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3.  Modelli di insegnamento/apprendimento in fisica

3.1 L’insegnamento della fisica e i modelli di sviluppo dell’intelligenza
Le fasi principali, non necessariamente sequenziali, sono le seguenti, secondo le tassonomie più
utili per la classificazione  in campo scientifico in generale e della fisica in particolare:

Bloom Guilford Karplus

Conoscenza
Comprensione
Applicazione
Analisi
Sintesi
Valutazione

Cognizione e memoria
Pensiero “divergente”
Pensiero “convergente”
Pensiero “critico”

Esplorazione
Invenzione
Applicazione

3.2 L’insegnamento della fisica e i modelli di sviluppo degli atteggiamenti
Secondo Bloom:

- disponibilità all’ascolto: essere disponibile ad accettare le indicazioni del docente,  conoscere
e capire le regole, ascoltare le idee dei compagni, leggere la documentazione fornita;

- coinvolgimento: impegnarsi in modo attivo e con contributo personale (appropriazione);
- accettazione dell’esistenza di regole e di valori propri della disciplina;
- comprensione non tanto delle leggi fisiche o dell’attività sperimentale quanto dei “valori”

legati a tali attività e regole;
- partecipazione: condividere a fondo il sistema dei valori (Welt Anschau)

è sviluppare un atteggiamento positivo verso la fisica, le sue regole, il suo modo di "vedere" e
interpretare il mondo.

Analogo atteggiamento deve avere il docente, che quindi deve:
- essere disponibile all’ascolto delle idee e delle difficoltà degli studenti,
- dimostrare di essere coinvolto personalmente e convinto di ciò che insegna,
- dimostrare di accettare le regole, comprenderne e condividerne i valori

3.3 La fisica e i modelli di apprendimento/insegnamento
Riportiamo solo i modelli di apprendimento che hanno avuto maggior influenza sul modo di
insegnare la scienza e quindi anche la fisica e che pertanto trovano il loro riflesso nei libri di testo,
nei progetti, nei programmi e nei curricoli, anche a livello nazionale, nelle metodologie, ecc.
Ø Empirismo: molto diffuso nel mondo anglosassone agli inizi del secolo XXo, ispirato ai “trionfi

della scienza” associati alla rivoluzione industriale del ‘700-‘800. Il modello filosofico alla base
è l’empirismo di Hume, che, tradotto in pedagogia, porta al modello del “travaso”: la scienza è
il liquore benefico, l’allievo è il bicchiere da riempire, compito dell’insegnante è travasare la
scienza dalla bottiglia al bicchiere. Anche se sotto forma mascherata, questo è sostanzialmente
il modello pedagogico che tuttora forma lo “zoccolo duro” di molti modi di insegnare la fisica,

conoscenza
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di molti libri di testo (nozionismo) e dei programmi nazionali fino a quelli dell’immediato
dopoguerra.

Ø Comportamentismo: pone l’accento sull’importanza del contesto sociale e dei rapporti con gli
altri, ad esempio compagni, famiglia, società (Dewey, anni ’50 e inizio ’60)

Ø Didattica attiva: più che un vero e proprio modello di apprendimento, si tratta di una
metodologia basata sul “fare”, inteso però non solo nel senso addestrativo (imparare a usare gli
strumenti) ma in senso conoscitivo e formativo (imparo facendo, perché non solo vedo, tocco,
manipolo, ma anche percepisco, prendo decisioni, valuto, ecc.). Ha condotto ad alcuni
importanti progetti che hanno fatto scuola e che sono centrati soprattutto sul laboratorio
(Nuffield in Inghilterra, P.S.S.C. negli USA). A livello più basso, è su questa linea anche la
pedagogia Freinet e il movimento educativo M.C.E.

