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Capitolo 1

Inquadramento del tirocinio

In questa relazione discuterò l’attività di tirocinio svolta per il TFA Ordinario
2012/2013 della Sapienza – Università di Roma, nella classe A049 (matematica e
fisica). Il tirocinio è stato svolto da febbraio a maggio, presso il Liceo Scientifico
Louis Pasteur di Roma. Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) del liceo è disponibile
all’indirizzo web http://www.liceopasteur.it/newpasteur/index.php?page=il-pof.

Per il TFA bisognava svolgere un minimo di 55 ore di tirocinio osservativo e 40
ore di tirocinio attivo. La maggioranza delle ore doveva essere fatta con la propria
tutor, nel mio caso la prof.ssa Carmela Campione. Una piccola parte del tirocinio è
stata svolta con un’altra docente, la prof.ssa Laura Caliccia. Il prospetto delle ore
svolte è riportato in tabella 1.1.

Tutte le classi seguite, solamente quarte e quinte, appartenevano all’ordinamento
del Liceo Scientifico tradizionale, precedente alla riforma Gelmini [1, 2]. Buona parte
delle ore di tirocinio attivo doveva essere svolta su un singolo percorso didattico: sia
il percorso didattico di matematica che quello di fisica sono stati svolti in due quarte,
affrontando gli argomenti “trasformazioni del piano e sinusoidi” per matematica e
“le onde” per fisica.

Tabella 1.1. Prospetto delle ore di tirocinio svolte nel Liceo Scientifico Pasteur. Le ore
sono divise per tipo di tirocinio e per professore.

Tirocinio Osservativo (ore)

Campione Caliccia Totale fatte Totale da fare
Matematica 45 8 53 30
Fisica 23 2 25 25

Tirocinio Attivo (ore)

Campione Caliccia Totale fatte Totale da fare
Matematica 19 2 21 20
Fisica 22 2 24 20

http://www.liceopasteur.it/newpasteur/index.php?page=il-pof
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Tabella 1.2. Lista dei corsi universitari di matematica e fisica seguiti durante il TFA.

Corso Argomenti e Lavori

Didattica dell’algebra e
della geometria

Dimostrazioni di geometria e didattica. Minicompito a quiz. Tesina
su una dimostrazione a scelta (Teorema di Ceva). Esposizione orale
su un argomento a scelta (pi greco).

Didattica dell’analisi
matematica

Funzioni, analisi matematica e didattica. Tesina sulla retta reale e il
piano cartesiano. Tesina sullo studio di funzione: dominio, insieme
di positività e simmetrie. Tesina sul calcolo di pi greco e del numero
di Nepero. Tesina su alcuni modelli matematici o problemi da fare a
scuola. Compito in classe finale sugli infinitesimi e infiniti.

Storia della fisica Interpretazione microscopica della termodinamica, relatività ristretta,
introduzione alla meccanica quantistica. Tesina sul reale significato
dell’equazione E = mc2 e l’inutilità del concetto di massa relativistica.

Storia della matematica Coniche, analisi matematica, geometrie non euclidee. Lezione sulla
storia delle proporzioni, equazioni lineari e sistemi di equazioni lineari
dall’antichità ai giorni nostri. Compito scritto su 8 dimostrazioni.

Collegamenti
interdisciplinari della
matematica

La matematica nella letteratura, nel cinema, nell’architettura e nella
scultura. Tesina sul libro Math Girls. Tesina sui ricoprimenti quasi
periodici del piano e sui quasicristalli.

Fisica moderna Relatività ristretta, meccanica quantistica, struttura della materia,
relatività generale e cosmologia. Tesina sull’effetto Compton.

Il TFA consiste anche in una serie di corsi universitari che per la classe A049
sono corsi di matematica, fisica e scienze dell’educazione. Nelle tabelle 1.2 e 1.3
sono riportati gli argomenti affrontati e i lavori fatti per ciascuno di questi corsi.
Tutti i corsi avevano una doppia natura, più o meno marcata, di essere un ripasso
di conoscenze da un lato e una rivisitazione in chiave didattica di tali conoscenze
dall’altra. In particolare i corsi di Storia della fisica, Storia della matematica e
Collegamenti interdisciplinari della matematica erano per loro natura fortemente
legati ad altre discipline non tecnico-scientifiche e questo è stato uno degli aspetti
che maggiormente ho apprezzato perché ritengo che, prima di essere docenti di
matematica, si debba essere uomini di cultura. Altrimenti non si fa che alimentare
quell’idea sbagliata che la matematica, e in parte anche la fisica, sia solo una noiosa
e complicata serie di tecniche avulse dalla realtà.

Per quanto riguarda invece i corsi di scienze dell’educazione, è innegabile che ci sia
stata una difficoltà diffusa nel comprendere appieno il messaggio che ci voleva essere
trasmesso. Questo è stato causato in parte dal diverso approccio, più umanistico, a
cui noi studenti laureati in discipline scientifiche non siamo abituati o in generale
ricettivi; in parte anche dalla “terapia d’urto” sulle tecniche di insegnamento attive
adottate in questi corsi, in cui il lavoro in aula di noi studenti era parte integrante
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Tabella 1.3. Lista dei corsi universitari di scienze dell’educazione seguiti durante il TFA.

Corso Argomenti e Lavori

Le scienze
dell’educazione

John Dewey. Il metodo scientifico nell’educazione e nella società.

