essenziali di un’attività di sviluppo professionale basata su percorsi
didattici?
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