Ø Costruttivismo: l’idea alla base è che la conoscenza è una costruzione soggettiva, che ogni
allievo deve fare per conto proprio e che quindi non si trasmette. Ispirato ai modelli di psicologi
importanti come Piaget e Vigotsky, è stato modellizzato, in campo pedagogico-scientifico
dall’inglese Rosalind Driver. Il ruolo dell’insegnante deve limitarsi a “creare uno scenario” che
metta l’allievo in condizioni di capire da solo. Ci sono differenze importanti fra i modelli
ispirati a Piaget (la conoscenza procede per stadi di equilibrio successivi e il passaggio da uno
stadio all’altro avviene quando l’allievo “è pronto”) e quelli ispirati a Vigotsky  (c’è uno stadio
di sviluppo potenziale e uno attuale e il passaggio a quello attuale avviene quando ci si scontra
con un problema da affrontare: di qui l’importanza degli stimoli opportuni e il ruolo
dell’insegnante, che è molto meglio definito e più rilevante).

Un buon modello deve essere eclettico, deve cioè prendere gli aspetti positivi di ciascuno dei
precedenti ed evitare quelli negativi:
q dall’empirismo

- aspetti positivi: l’importanza della disciplina. Gli aspetti disciplinari debbono essere
assolutamente chiari e ben impostati, perché non si costruisce un apprendimento stabile
sulle sabbie mobili della confusione dei concetti che stanno alla base della disciplina

- aspetti negativi dell’empirismo esasperato: l’eccessivo nozionismo, fine a sé stesso,
l’enciclopedismo che non lascia vedere la gerarchia dei concetti, il rischio di un distacco
dalla realtà quotidiana e dagli interessi dell’allievo

q dal comportamentismo
- aspetti postivi: l’importanza dell’inserimento della disciplina nel contesto sociale e del

contributo dell’apprendimento cooperativo,
- aspetti negativi del comportamentismo esasperato: non è sufficiente che un problema o un

concetto sia di interesse sociale perché diventi automaticamente utile ed economico per la
costruzione dei concetti; rischio di un apprendimento “a macchia di leopardo”

q dalla “didattica attiva”
- aspetti postivi: l’importanza del “saper fare”, il forte aggancio con la realtà quotidiana
- aspetti negativi di una didattica attiva esasperata: non è sufficiente che un problema o un

fenomeno sia presente nella realtà quotidiana e che l’allievo sappia affrontarlo e risolverlo
praticamente perché diventi automaticamente utile ed economico per la costruzione dei
concetti; rischio di un apprendimento frammentario, “a macchia di leopardo”

q dal costruttivismo
- aspetti postivi: l’importanza della costruzione autonoma e personale dei concetti,
- aspetti negativi del costruttivismo esasperato: rischio di applicare in modo radicale il

principio che “la conoscenza non si trasmette” (ma “le conoscenze” si trasmettono?) e
quindi abbandonare gli allievi alle loro uniche risorse; inoltre non è sufficiente che un
problema o un concetto venga affrontato autonomamente e secondo i ritmi personali perché
diventi automaticamente utile ed economico per la costruzione dei concetti.

Un buon modello deve anche tenere conto del livello scolare: ad esempio il costruttivismo ha certe
caratteristiche a livello di scuola di base, ma deve avere caratteristiche diverse a livello di scuola
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∆secondaria (mirare alla costruzione autonoma e personale dei concetti anche attraverso la
formalizzazione matematica).

3.4 Una riflessione sul concetto di energia

Ø Da dove iniziare per giungere a una definizione "formale" dell'energia

a) Iniziare dai concetti intuitivi di forza ed energia muscolare e dalla separazione fra i concetti di
"forza" e di "energia" .
Forza ed energia sono entrambi concetti utili ed economici per descrivere l'interazione fra due corpi,
ma descrivono caratteristiche dell'interazione completamente diverse; ad esempio, quando tiro un
elastico o sollevo un oggetto o spingo un corpo con la mano
- la forza che applico (Fmo) si manifesta solo nel momento in cui entro in interazione con l'altro

oggetto e l'altro oggetto risponde applicando una forza uguale e contraria (Fom);
- l'energia invece è qualcosa che c'era già prima dell'interazione, perché "stava" nella mano, ed è

passata con l'interazione all'oggetto;
- la mano "perde" energia mentre l'oggetto ne

acquista (se l'oggetto è stato sollevato acquista
energia di posizione, se è stato spinto acquista
energia cinetica, se è un elastico che è stato tirato
acquista energia elastica);