Didattica e metodologie
di insegnamento

Programmazione didattica. Chiarificazione dei testi.

Verifiche, misurazione e
valutazione

Progettazione e valutazione verifiche. Le indicazioni nazionali.
Progettazione di una prova di verifica di matematica.

Relazione educativa e
gestione della classe

Le caratteristiche del docente. I bisogni degli studenti. Il Circle
Time.

Tecnologie educative e
didattica

Nuove tecnologie nella didattica. Knowledge Building Community.
Tesina sulle nuove tecnologie e sul KBC nella scuola.

Didattica e pedagogia
speciale

Inclusione, ICF, BES, progettazione inclusiva, DSA.

della lezione. A posteriori ammetto però di aver rivalutato positivamente molti
dei corsi di pedagogia, anche se una maggiore attenzione ai problemi concreti e
una maggiore linearità espositiva nelle lezioni avrebbero aiutato, soprattutto per il
corso di Didattica e pedagogia speciale, a comprendere l’importante messaggio in essi
contenuto.

Dopo queste brevi note introduttive, nel capitolo 2 discuterò la mia esperienza
relativa al tirocinio osservativo. Nel capitolo 3 mostrerò in dettaglio gli argomenti
delle mie lezioni e le scelte didattiche relative al tirocinio attivo. Infine nel capitolo 4
discuterò i compiti in classe assegnati alla fine del mio ciclo di lezioni e i risultati
ottenuti dalle classi. Ove possibile cercherò di mostrare dei collegamenti tra quanto
visto e fatto nel tirocinio a scuola con quanto imparato nei corsi del TFA.
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Capitolo 2

Il tirocinio osservativo

Il tirocinio osservativo è stato svolto, sotto la supervisione della prof.ssa Carmela
Campione, principalmente in 4H e 4E, le classi dove ho svolto anche il tirocinio
attivo, e in buona parte anche in 5H. Un minor numero di ore è stata fatto sotto la
supervisione della prof.ssa Laura Caliccia in 4D e 5D. La maggior parte delle ore di
tirocinio osservativo è stata svolta prima di cominciare il tirocinio attivo, in modo da
prendere confidenza con le classi, riconoscere le differenze tra di esse e tra i singoli
studenti e infine per comprendere i differenti metodi di insegnamento dei docenti.

Il ruolo del tirocinante durante questa fase è molto particolare. Si trova infatti
in una situazione privilegiata per osservare le dinamiche della classe, dinamiche che
difficilmente si riescono a vedere nel momento che ci si è calati all’interno, come
nel caso del docente o degli studenti. Questo non significa che il tirocinante sia
completamente estraneo al sistema alunni–docente. Durante il tirocinio osservativo
mi occupavo spesso anche di aiutare i ragazzi che rimanevano più indietro e questo
mi ha permesso di vedere in maniera più specifica quali fossero i problemi classici di
distrazione dalla lezione.

2.1 La gestione della classe

Il 4H ha 26 studenti, il 4E e il 5H 21. Nonostante la differenza numerica di studenti
sia sicuramente un elemento importante per la corretta gestione e interazione con la
classe, questo non era il fattore principale che influiva sulla qualità della lezione. Di
gran lunga più importante era la capacità di attenzione degli studenti, sicuramente
più bassa in 4H e 5H rispetto al 4E. Questo era in parte dovuto alla presenza in
queste classi di ragazzi troppo indietro rispetto agli altri e poco interessati che quindi,
non riuscendo a seguire, si distraevano in continuazione disturbando la lezione.

Ho potuto osservare la capacità dei docenti di “cambiare registro” inserendo
sapientemente battute e momenti di riposo durante la lezione. Spesso però l’approccio



2.2 L’approccio didattico 5

punitivo risultava l’unico metodo efficace per ottenere il silenzio. Invece durante
la correzione degli esercizi alla lavagna, siccome entrambe le docenti osservate
si avvalevano degli studenti, si creava una situazione di partecipazione perché si
formavano naturalmente dei gruppetti per svolgere autonomamente l’esercizio. In
questi casi, così come durante le interrogazioni, la professoressa, sedendosi in mezzo
agli alunni era un elemento calmierante.

Come visto nei corsi di Scienze dell’educazione, Didattica e metodologie di
insegnamento e Relazione educativa e gestione della classe, secondo le moderne teorie
pedagogiche costruttiviste [3], è infatti fondamentale la partecipazione attiva ed
emotiva degli studenti per avere un buon apprendimento. Questo presuppone però che
gli studenti siano abituati a lavorare in gruppo, ad ascoltare e interagire in maniera
costruttiva. Purtroppo questa condizione non è sempre rispettata, specialmente in
4H e 5H. Di questi metodi parlerò più approfonditamente nel prossimo capitolo.

In ultima analisi la causa principale della scarsa partecipazione di molti studenti
era semplicemente la mancanza di motivazione, che li faceva rinunciare non appena
incontravano la prima difficoltà. In queste situazioni si nota chiaramente un disadat-
tamento di impedenza, per dirlo in termini fisici, tra lo studente e il docente. Inserito
in questo contesto cercavo di riadattare le impedenze, cioè cercavo di colmare alcune
lacune e mostrare la logica di fondo degli esercizi, in modo che lo studente potesse
riagganciarsi alla lezione.

