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Innovazione didattica
• È una necessità derivante da
•
•
•
•
•

Gli approfondimenti di GEO

Le nuove mission e caratteristiche dell’università di massa
La trasformazione sociale e lavorativa prodotta dalle TIC
Le nuove modalità di apprendere degli studenti
La necessità di raccordo con la scuola secondaria (art.6) e il mondo del lavoro
La dispersione e gli abbandoni

• Riguarda

• Struttura, risorse e organizzazioni che gli Atenei offrono per lo studio e la partecipazione
studentesca, oltre che per il raccordo con la scuola e il mondo del lavoro (attrezzature, elearning, struttura aule, azioni di didattica trasversali)
• Formazione trasversale,
• Terza mission,
• Attuazione della riforma universitaria e adeguamento corsi di studio
• Didattica nei singoli corsi di studio troppo isolata dal contesto del ccs e del territorio, con
aspetti diversi
• Corsi di base
• Corsi caratterizzanti

Migliorare i singoli corsi implica tener conto
dei seguenti elementi / esiti di PER:
• Il personale coinvolgimento dello studente nel processo è condizione
irrinunciabile per l’apprendimento
• Il modo in cui si apprende è diverso dal modo in cui si deve sapere
una disciplina
• Le informazioni non sono più l’oggetto dell’insegnamento: ci sono
molte risorse e sono reperibili in molti modi
• NON dobbiamo Insegnare, ma far apprendere: ciò non può essere
trasmettere informazioni, ma costruire conoscenza
• L’apprendimento è contest-dependent

MIGLIORARE come si insegna la fisica in tutti i corsi di studio
Esigenza riconosciuta a livello internazionale
(dalla PER e dal documento conclusivo del Progetto EU Hope – 2017 – 71 Atenei)
Stiamo pagando…
la scarsa attenzione prestata agli aspetti didattici nell’insegnamento della fisica.
Abbiamo fatto alcuni clamorosi errori, che gravano sull’immagine della fisica:
• L’abbiamo insegnata nello stesso modo in tutti i corsi, con riferimento alla struttura
consolidata
• Abbiamo privilegiato i risultati rispetto ai processi.
• Abbiamo utilizzato i modelli fisici in contesti astratti ideali, senza dare esperienza del
modo in cui si rendono utili a partire dal reale.
• Il processo di formalizzazione è comunicato e quasi mai esperito dallo studente
• Le approssimazioni e le semplificazioni sono dichiarate, ma poco motivate.
La fisica è vissuta allora come una disciplina astratta (il punto materiale, il gas perfetto,
…), fondata su leggi difficili, che non si sa quando usare e che utile solo per i fisici. La
bellezza, l’utilità e il suo vasto impiego non emergono.
PER… incide ancora troppo poco il vasto ed impegnativo lavoro di innovazione didattica
basato sulle ricerche didattiche per il superamento dei nodi concettuali.

Le ricerche PER - basi dell’innovazione a BioTec
• Studi nei corsi di laurea in fisica con

• Identificazione di questioni + Sviluppo, adattamento, implementazione,
diffusione e valutazione di materiali didattici e tutoriali
• Messa in campo di processi e modelli per l'apprendimento attivo (Heron et al.
2004; Laws 2004).

• Esiti disponibili

• lo sviluppo di nuovi curricula per i corsi di fisica nel ccs di FISICA ed in area
biologica (Donovan et al 2013)
• Integrazioni tra fisica e biologia (AAAS, 2011, p 54; Brewe et al., 2013).

• Nella letteratura internazionale troviamo

• Crescente attenzione sul ruolo della fisica come disciplina di base in aree BioTec
ed Agro-Alim-Bio
• Studi come migliorare l’insegnamento della fisica in tali aree (Cummings et al
2004; Redish, Hammer 2009; Watkins et al 2012;. Manthey e Brewe 2013;
Donovan et al. 2013, Thompson et al. 2013CBE 2013; Meredith Redish 2013;
O'Shea et al 2013; Hoskinson et al 2014; Redish et al. 2014).