- la mano "perde" energia perché deve lavorare
contro la forza Fom, che è dovuta alla forza di
gravità applicata al corpo, che a sua volta la
applica alla mano, agisce in direzione contraria
allo spostamento; l'oggetto invece acquista
energia perché la forza applicata all'oggetto, Fmo,
agisce nella direzione dello spostamento

Ciò equivale, in termini formali, a iniziare dal concetto di lavoro. Il lavoro, come grandezza fisica, è
definito come F⋅ s ed è una grandezza "utile ed economica" perché rende subito conto del fatto che
il "risultato utile" dell'applicazione di una forza non dipende solo dall'intensità della forza ma del
tratto per cui la forza è applicata: ad esempio, applicare una certa forza, come sollevare un oggetto
pesante per 1 metro, dà un risultato migliore (e costa più fatica) che applicarla per 20 cm. Il motivo
di questo è legato al fatto che l'energia trasferita con l'applicazione della forza è pari al lavoro. È
importante tenere conto che
- il lavoro non è "una forma di energia" , ma è il “modo” (processo) con cui l'energia viene

trasferita da un corpo all'altro mediante una forza; se non c'è uno "spostamento" non c'è lavoro e
non si trasferisce energia;

                             

Fde

primadopo

 tratto lungo cui
agisce la forza

una volta teso l'elastico, c'è
ancora una forza applicata, ma
cessa il trasferimento di energia

spostamento
Fmo

Fom
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- lavori positivi e lavori negativi: se la forza ha lo stesso verso dello spostamento, il lavoro è
positivo e l’energia del corpo a cui la forza è applicata aumenta; se la forza ha senso opposto
allo spostamento, il lavoro è negativo e l’energia del corpo a cui la forza è applicata diminuisce.
Ad esempio, nel caso della figura, l’elastico acquista energia perché la forza Fde è diretta nello
stesso verso dello spostamento, il braccio invece perde energia perché la forza Fed è diretta nel
verso opposto a quello dello spostamento

- una proprietà importante del lavoro: posso usare una grande forza per un piccolo spostamento
oppure una piccola forza per un grande spostamento, ciò che conta è il prodotto dei due, perché
determina il "risultato utile"

- la misura dell’energia: il lavoro permette di misurare l'energia che viene trasferita mediante la
forza, perché si sa misurare la forza e si sa misurare lo spostamento: di qui si risale alla
variazione di energia sia del corpo che ha ceduto energia che di quello che la riceve;

- l’unità di misura dell’energia: l'espressione del lavoro rende evidente che l'unità di misura
dell'energia è il prodotto dell'unità di misura della forza per l'unità di misura della lunghezza,
cioè nel SI il joule=newton ⋅ metro (J=Nm).

b) Iniziare dall'energia cinetica

Noi infatti sappiamo che la forza produce sia la variazione di energia cinetica che la variazione di
quantità di moto, ma in modo diverso:

ptF
rr

δδ =⋅    ;    cinEsF δ=⋅
rr

Storicamente questo è stato il modo in cui si è scoperta l’importanza del concetto di energia. Infatti
ci si è accorti che per descrivere completamente un corpo in moto non basta la quantità di moto
(p=mv), ma occorre anche l'energia cinetica (E=1/2 m v2).
Lo scoprì Huygens nel XVII° secolo studiando l'urto di due palline vincolate a muoversi lungo una
retta:

forza
applicata

spostamento

componente della forza
peso nella direzione
dello spostamento

forza
peso

forza
applicata

spostamento

componente della forza
peso nella direzione
dello spostamento

forza
peso

L'energia cinetica è percepita in generale come una proprietà che il corpo
acquista quando viene messo in moto, che è diversa dalla quantità di moto e che
viene comunicata al corpo mediante l’applicazione della forza, ma in modo
diverso da quello della quantità di moto. Nell’esempio della figura, il calciatore
- comunica al pallone quantità di moto, grazie al buon contatto che le sue

scarpe hanno con il suolo e che gli permette di scaricare sul terreno la
quantità di moto che comunica al pallone

