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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: FRANCESCO
	tb_cognome_resp: BERRILLI
	tb_denominazione_ins_ita: FONDAMENTI DELLA DIDATTICA DELLA FISICA
	tb_denominazione_ins_eng: DIDACTICS OF PHYSICS
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2022/2023
	tb_cds: FISICA
	tb_codice: 8067296
	tb_canale: UNICO
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: ITA
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso è finalizzato all’acquisizione di capacità specifiche nell’ambito della didattica della Fisica essenziali a consentire il trasferimento delle competenze, conseguite in un contesto scientifico e di formazione superiore, verso l’insegnamento scolastico e la società. Basandosi sugli standard più recenti di formazione e didattica della Fisica vengono affrontate e descritte attività per la preparazione di insegnanti di scuola superiore volte ad accrescere e valutare la capacità degli studenti di ragionare secondo il metodo scientifico principalmente indirizzato al mondo della fisica. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Gli studenti devono essere in grado di individuare i nodi concettuali di una problematica in fisica e trasmetterne gli aspetti di base e essenziali a studenti delle scuole secondarie. Tali aspetti sono stati individuati e descritti a lezione per i principali argomenti di Fisica contenuti dnei programmi ministeriali delle scuole secondarie superiori.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:Gli studenti devono possedere familiarità con il metodo scientifico di indagine ed essere in grado di applicarlo e trasmetterlo nella rappresentazione e nella modellizzazione della realtà fisica e della loro verifica. Questi requisiti sono essenziali nella formazione dei futuri docenti di fisica.AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Gli studenti devono essere in grado di fare ricerche bibliografiche autonome utilizzando libri di contenuto fisico e tecnico, sviluppando anche una familiarità con le riviste scientifiche di settore. Infine devono essere in grado di utilizzare per la ricerca scientifica gli archivi elettronici disponibili sul WEB, operando la necessaria selezione dell'informazione disponibile.ABILITÀ COMUNICATIVE:Fondamentale per il successo del futuro insegnante (e per lo studente) è la capacità di comunicare efficacemente con studenti e colleghi. Senza buone capacità di comunicazione, gli insegnanti rendono inefficace il processo di apprendimento. Per questo motivo durante la lezione gli studenti (e futuri docenti) sono chiamati a presentare e discutere in pubblico il loro approccio alla lezione discussa.CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Gli studenti devono aver acquisito una comprensione della natura e dei modi della ricerca in fisica e di come questa sia applicabile a molti campi, anche diversi dalla fisica stessa, cosi da essere in grado di affrontare l'insegnamento della disciplina a livello scolastico.
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: The course is aimed at acquiring systemic knowledge in the field of Physics teaching. It is based on the most recent standards of Physics training and teaching. Activities for the preparation of high school teachers are addressed and described to increase and evaluate students' ability to reason according to the scientific method mainly addressed to the world of physics.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must be able:- to identify the conceptual nodes of a particular subject in physics;- to be able to explain basic and essential aspects of a particular subject to secondary school students.Conceptual nodes and educational methods have been identified and described in class for the main topics of Physics contained in the ministerial programs of secondary schools.APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: Students must be familiar with the scientific method of investigation and be able to apply it and transmit it in the representation and modeling of physical reality and their verification. These requirements are essential in the training of future physics teachers.MAKING JUDGEMENTS:  Students must be able to do autonomous bibliographic research using books of physical and technical content, also developing a familiarity with scientific journals. Finally they must be able to use the electronic archives available on the WEB for scientific research, making the necessary selection of the information available.COMMUNICATION SKILLS: Fundamental to future teacher (and student) success is the teacher's ability to communicate effectively with students and colleagues. Without good communication skills, teachers disable the learning process. For this reason during the class the students (future teachers) are called to present their approach to the discussed lesson.LEARNING SKILLS: Students must have acquired an understanding of the nature and ways of research in physics and how this is applicable to many fields, even different from physics itself, so as to be able to deal with the teaching of the discipline at secondary school level.