FISICA a BioTEC
Problema multidimensionale di functional Understanding

saper utilizzare correttamente e coerentemente i concetti fisici nello specifico contesto
tematico-disciplinare-applicativo del proprio ambito di studio e lavorativo (McDermott, Shaffer
1992, McDermott et al 2006)

Richiede di affrontare i seguenti problemi:
A. Ri-progettare la didattica della Fisica, in modo che
A.
B.

il suo ruolo possa essere riconosciuto negli specifici ambiti caratterizzanti il corso di studi,
vi siano specifiche applicazioni della fisica nell’ambito professionale di studio (Cummings et al.,
2004; Hoskinson al al., 2014; Meredith, Redish 2013; O'Shea, et al., 2013);

B. Offrire strumenti e metodi capaci di costruire una competenza fisica e
l’appropriazione delle metodologie fisiche da impiegare in diversi campi
(Hoskinson al 2013);
C. Individuare strategie in grado di produrre un ruolo attivo degli studenti
nell’apprendimento della fisica con modalità multitasking, come :
A.
B.
C.
D.

l’impiego di ICT
attività di laboratorio,
problem solving
valutazione e auto-valutazione passo dopo passo dei risultati dell'apprendimento (Laws 2004,
Redish, Hammer 2009, Meredith, Redish 2013).

Studi recenti riguardano
• temi trasversali - approcci didattici efficaci per affrontarli

• come ad esempio l'energia (Cooper e Klymkowsky 2013; Svoboda Gouvea et al.2013;
Dreyfus et al 2014), di solito proposta in modi molto diversi, nei corsi di fisica e negli altri
corsi di ambito scientifico, producendo negli studenti una conoscenza frammentata
(Svoboda Gouvea et al 2013) e concetti contraddittori e incoerenti (Dreyfus et al 2014).

• Spiegazioni fisiche (Bustamante 2004) e formali su basi fisiche a fenomeni
biologici (Redish e Cooke 2013), perché gli studenti superino la percezione del
ruolo molto limitato e marginale della fisica e della matematica nell’area
biologica (Hall et al. 2011, Watkins, Elby 2013).
• Integrazione della fisica e del pensiero biologico (Watkins et al 2012;. Svoboda
Gouvea et al 2013, Thompson et al 2013): integrare le conoscenze e modi di
pensare in due o più discipline (Ivanitskaya et al 2002; Boix Mansilla e
Duraisingh, 2007):
• Ruolo del problem solving e della modellizzazione (Hoskinson et al.2013,
2014)

Il cuore del problema nell’integrazione
• Non si tratta soltanto di contestualizzare esercizi, problemi e applicazioni,
ma
• Considerare problematiche proprie della biologia con strumenti della fisica
e che richiedono integrazione di competenze
• Considerare almeno tre i livelli di integrazione tra fisica e biologia (Svoboda
Gouvea et al. 2013)
• Basso – di contesto – in cui la biologia è solo un contesto per leggi fisiche (es: legge di
Archimede e pesci).
• Medio – di impatto – in cui una disciplina ha impatto sull’altra (es.: analisi
dimensionale, l’analisi fuido-dinamica dell’arteriosclerosi)
• Alto – di connessione – tra i diversi quadri di riferimento disciplinari in alcune aree
(es.: ruolo cellule ATP in termini energetici)

Le nostre scelte a UDINE (4 anni di sperimentazione):
- sperimentazione di MIF basati sulla ricerca in PER
- ristrutturazione generale del corso di fisica
• Selezione dei contenuti: focus su temi come: misura, fluidi reali e fuidodinamica, fenomeni termici, onde e suono, ottica fisica e spettroscopia
piuttosto che meccanica del punto, gravitazione… no magnetismo (in
seminari)
• Impegno / impostazione ad alto livello, piuttosto che approcci semplificati e
riduzionistici che danno luogo a ostacoli di apprendimento (Redish, Hammer
2009)
• Radicamento dei contenuti di fisica in contesti problematici interessanti per
coinvolgimento attivo degli studenti sia nelle attività in presenza, sia in rete
(McDermott et al 2006; Redish, Hammer 2009) e Seminari (spettroscopia,
nano-tecnologie, magnetismo e ipotermia)
• Programmazione: iniziale esplicita e trasparente
• Strategie: InteractiveLectureDemonstrations, Clickers, Problem Solving,
Flipped Classroom, Tutorial, Task valutati