2.2 L’approccio didattico

Per quanto riguarda l’approccio metodologico, la mia tutor preferisce fare un pro-
gramma molto ampio in matematica, in modo da dare molti strumenti e metodi
agli studenti, la maggior parte dei quali permettono una semplificazione dei calcoli
oppure una visione più ampia di alcuni concetti matematici. Un esempio è quello
della formula dello sdoppiamento detta anche formula della retta polare tangente
per la ricerca dell’equazione delle tangenti a una conica quando è noto il punto di
tangenza. Oppure un altro esempio è quello della conoscenza delle trasformazioni
del piano, in particolare le traslazioni e le dilatazioni. Mentre il secondo è uno
strumento molto potente che ritengo debba essere tenuto sempre in considerazione,
il primo è un metodo meccanico che, sebbene semplifichi la ricerca delle tangenti
in un caso particolare, non fa sviluppare delle particolari capacità di ragionamento
matematico. Avrei forse sacrificato nel programma questo metodo, usando invece
l’approccio classico del sistema fra la conica e il fascio di rette, forse più laborioso
ma sicuramente più chiaro dal punto di vista concettuale.

Questo più ampio programma di matematica non è però senza conseguenze. Per
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farlo e soprattutto per fare tanti esercizi in classe per sopperire alla mancanza di
studio dei ragazzi, si va spesso a discapito dell’insegnamento della fisica. E questa
è una cosa che è sempre successa e sempre succederà. Ritengo però che il primo
obiettivo della scuola sia una formazione culturale più che tecnica. Per risolvere
questo problema basterebbe imporre a livello nazionale che, nella stessa classe,
l’insegnamento della fisica e della matematica devono essere svolti da due docenti
differenti.

Una delle cose che più ho apprezzato nei docenti osservati, in particolare nella
mia tutor, è stata l’estrema disponibilità, forse troppa! Gli studenti, nei casi in
cui chiedevano delucidazioni su alcuni esercizi, venivano subito aiutati ma non solo,
come è tipico, al cambio dell’ora, ma persino da casa tramite comunicazioni via email
(la scuola fornisce un indirizzo a ogni studente) o in lezioni apposite di recupero
pomeridiane, che la tutor organizzava gratuitamente di sua volontà, soprattutto
per i ragazzi del 5H che si dovevano preparare all’esame di stato. Oppure ancora
ho apprezzato tutto il tempo speso per cercare materiale al di fuori del libro di
testo adottato. Questa continua interazione creava un legame molto stretto tra
la docente e gli studenti. Un terreno fertile spesso sprecato dagli studenti che ne
avrebbero tratto sicuramente molto più vantaggio rispetto a un rapporto più freddo
e istituzionalmente severo.

Vorrei parlare ora dell’uso dei libri di testo. Data la mia relativa giovane età,
ancora ricordo bene le frustrazioni causate dal non trovare sul libro le spiegazioni
del professore. Sebbene al docente possa sembrare più utile e chiaro spiegare un
argomento in maniera diversa dal libro di testo, se non si forniscono immediatamente
degli appunti adeguati o un chiaro riferimento, lo studente si sente spaesato. Per
fare un esempio, in 5H l’approccio agli integrali fatto dalla mia tutor o la successione
degli argomenti di fisica non seguivano l’ordine del libro di testo che, per quanto
riguarda la matematica era il Bergamini et al. Manuale blu 2.0 di matematica [4]
e, per quanto riguarda la fisica, era l’Amaldi La fisica di Amaldi [5]. È vero che
rispetto a qualche anno fa, probabilmente, le ore di studio a casa sono diminuite,
ma questo non toglie che ci si debba basare sul libro di testo.

Qui è infatti importante ricordare quanto è stato visto nel corso di Tecnologie
educative e didattica: la Rete mette a disposizione in maniera pressoché istantanea
una mole enorme di informazioni, ma la loro selezione richiede una capacità e
maturità che gli studenti non hanno. Supposto anche che gli studenti cerchino da soli
il materiale mancante, questo è pericoloso perché potrebbero imbattersi in documenti
di scarsa qualità che li renderebbero ancora più confusi. Tale maturità va invece
allenata a parte, per esempio nelle ricerche e nelle attività di gruppo su temi che
esulano un po’ dal programma, cosa egregiamente fatta dalla mia tutor con i lavori
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di gruppo in fisica.
Infine un’ultima critica all’uso che tipicamente si fa del libro di matematica. Sin

da quando ero studente, il libro di matematica, soprattutto negli ultimi tre anni di
liceo, è stato sempre e solo considerato un eserciziario. Centinaia di pagine di teoria
mai neanche sfogliate. Purtroppo la situazione nella scuola non è cambiata, anzi. I
libri di matematica mi sembrano sempre più lunghi e complessi tali da scoraggiarne
l’uso come veri libri di testo. Inoltre lo studio della teoria e le dimostrazioni sono
sempre più ridotte a causa dell’incombenza dell’esame di stato, così come lo studio
della fisica. Come abbiamo analizzato approfonditamente nel corso di Didattica
dell’algebra e della geometria la dimostrazione matematica ha un ruolo formativo
eccezionale, che non deve essere confuso con il contenuto della dimostrazione. Secondo
me si dovrebbe procedere lungo due direzioni: da una parte cercare di ridurre la
quantità di materiale nel libro e dall’altra abituare i ragazzi pian piano al linguaggio
astratto della matematica e al concetto di dimostrazione come metodo naturale per
convincere e convincersi di qualcosa.
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Capitolo 3

Il tirocinio attivo: le lezioni

I percorsi di tirocinio attivo in matematica e fisica sono stati svolti in 4E e 4H e sono
stati scelti in modo tale che fossero intimamente legati. In matematica si è infatti
affrontato il tema delle sinusoidi mentre in fisica il tema delle onde, del quale le
sinusoidi costituiscono un importante strumento. Tale scelta non è stata difficoltosa
perché si adattava perfettamente con lo sviluppo della programmazione didattica in
quelle classi.