- comunica anche energia di moto, prelevandola non dal terreno, ma dalla
propria energia muscolare!
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Huygens notò che, per spiegare il fatto che le quantità di moto dopo l’urto avevano dei valori ben
precisi e non altri pure compatibili con la conservazione della quantità di moto, occorre assumere
che c’è una conservazione aggiuntiva, oltre a quella della quantità di moto.
Per capirla, conviene esprimere la conservazione della quantità di moto calcolando la quantità di
moto δp trasferita dalla palla 1 alla palla 2:

δp = m1 v1- m1 v’1            (1)

Nell’urto, la palla 1 perde una quantità di moto δp che viene acquistata dalla palla 2. L’altra
grandezza che viene trasferita, conservandosi, dalla palla 1 alla palla 2 è il prodotto della quantità di
moto δp per la media fra i valori delle velocità di ciascuna pallina prima e dopo l’urto:
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Sostituendo a δp il valore ceduto dalla palla 1 e quello acquistato dalla palla 2, si ottiene:
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Nell’urto viene cioè trasferita anche un’altra grandezza, che oggi chiamiamo “energia cinetica”, ma
che inizialmente venne chiamata “forza viva”: il corpo 1 perde energia cinetica, ma la stessa
quantità di energia cinetica viene acquistata dal corpo 2.
Come si può raccordare la variazione di energia cinetica alle forze che agiscono durante il moto?
Dalla seconda legge della dinamica, sappiamo che la variazione della quantità di moto è il prodotto
della forza F per l’intervallo di tempo δ t in cui la forza agisce: δp = Fδ t. La media fra le velocità
prima e dopo l’urto non è altro che la velocità media con cui il corpo si è mosso durante l’urto,
quindi è pari al tratto s percorso dal corpo sotto l’azione della forza diviso per l’intervallo di tempo
δ t: v1media= v2media=s/δ t.
Andando a sostituire nell’equazione 2, dobbiamo badare a quale corpo ci stiamo riferendo, perché
la forza F12 applicata al copro 2 è uguale e contraria alla forza F21 applicata al corpo 1; quindi:

prima dell'urto:
• la palla 1 si muove con velocità v1

• la palla 2 è ferma (v2 =0)v1 v2=0

dopo l'urto:
• la conservazione della sola quantità di moto permetterebbe

qualunque combinazione delle quantità di moto m1 v'1, m2

v'2, purché m1 v1 = m1 v'1+ m2 v'2
• invece si ha sempre un ben definito valore di v'2 e v'1;

in particolare
- se m1=m2, v'1=0 e v'2=v1

- se m1>m2, v'1>0 e v'2>v’1 : la palla 1 continua la sua
corsa in avanti, ma è rallentata, la palla 2 corre più
veloce della 1

- se m1<m2, v'1<0 e v'2>0 : la palla 1 rimbalza
indietro, quindi v'1< 0, la palla 2 corre in
avanti con velocità tanto minore quanto
maggiore è la sua massa

v'2v'1=0

v'2v'1

v'2
v'1
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Si ritrova così la relazione postulata prima tra forza, lavoro e variazione di energia. Inoltre appare
chiaro che nell’urto c’è un trasferimento di energia cinetica da un corpo all’altro e non solo di
quantità di moto.
Si ritrova anche il fatto che la variazione è positiva (l'energia aumenta) se lo spostamento è nella
stessa direzione della forza, è negativa se lo spostamento è in direzione opposta.