Le nostre scelte a UDINE (4 anni di sperimentazione):
- sperimentazione di MIF basati sulla ricerca in PER
- ristrutturazione generale del corso di fisica
• Strumenti e Metodi: piattaforma per e-learning , compiti individuali e di
gruppo
• Laboratorio -> rilevante (Meredith, Redish 2013; Cummings et al 2004; Redish
et al., 2015)
• Esercizi – costruito sistema CAI e flipped sctivity: 16 esercizi per tema di 3 tipi:
a) scelta multipla, b) aperti con risultati, c) risolti.
• Organizzazione (30->50 ore): teoria (38%), esercizi (18%), laboratorio (44%) +
Seminari di biofisica
• Monitoraggio dell’apprendimento con ricerca didattica (Collins et al., 2004)
con analisi del successo formativo: per temi, per attività e profili + ricerca sui
temi fluidi e spettroscopia
• Valutazione in itinere e finale differenziata (Relazioni Lab 10/15, Test sul Lab
15, Esercizi 18, 1 Report di approfondimento, attività)

Un percorso di miglioramento a partire dall’AA 2013-14

AA 2013-14 (30 ore di lezioni)
Lezioni ed esercitazioni
Argomenti
1. Richiamo di fisica generale
2. Forze e leggi di Newton
3. Sistemi di particelle e corpi rigidi
4. Pressione idrostatica
5. Campo elettrico e potenziale elettrico
6. Campo e forze magnetiche.
7. Cinetica chimica

Ore
Contenuti specifici
Unità di misura, vettori, cinematica del
punto materiale.
Energia cinetica e potenziale,
conservazione dell'energia
Quantità di moto, momento delle forze,
momento angolare.
Teorema di Bernoulli.
Circuiti, condensatori, resistenze
Aspetti termodinamici e cinetici di una
reazione chimica.

Fisica a BioTec – AA 2014-15
TEMA
Lez.1 - Introduzione alla fisica: grandezze fisiche, definizioni, sistemi di unità di misura
Lez.2 - Teorie, modelli, grandezze fisiche. Definizione delle grandezze fisiche. Grandezze fondamentali e derivate
Lez.3 - Sistemi di riferimento. Vettori posizione, spostamento, velocità ed accelerazione.
Lez.4 - Studio del moto e tipi di moto. Esercizi.
Lez.5 - Dinamica traslatoria e casi di studio.
Lez.6 - Centro di massa. Quantità di moto e sua conservazione. Esercizi di dinamica.
Lez.7 - Lavoro. Energia meccanica. Teorema dell'energia cinetica. Oscillazioni ed onde.
COMPITO A su Lez.1-5 e relativi esercizi di tutorato il 1/4/15
Lez.8 - Dinamica rotazionale. Condizioni di equilibrio dei sistemi. Urti. Esercizi.
Lez.9 - Fenomeni termici. Principi della Termodinamica. Politropiche dei gas.
Lez.10 - Elettrostatica: leggi e concetti di base.
Lez.11 - Circuiti elettrici e leggi di conduzione.
Lez.12 - Fenomeni magnetici ed elettromagnetci leggi di base.
COMPITO B Lez.6-12 e relatvi esercizi di tutorato
SEMINARIO F Monti UniVR sulla spettroscopia IR
Lez.13 - I fluidi in equilibrio. Esercizi.
Lez.14 - Proprietà dei fluidi e principi di fluidodinamica.
Lez.15 - Ottica: concetti di base
COMPITO C Lez.13-15 e seminario IR
tot

ore
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30

Situazione individuale Fisica BioTec AA2014-15
• Agli studenti sono state date occasioni per attività individuali aggiuntive a casa.
Le 3 prove scritte in itinere e sono stati assegnati compiti facoltativi: Relazione
seminari (fatti dal 36%) e Piccoli collaudi autonomi (fatti dal 7%)
• In termini di distribuzione il seguente grafico evidenzia tre gruppi di studenti:
A. NON FREQUENTANTI (20%),
B. coloro che possono recuperare in quanto hanno fatto una sola delle prove previste
oppure hanno conseguito punteggi non sufficienti nelle due prove complessivamente
(18%),
C. coloro che hanno superato la soglia del punteggio minimo (62%).

punteggio (min 36 - max 66)

BioTec - Fisica - Situazione individuale - 25mag15

Dispersione 38%
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N ordine studente
Serie1

Serie2

Serie3

Serie4

P2
Hanno partecipato il 66% degli studenti, rispetto al 79% a P1
I voti sono diventati tutti prossimi alla sufficienza: non <BioTec
13/30,
prospettando così possibilità
- Fisica - Frequenza punteggi in dettaglio
di recupero.
BioTec - Fisica _
25mag15
Confronto P1 P2
La distribuzione di voti è più piatta: è aumentato il numero di studenti ad aver ottenuto voti
medio bassi, è diminuito il numero di studenti con voti medio alti