3.1 I fondamenti pedagogigi

Nei vari corsi di scienze dell’educazione e in particolare nel corso di Relazione
educativa e gestione della classe ci sono state presentate, sebbene non con la chiarezza
che ci saremmo aspettati, diverse teorie sull’apprendimento. Una di queste e forse

Figura 3.1. Lev Semënovič Vygotskij (1896 –
1934). Psicologo russo. Vygotskij è stato de-
finito dal filosofo Stephen Toulmin il «Mozart
della psicologia».
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Zona di sviluppo potenziale

Zona di sviluppo 
prossimale (ZSP)

Zona di sviluppo
attuale

Figura 3.2. Le zone di sviluppo
secondo Vygotskij.

una delle più importanti è quella teorizzata dal pedagogista russo Lev Semënovič
Vygotskij (vedi figura 3.1) e successivamente sviluppata da molti altri psicologi e
pedagogisti. Vygotskij rappresenta le potenzialità e la capacità di uno studente
secondo lo schema di figura 3.2. La zona di sviluppo attuale corrisponde a ciò che
lo studente può imparare a fare o capire con le sue attuali conoscenze. La zona di
sviluppo prossimale (ZSP) rappresenta ciò che può imparare con un aiuto esterno e
la zona di sviluppo potenziale è ciò che per il momento non può ancora afferrare.

Secondo Vygotskij, l’educatore dovrebbe proporre al bambino problemi di livello
un po’ superiore alle sue attuali competenze, ma comunque abbastanza semplici
da risultargli comprensibili; insomma, all’interno di quell’area in cui il bambino
può estendere le sue competenze e risolvere problemi grazie all’aiuto degli altri
(la ZSP, appunto). Se il processo è impostato correttamente, la zona di sviluppo
attuale del bambino si amplia, includendo quella che in precedenza era la zona di
sviluppo prossimale, in altre parole egli diventa capace di eseguire autonomamente
un compito che prima non sapeva eseguire. All’esterno della zona di sviluppo attuale
si crea una nuova zona di sviluppo prossimale. Questo processo iterativo dovrebbe
dunque permettere al bambino di sviluppare nuove capacità senza sperimentare la
frustrazione del fallimento.

In questo processo di azione sulla ZSP, l’educatore (che può anche essere un
compagno più esperto o un gruppo) deve riuscire a instaurare un sincero rapporto
affettivo, emozionale e di rispetto con lo studente. Solo con questo rapporto può age-
volmente costruire quell’impalcatura su cui lo studente aggrapperà le sue conoscenze
e che alla fine verrà tolta quando queste conoscenze si autososterranno (scaffolding,
J. Bruner). Da notare poi che spesso gli studenti ricordano più le emozioni che i
singoli contenuti in sé, e questo non è da sottovalutare.

Si capisce quindi che, data la centralità della relazione con gli altri, il linguaggio,
non solo verbale, assume un ruolo fondamentale. Per Vygotskij lo studente apprende
veramente nel momento che ragiona e si cimenta su un problema concreto (esercizio,
attività, esperimento, ecc. . . ) interagendo verbalmente con l’educatore e con se stesso.
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Il linguaggio infatti acquista un ruolo speciale di strumento del ragionamento, ma
non esaurisce in questo la sua utilità. Il linguaggio infatti si interiorizza, permettendo
di dare un senso e un’organizzazione interna alle cose imparate che senza di esso
sarebbero state completamente differenti.

Come semplice riferimento sulla corrente costruttivista del pensiero e la pedagogia
si può consulare il sito [6]

3.2 L’interazione con la classe e con il tutor

La gestione della classe non è sempre stata semplice. Soprattutto in 4H, dove
sono presenti elementi molto difficili da coinvolgere nelle lezioni, sia per via di una
loro scarso interesse, sia perché hanno così tante lacune che non riescono a seguire
praticamente alcuna lezione. Di conseguenza si distraggono e creano disturbo. Le
soluzioni sono state quelle di obbligarli a intervenire dandogli comunque fiducia e
avvicinandomi fisicamente durante la lezione in modo che facessero silenzio. Spesso
una mano sulla spalla o una battuta al momento giusto era sufficiente per instaurare
un rapporto, seppur flebile, ma che almeno consentiva il corretto svolgimento della
lezione.

La classe era attenta soprattutto nei momenti in cui si dava un senso più ampio a
quello che si stava facendo e quando si facevano interagire i ragazzi nella lezione. Per
esempio ponendo domande di sfida e valorizzando le domande degli studenti stessi,
anche se formulate in maniera errata, cercando così di intravedere e far affiorare la
mappa concettuale che si celava dietro quella domanda.