	tb_prerequisiti_ita: NESSUNO
	tb_prerequisiti_eng: NONE
	tb_programma_ita: Il corso prevede: Lezioni frontali su argomenti specifici (es. leggi del moto, energia, tempo, elettromagnetismo, ottica, relatività ristretta, quantizzazione dell’energia,..) al fine di evidenziarne i nuclei fondanti, i nodi concettuali ed i problemi di apprendimento, prevalentemente legati al superamento del senso comune (fisica ingenua) ed alla formazione di schemi di conoscenza.Attività di laboratorio, sugli argomenti declinati durante le lezioni frontali, di supporto allo sviluppo di metodologie didattiche che permettano ai futuri studenti di accrescere la propria capacità in ambito di: valutazione dei modelli teorici, leggi di inferenza, visualizzazione e valutazione dei risultati sperimentali.Richiami di storia della scienza come strumento didattico e sviluppo del pensieri scientifico.
	tb_programma_eng: Lectures on specific topics (e.g., motion laws, energy, time, electricity, magnetism, optics, special relativity, energy quantization, ..) in order to highlight the founding nuclei, the conceptual nodes and the learning problems, mainly related to the overcoming of common sense in physics (Naive Physics) and the formation of knowledge schemes.Laboratory activities, on the topics presented during the lectures, to support the development of teaching methods that allow future students to increase their skills in the field of: assessment of theoretical models, inference laws, visualization and evaluation of experimental results.Review of the history of science as a teaching method and for the development of scientific thought.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica coerente.24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi, sintesi. Buona autonomia di giudizio.30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione degli argomenti. Notevoli capacità di analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale.
	tb_mod_verifica_eng: The examination will be evaluated according to the following criteria:Ineligible: imajor deficencies and/or  inaccuracy in knowledge and understanding of topics; limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections; analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and synthesis skills with consistent logical reasoning.24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills with rigorous arguments.27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
	tb_testi_ita: Five Easy Lessons: Strategies for Successful Physics Teaching, di Randall D. Knight
	tb_testi_eng: Five Easy Lessons: Strategies for Successful Physics Teaching, di Randall D. Knight
	tb_biblio_ita: Teacher Education in Physics - Research, Curriculum, and Practice: https://www.aps.org/programs/education/undergrad/faculty/upload/PhysTECeBook201201.pdf
	tb_biblio_eng: Teacher Education in Physics - Research, Curriculum, and Practice: https://www.aps.org/programs/education/undergrad/faculty/upload/PhysTECeBook201201.pdf
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: L'organizzazione dell'attività didattica ha seguito diversi schemi e metodi proprio per sottolineare la possibilità dell'utilizzo di diversi schemi di insegnamento. In particolare è stata usata: lezione frontale, lezione con lavagna o supporto digitale, active learning, cooperative learning, self-directed learning, flipped classroom, etc.Agli studenti era richiesto di impostare lezioni con diversi argomenti di fisica classica e moderna.
	tb_mod_svolgimento_eng: The organization of teaching activity has followed different schemes and methods to underline the possibility of using different teaching schemes. In particular it has been used: frontal lectures, lessons with blackboard or digital support, active learning, cooperative learning, self-directed learning, flipped classroom, etc.Students were required to prepare/introduce lessons with different topics in classic and modern physics.
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: La presenza e partecipazione in classe non è obbligatoria. Tuttavia, la natura del corso e la sperimentazione attuata, rendono la presenza fortemente consigliata. Più di 3 assenze (circa 25% del corso) possono ridurre fortemente l'efficenza della didattica presentata.
	tb_mod_frequenza_eng: attendance and participation in the class is not mandatory. However, the nature of the course and the experimentation carried out make the presence strongly recommended. More than 3 absences (about 25% of the course) can greatly reduce the efficiency of the teaching methodology presented.