Situazione gruppo Fisica BioTec AA 2014-15 a P2
12
10

6

8

frequenza

7
5
4
3
2

6
4
2

1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
VOTI
Serie1

0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80

punteggio (min 36 - max 66)

EMERGE - DESCRIZIONE GRUPPO STUDENTI
BIOTECNOLOGIA in FISICA

Serie2

BioTec - Fisica frequenza punteggi 25mag15
numero studenti

FREQUENZA

8

20

Studenti non frequentanti (punteggio 0-10) : 20%

15

Gli studenti effettivi

10

- dispersione 18%

5
0
0-10

11-35

36-52

53-58

intervalli
punteggio

59-66

oltre 66

- di studenti con risultati buoni 35%
- punteggio medio in fisica di 25/30,

Situazione gruppo Fisica BioTec alla fine dell’AA 2014-15
61
studenti
Media
Presenti
insuff
Suff
max

Relaz. VOTI fin
IR 27giu15
9apr15 15mag15 9giu15
25,4
21,6
24,1 25,2
25,6
79%
66%
75% 75%
70%
10%
15%
16% 16%
0
88%
85%
78%
16Rec
23%
18%
17%
8%
P1

P2

P3

Prove
Scritto P1 – Misura e moto dal pdv dinamico
Scritto P2 – Energia, Oscillazioni e onde, ottica
Scritto P3 – Ottica, Corpo rigido, Elettrostatica, Circuiti
Relazione seminari (36%)
Piccoli collaudi autonomi (7%)

OSSERVAZIONI SUI DATI
Partecipazione alle prove: max 79% (P1) – min 66% (P2) MEDA 70%
NON si presentano mai 11 (18%)
Fanno qualche prova 8 (13%)
Recuperano 16 (%)
Voto medo 24,4
Voto Max 8%
Successo formativo apparente 70% - dispersione 30% - reale 87%

TEMA – PROGRAMMAZIONE AA 2015-16
Lez.1 - Introduzione alla fisica: grandezze fisiche, definizioni, sistemi di unità di misura. Teorie, modelli, grandezze fisiche. Definizione delle
grandezze fisiche. Grandezze fondamentali e derivate
Lez.2 - Sistemi di riferimento. Vettori posizione, spostamento, velocità ed accelerazione. Studio del moto e tipi di moto. Esercizi.
Lez.3 - Dinamica traslatoria e casi di studio.
Lez.4 - Centro di massa. Quantità di moto e sua conservazione. Esercizi di dinamica.
Lez.5 - Lavoro. Energia meccanica. Teorema dell'energia cinetica. ESERCIZI cinematica e dinamica.
Tutorato ed Esercizi sui moti relativi
Lez.6 - Fenomeni termici e I e II principio della termodinamica. ESERCIZI di cinematica e dinamica
Lez.7 - Oscillazioni ed onde. Onde meccaniche: caratteristiche, leggi e modelli. Il suono ed i principali fenomeni. Effetto Doppler.
Tutorato ed Esercizi
COMPITO A su Lez.1-4 e relativi esercizi
Lez.8 - Sorgenti di luce. Leggi di emissione ed assorbiento. Spettri atomici. Diffrazione. Taratura sonde termiche. Conduzione del calore nei
solidi e preparazione esperimenti di Lab.
Laboratorio sulla conduzione del calore: taratura e conduzione calore
Seminari S Croci e A Vacchi di Biofisica: le spettroscopie per il mondo biologico e la PET
Laboratorio di ottica: diffrazione e goniometro ottico
Lez.9 Ottica di base e ottica fisica. Polarizzazione.
lez.10 Esercizi sui temi 5-8: lavoro, energia meccanica e sua conservazione, fenomeni termici, taratura sonde termiche e conduzione del
calore, concetti base di ottica.
Lez.11 Momento di una o più forze. Condizioni di equilibrio dei sistemi. Momento angolare. Momento d'inerzia. Conservazione del
momento angolare. Dinamica rotazionale. Esercizi
COMPITO B Lez.5-8 e relatvi esercizi
Lez.12 Fluidi in equilibrio e fluidodinamica. Proprietà. Leggi e casi di studio.
Lez.13 - Elettrostatica: leggi e concetti di base. Circuiti elettrici e leggi di conduzione.
COMPITO C Lez.9-13 e relativi esercizi, attività di laboratorio
tot