Di certo uno strumento fondamentale per realizzare questo rapporto dialogico
con la classe e tenerne alta l’attenzione è stato il linguaggio e una buona dose di
teatralità. I ragazzi in generale non sono abituati a esprimersi in maniera corretta sia
dal punto di vista logico che, soprattutto, linguistico. Porsi di fronte a loro sempre e
comunque con un linguaggio troppo formale li esclude ancor di più dalla comprensione
e partecipazione. Per questo motivo, soprattutto in particolari momenti, ho usato un
registro più semplice, meno formale, ma che facesse realmente afferrare il problema
ai più. Solo successivamente, una volta che la classe era stata “presa”, mi riportavo
lentamente a un registro più rigoroso e corretto sia dal punto di vista della lingua
italiana che dal punto di vista tecnico–scientifico, riformulando agli studenti anche
le loro risposte o domande. Mi preme precisare che, senza questo secondo passo, la
semplice “presa” della classe è inutile ai fini educativi.

Il linguaggio non è stato però solo uno strumento di comunicazione, ma anche e
soprattutto uno strumento di analisi dei ragionamenti. Come vedremo ho cercato di
essere il più possibile rigoroso ma allo stesso tempo chiaro e semplice.
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Per finire vorrei porre l’accento sull’importanza del rispetto reciproco tra docente
e studenti per un corretto insegnamento. Nonostante inizialmente il docente non
possa fare altro che usare la sua autorità, è bene che questa si trasformi al più presto
in autorevolezza agli occhi degli studenti. Ciò è sicuramente vero per la mia tutor e
per la prof.ssa Caliccia ma ho avuto modo di assistere a episodi spiacevoli in più di
una classe tra docenti e studenti. Nel mio piccolo ho cercato quindi, con gli approcci
visti finora e con un genuino senso di responsabilità e affetto verso gli studenti, di
mostrarmi il più equo e preparato possibile e allo stesso tempo aperto anche ad
ammettere eventuali lacune nella mia preparazione. Spero che lo sforzo sia stato
proficuo.

Di certo non è trascurabile la presenza del tutor durante le lezioni del tirocinante.
Il fatto di essere osservati e giudicati pone comunque una difficoltà in più nel percorso
del tirocinante anche se, da un certo punto di vista, questo è un bene perché obbliga
il tirocinante a dare il meglio di sé. Oltretutto la presenza in contemporanea di
due docenti, tutor e tirocinante, comporta, sia nel tirocinio attivo che in quello
osservativo, un grado di confusione leggermente maggiore e un rapporto emotivo
meno stretto rispetto a quando la classe ha un singolo interlocutore.

3.3 Gli obiettivi

L’obiettivo che mi ero prefissato nelle mie lezioni, era quello di cercare di far capire
l’importanza del linguaggio, delle definizioni e del ragionamento. E inoltre di mostrare
gli argomenti in un contesto più ampio e multidisciplinare possibile, per trasmettere
l’idea dell’unitarietà della cultura. Questo è chiaramente meno proficuo in termini
di quantità di argomenti affrontati ma potrebbe costituire un sicuro investimento
per il futuro.

Ho avuto modo di chiarirmi questo modo di intendere la scuola anche grazie ai
corsi svolti durante il TFA. Per esempio nel corso Le scienze dell’educazione abbiamo
potuto studiare le teorie di John Dewey riguardo all’importanza dell’approccio
scientifico nella vita sociale. Come esempio ancora più importante mi sento di citare
il corso Collegamenti interdisciplinari della matematica del prof. Michele Emmer
dove l’idea di cultura si palesa come un unicum, in cui la matematica si fa arte e
l’arte matematica.

Considerando poi che molti degli studenti non intraprenderanno una carriera
universitaria o in generale un percorso nella vita dove saranno necessari certi metodi
matematici, è ancora più chiaro come sia importante far acquisire una buona capacità
di linguaggio e di ragionamento piuttosto che metodi puramente meccanici. Per
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esempio usando strumenti matematici che mettano in risalto queste caratteristiche e
mostrando la matematica e la fisica calate nella cultura della nostra società.

In particolare vorrei citare un passaggio del POF: “Il principio che sta alla base
dell’Offerta Formativa del Liceo Pasteur è che la scuola statale svolge, nel quadro
della società contemporanea e a differenza di tutte le altre agenzie formative, la
funzione di tutelare il pluralismo delle idee e di guidare gli studenti all’acquisizione
di strumenti critici di elaborazione culturale, nel rispetto degli articoli 3, 33, 34 della
Costituzione Italiana.

[...] Le finalità generali della formazione sono individuate nell’educazione alla
cittadinanza, intesa come corretta convivenza nell’ambiente scolastico e come solida
coscienza civile e sociale, nell’acquisizione delle conoscenze disciplinari e nella
padronanza degli strumenti linguistici, logici e metodologici, che promuovono la
generale e armoniosa crescita umana e intellettuale.”

Come ho riportato più avanti, sia per matematica che per fisica, ho molto
apprezzato anche l’utilità delle nuove tecnologie in classe (e non solo) per mostrare
costruzioni geometriche, filmati, animazioni e così via. Ci tengo però a precisare che
queste tecnologie vanno usate cum grano salis. Abbiamo infatti riflettuto a lungo
sulle nuove tecnologie nel corso Tecnologie educative e didattica. Ritengo infatti
che l’uso della lavagna sia a dir poco fondamentale (se è elettronica non cambia
molto): gli studenti devono vedere con i loro occhi lo svolgersi e l’evolversi della
spiegazione o dell’esercizio. Questo pone la loro attenzione a livello “del cursore”,
cioè della cosa che si sta scrivendo in quel momento. Vedono inoltre la maniera
corretta di organizzare la lavagna, i tempi e i modi scelti dal docente, la maniera di
semplificare o fare i calcoli. In classe il docente è un modello, anche senza volerlo, di
una moltitudine di aspetti. Sostituire tutto questo con un video preconfezionato o
una presentazione non è né utile ai fini dell’apprendimento, né educativo.