b) Iniziare dall'energia "potenziale", cioè dalla capacità di fare lavoro.
È il modo classico con cui si inizia in molti libri di testo. Ad esempio, un oggetto che sta in alto,
come l'acqua in una diga di montagna, possiede una energia potenziale, perché, cadendo, la forza di
gravità moltiplicata per l'altezza di caduta produce un lavoro che farà trasformare l'energia
potenziale in energia cinetica. Anche una molla carica possiede energia potenziale di tipo elastico:
lasciata libera sposterà l'oggetto che la tiene compressa cedendogli energia cinetica.
Con gli studenti, il concetto di energia potenziale potrebbe essere introdotto, in modo meno astratto
e successivamente all’introduzione dell’energia cinetica, come “energia di posizione” (che peraltro
corrisponde al modo in cui storicamente si pensò all’energia potenziale) introducendo
contemporaneamente le proprietà di trasformazione, di immagazzinamento e di conservazione
dell’energia. Infatti, quando si osserva che un corpo che sale verticalmente verso l’alto e rallenta
fino a fermarsi del tutto quando raggiunge il punto più alto, perdendo così energia cinetica, si può
ipotizzare che questa energia non venga trasferita all’altro corpo che partecipa all’interazione (la
Terra) ma rimanga dentro al corpo stesso, sotto una forma diversa, che chiameremo energia di
posizione. Quando il corpo ridiscende verso una posizione più bassa, la forza di attrazione terrestre
ritrasforma l’energia di posizione in energia cinetica.
In queste trasformazioni l’energia non scompare, ma si conserva.
Se poi si riesce a trattenere il corpo nella posizione elevata, l’energia di posizione può essere
utilizzata in un secondo tempo: nel frattempo rimane immagazzinata nel corpo come energia di
posizione.

c) Iniziare da forme di energia diverse dall'energia meccanica, come l'energia termica, chimica,
radiante (solare), elettrica, ecc.
Per ognuna di queste occorre esaminare
- quali grandezze e relazioni fra grandezze vengono utilizzate per definire l'energia,
- come si stabilisce l'equivalenza fra questa forma di energia e le altre forme,
- quali fenomeni sono particolarmente efficaci per capire le proprietà di quella particolare forma

di energia.

Ø Le caratteristiche dell'energia

a) L'energia ha forme diverse e si trasforma da una forma all'altra. Occorre analizzare come
avviene la trasformazione, che cosa entra in gioco perché la trasformazione avvenga. In certi
casi c'è un "dispositivo": ad esempio il circuito elettrico di un motore trasforma energia elettrica
in energia di moto, il circuito elettrico di un ferro da stiro la trasforma in energia termica. In altri
casi c'è una forza in azione che fa lavoro: ad esempio, per un pallone lanciato verso l'alto è la
forza di gravità che fa un lavoro negativo perché agisce in direzione opposta allo spostamento e
trasforma energia cinetica in energia di posizione. In altri casi la trasformazione è mediata dalla
forma del dispositivo: ad esempio il cilindro di un motore a scoppio trasforma l'energia termica
disordinata dei gas caldi in energia di moto ordinata del pistone mobile.
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b) L'energia può trasferirsi da un corpo all'altro. Anche per il trasferimento di energia occorre che
ci sia qualche interazione affinché esso avvenga. Generalmente l'interazione avviene "per
contatto", cioè a distanze molto piccole, esempio tipico è l'urto. Un tipo di trasferimento
particolare è quello che avviene attraverso la radiazione, perché la radiazione viaggia anche
nello spazio vuoto e a grandi distanze: è così che l'energia si trasferisce dal Sole alla Terra.

c) L'energia può essere immagazzinata. È una delle proprietà importanti dell'energia, che fa sì che
l'energia possa essere accumulata per poi essere usata dove e come serve. Essendo una variabile
di stato, che si conserva in un sistema isolato, l'energia, una volta acquisita, resta nel corpo.
Magazzini importanti di energia sono i combustibili o, in generale, le sostanze chimiche
organiche ad alto "potere calorifico", ma è un magazzino di energia anche una diga piena di
acqua in montagna, una nuvola, ecc.

d) L'energia si conserva. Non è facile dimostrare che in una certa trasformazione o trasferimento
l'energia si conserva. Dimostrazioni rigorose e precise si possono fare solo a livello
microscopico. In fenomeni macroscopici è spesso un atto di fede in un principio di
conservazione che viene usato per calcolare l'energia "dissipata", cioè quella che manca per fare
tornare i conti: ad esempio nel rimbalzo di una palla elastica, che non torna mai esattamente
all'altezza di partenza, o nella fermata di un oggetto in moto. Già nel XVII secolo Leibnitz, uno
dei primi a credere in un principio di conservazione della "forza viva", sosteneva che, quando
sembra che l'energia di moto di un oggetto sparisce, in realtà essa si trasforma in energia delle
parti microscopiche che lo compongono (oggi diremo in energia termica, che non è altro che
energia cinetica disordinata).