AA 2014-15

ore
3
3
3
3
3
2
2

2

2

3
2
2
30

Situazione globale Fisica BioTec alla fine 1° sem dell’AA 2015-16
Iscritti
Attivati
Prove
Partecipanti
Sufficienti
successo/partec
successo/attivati
Successo/iscritti
Prove

79
54
P1
47
35
74%
65%
44%

68%
P2
49
45
92%
83%
57%

P3
44
41
93%
76%
52%

Lab
46
46
100%
85%
58%

Rec
9
8
89%

Fine sem
54
43
80%
80%
54%

Scritto P1 – Misura e moto dal pdv dinamico
TIPO DI ESERCIZI NELLE PROVE
Scritto P2 – Energia, Oscillazioni e onde, ottica
Standard internazionali: FCI, Prove UK
Scritto P3 – Ottica, Corpo rigido, Elettrostatica,
10-15 brevi esercizi con richiesta di
Circuiti
spiegazione
Relazione seminari (36%)
OSSERVAZIONI
Piccoli collaudi autonomi (7%)
32% studenti mai presentatisi vanno esclusi dallo studio della didattica
80% successo formativo conforta
TEMI CRITICI
CCS decide aumento 1cfu di fisica – 4 cfu
Misura, moto, onde, circuiti
50ore: 20 ore Lez+Esercizi e 30ore Lab x 2017/18

Fisica a BioTecnologie AA 2016-17
• Programmazione iniziale esplicita e trasparente
• Nuovi temi: Fenomeni termici, Oscillazioni e onde, Ottica. Rinuncia al
Magnetismo
• Molti esercizi in itinere con tutorato di esercizi facoltativo
• 7 attività di laboratorio
• 2 seminari su

• Biofisica: nano-strutture, superfici nanostrutturate e nanofluidica.
• Magnetic phenomena and nano-particles for medical application (Ipotermia…)

• Ambiente web con deposito di tutti i materiali delle lezioni
• 2 prove intermedie + assegnazioni individuali

Situazione globale Fisica BioTec alla fine 1° sem dell’AA 2016-17
79 in elenco
27 mai visti
Partecipanti
Insuff
Succ
Form/par
SuccForm

voto
medio
25,4

P1

P2

Rel Lab

58
19

53
8

61
5

67%

85%

92%

97%

49%

57%

71%

71%
1,0

OTTIMI RISULTATI
Gli studenti hanno segnalato il
carico di lavoro eccessivo

8
7

TROVANDO
- Aspetti da curare o trascurare
Voto medio per domanda

Distribuzione voti P2
9

Sono stati analizzati i punteggi per ogni
esercizio sia in termini di:
- Difficoltà dell’esercizio
- Profilo individuale

VOTI
Registrati
56

0,8
0,6

6

0,4

5

0,2

4

0,0
1

3

2

3

4,1 4,2

5

6,1 6,2

7

8

9 10,1 10,2 10,3 10,4 11

12

13

14

15

16

Numero domanda

2
1
0
<18

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

30,0

33,0

Aspetti critici P2
Circuiti, Spettroscopia ottica: forma spettro, discussione
spettri, dagli spettri ai livelli, conduzione calore

Fisica a BioTecnologie AA 2017-18
• CONTENUTI (19 ore – 38%) 1) grandezze fisiche, strumenti e misure; 2) studio
del moto, dinamica newtoniana del punto e del corpo rigido, quantità di moto;
3) energia; 3) fluidi in equilibrio e fluidodinamica dei fluidi reali; 4) Onde e
suono; 5) fenomeni termici e principi della Termodinamica; 6) fenomeni
elettrici, circuiti in continua ed in alternata, impedenza; 7) ottica geometrica e
fisica, comprese polarizzazione e diffrazione; 8) spettroscopia ottica.
Programmazione iniziale esplicita e trasparente
• ESERCIZI (9 ore – 18%): flipped sctivity - sistema CAI (160) base del
monitoraggio: 16 esercizi per tema (10) di 3 tipi: a) scelta multipla, b) aperti
con risultati, c) risolti.
• LABORATORIO (22 ore – 44%): 15 attività di laboratorio
• AMBIENTE WEB interattivo
• UNA PROVA SCRITTA DI 2 PARTI: LAB (15 domande) + ESERCIZI (18 domande)
• RELAZIONI LAB: a gruppi e ciascuno richiesto di 10/15 esperimenti
• METODOLOGIE: ILD, Problem Solving, Laboratorio a gruppi, Flipped Exercizes