A questo proposito è importante quindi anche chiamare gli studenti alla lavagna
a svolgere esercizi, cosa che è stata fatta molte volte durante questo tirocinio. In
questo mi aiutava la tutor che, conoscendo gli studenti, sapeva quand’era il momento
di “passare loro il testimone” per lo svolgimento di un esercizio.

3.4 Tirocinio attivo di matematica: le sinusoidi

Per il tirocinio attivo di matematica mi sono occupato delle sinusoidi e delle loro
proprietà. Il prospetto delle ore fatte è riportato in tabella 3.1. Complessivamente,
a parte il compito in classe, sono state fatte 6 ore in 4E e 8 ore in 4H.

Le lezioni si svolgevano nella maniera più partecipativa possibile. Cercando di
coinvolgere gli studenti non solo verbalmente ma fisicamente, per esempio facendogli
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Tabella 3.1. Prospetto delle ore di tirocinio attivo di matematica.

Data Classe Ore Argomenti

7 marzo 4E 2 Grafici di seno e coseno. Grafico di y = A sin(mx + ϕ) + c.
11 marzo 4H 1 Grafici di seno e coseno. Grafico di y = A sin(mx + ϕ) + c.
11 marzo 4E 1 Sinusoidi. Grafico tramite dilatazioni e traslazioni.
12 marzo 4H 2 Sinusoidi. Grafico tramite dilatazioni e traslazioni. Esercizi.
14 marzo 4H 1 Funzioni trigonometriche riconducibili a sinusoidi. Esercizi.
14 marzo 4E 1 Funzioni trigonometriche riconducibili a sinusoidi. Esercizi.
18 marzo 4H 1 Esercizi sulle sinusoidi. Traslazioni e dilatazioni del piano.
18 marzo 4E 1 Esercizi sulle sinusoidi. Traslazioni e dilatazioni del piano.
19 marzo 4H 2 Esercizi sulle sinusoidi. Parametri. Riconducibilità a sinusoidi.
20 marzo 4H 1 Esercizi sulle sinusoidi. Parametri. Riconducibilità a sinusoidi.
20 marzo 4E 1 Esercizi sulle sinusoidi. Parametri. Riconducibilità a sinusoidi.
21 marzo 4E 1 Compito in classe di matematica sulle sinusoidi.
25 marzo 4H 1 Compito in classe di matematica sulle sinusoidi.

mimare i fenomeni sinusoidali che loro non sapevano descrivere (oscillazioni del
pendolo, maree, ecc. . . ). La comunicazione non era solo tra me e la classe ma cercavo
di favorire la comunicazione tra gli studenti, non rispondendo subito ai dubbi ma
lasciando dialogare i ragazzi, soprattutto sulle domande più interessanti. Un altro
aspetto cruciale è stato quello di mostrare il perché si studino certe cose, discutendo
possibili modelli di fenomeni fisici e non solo.

Dal punto di vista prettamente disciplinare, tra le scelte didattiche c’è stata
sicuramente quella di dedicare la massima attenzione al grafico delle sinusoidi. Non
solo passando dall’espressione di una sinusoide al suo grafico, ma anche focalizzandomi
sul processo inverso, cioè saper estrapolare dal grafico le caratteristiche fondamentali
della sinusoide.

Proprio per questo motivo, per migliorare la capacità di visualizzazione e le
relazioni tra grafico e proprietà della sinusoidi, è stato usato anche il programma
GeoGebra. Sia in classe che, soprattutto, nelle dispense che ho realizzato per gli
studenti e messe sul mio sito web [7]. La realizzazione delle dispense, per quanto
detto nei paragrafi precedenti, mi sembrava obbligata perché sul libro l’argomento
era trattato solo di sfuggita.

Discuterò ora brevemente i passi salienti in cui ho diviso il mio intervento sulle
sinusoidi. Il primo passo è stato quello di far presente ai ragazzi quale fosse l’obiettivo
finale, cioè saper graficare e interpretare espressioni del tipo

y = A sin(mx+ ϕ) + c
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Figura 3.3. Rappresentazione grafica di una affinità (dilatazione e traslazione) sulla
funzione y = sin(x) per ottenere la funzione y = 2 sin(2x+ π/2) + 5.

Dopo aver graficato per punti la funzione y = sin(x) sono passato a complicare
via via sempre di più l’espressione della sinusoide, cercando di far emergere in
maniera intuitiva il senso geometrico delle varie costanti, a partire per esempio dalla
costante additiva c che rappresenta semplicemente una traslazione lungo l’asse delle
ordinate.