e) L'energia si degrada. La degradazione dell'energia è legata al secondo principio della
termodinamica, cioè al fatto che, nei fenomeni naturali, l'energia tende spontaneamente a
distribuirsi su molti corpi, perché è più probabile che in una interazione in cui intervengono
molti corpi ciascuno si prenda un po' di energia, anziché lasciare tutta l'energia a un solo corpo.
Ciò fa sì che in una interazione in cui interviene l’energia termica (che è appunto l’energia che
si distribuisce in modo disordinato fra molti corpi) una parte di energia rimanga sempre sotto
forma di energia termica a bassa temperatura, che è sostanzialmente l’idea alla base del secondo
principio della termodinamica.

f) I costi energetici. L'energia che costa è quella che può "fare cose utili", cioè dare origine
all'interazione

Ø Energia, lavoro e potenza

La potenza è una misura dell’energia che viene trasferita o trasformata nell’unità di tempo. Per le
“macchine” è la grandezza più significativa, perché dice la rapidità con cui quella macchina è in
grado di trasferire o trasformare energia.
È utile e significativo calcolare la potenza anche in fenomeni in cui la trasformazione o il
trasferimento dell’energia non sono strettamente legati a una “macchina”, ma per i quali è
comunque rilevante il tempo in cui tale processo avviene (ad esempio, la potenza con cui si sale una
rampa di scala).
In molti casi la potenza indica solo l’efficienza in termini di tempo di una trasformazione o
trasferimento, in altri invece esiste una soglia al di sotto della quale il trasferimento non avviene o
non è efficace (ad esempio la minima potenza luminosa percepibile)
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L’unità di misura della potenza è il watt (simbolo W): è significativo il fatto che per questa
grandezza sia stato dato un nome apposito all’unità di misura!
È significativo anche il fatto che, a partire dalla potenza, si sia costruita una unità di misura
dell’energia, il wattora (simbolo Wh), che è più usata nella vita comune del joule, che è l’unità SI:
un Wh è pari a 3600 J (un W erogato per 3600 s).

3.5 Esercizi

1. Misure e calcoli sull’energia (obbligatorio)
Eseguite delle misure di energia oppure di lavoro o di potenza, semplici ma significative, che
mettano in evidenza aspetti importanti del concetto di energia (ad es. trasferimento, trasformazione,
immagazzinamento, conservazione, degradazione, costi); descrivete l'energia in gioco, con quali
meccanismi avvengono trasformazioni o trasferimenti; mettete in relazione la variazione di energia
con la forza applicata, e, se significativa, con la potenza sviluppata, riportando esplicitamente i
valori dei dati di partenza e i calcoli eseguiti.

2. Discutete un possibile approccio al concetto di energia che favorisca l’organizzazione dei
concetti e la loro formalizzazione anche matematica; in particolare
a) discutete come tenere conto degli interessi degli studenti, in particolare quale modello di

apprendimento adottereste, che tipo di “attacco” e quali agganci alla realtà quotidiana
proporreste, come stimolereste il loro “pensiero divergente”

b) esaminate le possibili rappresentazioni mentali, spontanee o indotte, che possono avere sul tema
dell’energia gli studenti di scuola secondaria; discutete come indaghereste sulle loro conoscenze
pregresse sul tema dell’energia

c) analizzate perché il concetto di energia in fisica è "utile ed economico" e quali aspetti
disciplinari del tema considerate importanti dal punto di vista della rilevanza concettuale e della
struttura logico/formale della disciplina,

d) presentate una possibile modellizzazione del fenomeno o dei fenomeni che avete preso in
considerazione.

Esaminate inoltre come il tema è trattato in un testo universitario e discutete se, in questa
trattazione, emerge chiaramente il quadro epistemologico.
Fate la stessa analisi sulla trattazione del tema in un testo di scuola secondaria, discutendo anche se
si tiene conto in qualche modo dei possibili problemi di apprendimento ed esaminate criticamente
il tipo di formalizzazione proposto.