Laboratori didattici
CdL Biotecnologie

Laboratorio

a.a. 2016/17

a.a. 2017/18

Oscilloscopio e impedenza

✗

✓

Taratura flûte

✓

✓

Misura volume sfere

✓

✓

Taratura pendolo

✓

✓

Taratura dinamometro

✓

✓

Riflessione

✓

✓

Rifrazione

✓

✓

Marcatempo

✗

✓

Urto in 2 dimensioni

✗

✓

Taratura sonde termiche

✓

✓

Conduzione del calore nei solidi

✓

✓

Diffrazione

✓

✓

Lo spettro dei LED

✗

✓

Spettrometro ottico digitale

✗

✓

Goniometro ottico

✓

✓

Dinamica oscillatore elastico

✓

✗

AA 2016/17
7 Lab + 3 casa
AA 2017/18
15 Lab

Oscilloscopio e impedenza

Taratura flûte

Taratura e determinazione
della funzione di trasferimento
Discussione con la teoria

Misura volume sfere

Analisi statistica dei dati e discussione dei risultati con
Strumenti di diversa sensibilità

Rilevanza alle
TARATURE
Taratura pendolo

Taratura dinamometro

Dinamica oscillatore elastico

Riflessione & rifrazione

Marcatempo

Urto in 2 dimensioni

Taratura sonde termiche

Taratura sonde
Determinazione della funzione di trasferimento
Analisi della sensiblità dello strumento tarato

T (C)

Conduzione calore nei solidi
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Valutazione del coefficiente di
conducibilita’ termometrico
Legge di conduzione
Fin= Qin/ Dt = k S [(Ta-Tb)/ Dx] = k S Gab
Fout= Qout/ Dt = k S [(Tb-Tc)/ Dx] = k S Gbc
Nel volume B:
Q = Qin - Qout = k S (Gab- Gbc)
Q = c m DT = c d (S Dx) DT
[DT/ Dt]B= k /dc [(Gab- Gbc)/ Dx]
J=k/dc = [DT/ Dt] / [(Gab- Gbc)/ Dx]

Diffrazione

Lo spettro dei LED

Goniometro ottico

Spettrometro ottico digitale

Esiti Prove AA 2017/18
Punti critici:
- interpretazione spettri – spettroscopia 2
- Fluidi in equilibrio e fluidodinamica
Punteggio % per Esercizio - BioTec 2017-18
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

ESITI FINALI BioTec AA 2017-18
Strudenti Iscritti
Strudenti attivi
Superano prova finale
Insufficienti
Successo/partecipanti
Successo/Iscritti

N
61
56
47
9
84%
78%

Punti critici:
- Diffrazione
- Spettrometro digitale
- Dinamometro
- Taratura sonde termiche

Esiti Laboratorio AA2017-18
Punti % per Relazione di Lab - BioTec 2017-18
rifrazione
riflessione
taratura sonde termiche
spettrometro digitale
urto 2 dim
pendolo
dinamometro
marcatempo
conduzione calore nei solidi
diffrazione
taratura flute
LED
goniometro ottico
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Conclusioni: alcuni importanti passi sono stati fatti
Riflessioni e suggerimenti per il futuro sono
• Contenuti

• Da trascurare: moto, dinamica e gravitazione universale
• Da curare: fluidi ideali e reali, fluidodinamica, ottica fisica e spettroscopia, fenomeni termici e
conduzione calore

• Esercizi

• Dobbiamo farne sempre molti
• Organizzare sistema di crediti - come? usando il CAI?
• Usare metodologie: Problem Solving, CAI, Clickers e Flipped Classroom

• Laboratorio: è essenziale con analisi dati – Problema della valutazione pesante (656
relazioni) – si può ridurre il numero di esperimenti?
•
•
•
•

Tarature di semplici dispositivi e sensori
Conduzione calore con sensori termici
Diffrazione
Spettroscopia

• Seminari di approfondimento: importanti, con approfondimenti individuali degli studenti
• Ok - Ambiente WEB e risorse: multifunzionale e personalizzazione
• Valutazione di tutte le attività con monitoraggio in itinere e ricerca (19 comunicazioni e 9
articoli – un premio SIF - un brevetto)
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