Dopo averli convinti della necessità di uno strumento più potente rispetto al
semplice graficare per punti, ho richiamato le trasformazioni geometriche del piano,
affinità in particolare, che gli studenti già conoscevano dall’anno precedente e che
riprenderanno in futuro. Le avevano già usate, per esempio, per ricondurre equazioni
di coniche in forma canonica. A quel punto una generica sinusoide è stata pensata
come ottenuta dalla funzione seno a cui erano state applicate una dilatazione e una
traslazione:

y = sin(x) (1/m;A)−−−−−−→
dilatazione

y = A sin(mx)

y = A sin(mx) (−ϕ/m;c)−−−−−−→
traslazione

y = A sin[m(x+ ϕ/m)] + c = A sin(mx+ ϕ) + c

Sono passato poi a mostrare graficamente cosa significasse tutto questo. Proprio
dal grafico sono partito per dare delle regole da seguire per poter graficare le sinusoidi,
basandomi sulla trasformazione del rettangolo contenente un periodo “notevole” della
funzione y = sin(x). Il grafico riportato in figura 3.3 vale più di mille parole: viene
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mostrato come ottenere la funzione y = 2 sin(2x+ π/2) + 5 a partire dalla funzione
y = sin(x) applicando prima una dilatazione e poi una traslazione.

Il resto delle lezioni si sono concentrate sulle proprietà del grafico, come dominio,
codominio, periodo, massimi e minimi. Successivamente sulla riconducibilità di
funzioni trigonometriche a sinusoidi. Infine sui problemi inversi, dove dal grafico
bisognava estrapolare le caratteristiche della sinusoide ed eventualmente ricavare la
sua espressione.

Gli studenti hanno riscontrato particolari difficoltà nel comprendere per quale
motivo nella trasformazione di un’equazione cartesiana di una curva vada usata la
trasformazione inversa. Altro scoglio è stato quello di riconoscere che il periodo può
essere ricavato a partire da qualsiasi punto del grafico di una sinusoide, non per
forza nel suo valor medio.

3.5 Tirocinio attivo di fisica: le onde

Per il tirocinio attivo di fisica mi sono occupato delle onde. Secondo la programma-
zione didattica, le onde sono successive alle leggi dei gas e alla termodinamica ma
richiedono pochissimi concetti presi da questi argomenti, tant’è che a volte vengono
presentate in ordine inverso. Principalmente i prerequisiti necessari alla compren-
sione delle onde sono la conoscenza del concetto di pressione (per il suono) e della
visione atomistica della materia. Serve poi una conoscenza minima di meccanica,
dell’oscillatore armonico, delle sinusoidi e delle traslazioni geometriche. Il prospetto
delle ore fatte è riportato in tabella 3.2. Complessivamente, a parte il compito in
classe, sono state fatte 7 ore in 4E e 8 ore in 4H.

Così come per il tirocinio di matematica, le lezioni si svolgevano nella maniera
più partecipativa possibile. Curioso l’episodio di uno studente che si tolse addirittura
la cinta dei pantaloni affinché avessi a disposizione una specie di corda per mostrare
le onde unidimensionali! In queste lezioni di fisica la discussione tra me e gli studenti
e tra gli studenti stessi era ancora più accesa perché c’erano, rispetto a matematica,
molte più situazioni reali a cui riferirsi.

Dal punto di vista delle scelte didattiche, ho cercato di svolgere le lezioni seguendo
un filo conduttore formale, dove l’onda veniva intesa in senso generale, e facendo
continuamente esempi presi dai vari tipi di onde (suono, luce, terremoti, interferenza
da film sottili come nelle bolle di sapone e negli occhiali, e così via...). Questo
secondo me è molto importante perché permette di avere una concezione più ampia
e organica delle onde. Per esempio si potrebbe avere già terreno fertile per le onde
elettromagnetiche o per le funzioni d’onda della meccanica quantistica.
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Tabella 3.2. Prospetto delle ore di tirocinio attivo di fisica.

Data Classe Ore Argomenti

11 aprile 4H 1 Perturbazione. Onde. Equazione generica di un’onda. Onde trasversali
e longitudinali. Onde elastiche. Mezzo di propagazione e velocità.

11 aprile 4E 1 Perturbazione. Onde. Equazione generica di un’onda. Onde trasversali
e longitudinali. Onde elastiche. Mezzo di propagazione e velocità.
Onde periodiche: periodo, frequenza, lunghezza d’onda. Esercizi.

12 aprile 4H 1 Onde periodiche: periodo, frequenza, lunghezza d’onda. Esercizi.
16 aprile 4H 1 Onde armoniche. Rappresentazione a tempo fissato e a posizione

fissata. Esercizi.
18 aprile 4H 1 Esercizi su onde armoniche, eco.
18 aprile 4E 1 Onde armoniche. Rappresentazione a tempo fissato e a posizione

fissata. Esercizi.
23 aprile 4E 1 Considerazioni energetiche sulle onde, livello sonoro.
30 aprile 4E 1 Esercizi su onde armoniche, intensità, eco.
30 aprile 4H 1 Considerazioni energetiche sulle onde, livello sonoro. Esercizi.
2 maggio 4E 1 Onde: quiz ed esercizi.
2 maggio 4H 1 Onde: quiz ed esercizi.
3 maggio 4H 1 Interferenza. Esempi (antiriflesso, bolle di sapone, ...). Principio di

sovrapposizione. Sovrapposizione di onde armoniche.
3 maggio 4E 1 Interferenza. Esempi (antiriflesso, bolle di sapone, ...). Principio di

sovrapposizione. Sovrapposizione di onde armoniche.
7 maggio 4E 1 Esercizi sull’interferenza.
9 maggio 4H 1 Esercizi sull’interferenza.

14 maggio 4E 1 Compito in classe di fisica.
14 maggio 4H 1 Compito in classe di fisica.

Figura 3.4. Due fotogrammi di un video sulle onde sonore generate da un diapason.
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Le onde sono un argomento difficile da fare nelle scuole secondarie e spesso le
si trascura per diversi motivi: difficoltà di rappresentazione dei fenomeni ondosi
e difficoltà di comprensione di una funzione che dipende sia dal tempo che dalla
posizione. Questo secondo aspetto mi sta particolarmente a cuore e quindi ho messo
particolare attenzione a far capire che un’onda è funzione sia della posizione che del
tempo e che spesso vengono usate due rappresentazioni indipendenti: a tempo fissato
e a posizione fissata. Fortunatamente ogni aula del Liceo Pasteur è dotata di PC
collegato a un proiettore. Questo mi ha permesso di far comprendere meglio questi
concetti mostrando anche alcuni video presi dalla Rete e attentamente selezionati in
precedenza, affinché non venissero trasmessi concetti fuorvianti.

Altro punto importante è stato quello di seguire un approccio estremamente
attento alle definizioni degli oggetti che si andavano a usare. Cos’è il periodo, cos’è
la lunghezza d’onda, e così via. Oppure ancora, ho fatto molta attenzione al fatto
che gli studenti si rendano conto che le onde armoniche sono solo un caso molto
particolare, per quanto utile, di un’onda periodica! Infine ho speso anche molte
energie per mostrare diversi tipi di onde in una, due e tre dimensioni. Qui i video
sono stati uno strumento formidabile. In figura 3.4 sono riportati due fotogrammi di
un video che mostra delle onde sonore sferiche generate da un diapason. Come si può
vedere dalle immagini, l’animazione si prestava perfettamente anche a sottolineare la
differenza tra la descrizione di un’onda tramite fronti d’onda e la descrizione tramite
raggi.

Per questi motivi, anche se in minor misura rispetto al tirocinio in matematica,
mi sono sentito in dovere di preparare delle dispense per gli studenti perché il
libro non era né così rigoroso né esplicativo. Nelle dispense ho inserito anche molti
collegamenti a video presi dalla Rete. Le dispense sono state distribuite fin dall’inizio
del tirocinio sul mio sito web [8].

Il mio intervento si è quindi limitato a introdurre i concetti fondamentali delle
onde, le onde periodiche, le onde armoniche, velocità di propagazione, eco, conside-
razioni energetiche e livello sonoro, interferenza. Il resto degli argomenti sulle onde
come riflessione, rifrazione, effetto doppler, ottica geometrica e così via, è stato fatto
dagli studenti sotto forma di presentazioni alla classe. In qualche caso i risultati
sono stati molto buoni: alcuni ragazzi mostravano una padronanza sorprendente
degli argomenti studiati in autonomia.

Voglio sottolineare altri due aspetti a cui ho prestato particolare attenzione
nelle mie lezioni. Il primo è stato quello di introdurre la generica forma funzionale
di un’onda unidmensionale (che si propaga lungo il verso positivo dell’asse delle
x): y = f(x − vt). Ritengo che sia un concetto molto importante ed è possibile
introdurlo in maniera estremamente semplice: si prende una generica f(x) e, dato



3.5 Tirocinio attivo di fisica: le onde 18

Figura 3.5. Due fotogrammi di un’animazione sulle onde sonore generate da uno stantuffo
in movimento. Nella parte alta è rappresentato schematicamente cosa accade nella realtà,
mentre nella parte bassa si trova il grafico della pressione in funzione della posizione.

che la velocità v dell’onda è costante, la si trasla di una quantità vt che aumenta
all’aumentare del tempo t.

Il secondo aspetto riguarda la corretta interpretazione che si dà ai grafici della
perturbazione in funzione del tempo o della posizione. Quando si è in presenza di
onde trasversali meccaniche questo grafico ricalca in un certo senso quello che accade
nella realtà. Ma quando si hanno onde non meccaniche oppure onde longitudinali,
quel grafico porta moltissimi ragazzi a confondere il suo reale significato, cioè l’entità
della perturbazione, con chissà quale movimento trasversale rispetto alla direzione
di propagazione. Basti pensare a un raggio di luce o al suono. Anche in questo
caso un’animazione è stata molto utile: in figura 3.5 ne vengono mostrati due
fotogrammi. Si tratta di un’onda sonora piana generata da uno stantuffo. Sopra c’è
la rappresentazione meccanica dell’onda e sotto la perturbazione (in questo caso la
pressione dell’aria) in funzione della posizione.
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Capitolo 4

Il tirocinio attivo: le verifiche

Come avevo programmato con la mia tutor, ho assegnato un compito di matematica
e uno di fisica in ognuna delle due quarte. In questo capitolo discuterò dei compiti
assegnati, del motivo della scelta di certi esercizi, del sistema di valutazione e dei
risultati.

Sia nella 5H, dove ho fatto principalmente osservativo, che nella 4H, era presente
un disgrafico. Non sono però stati fatti programmi personalizzati per questo ragazzo.
Durante le verifiche gli si è stato permesso l’uso del formulario, che però il ragazzo
si è sempre rifiutato di usare, e inoltre gli è stato dato un punto in più al voto finale.
Queste accorgimenti sono perfettamente in linea con quanto ho appreso nel corso di
Didattica e pedagogia speciale.

4.1 Verifiche di matematica

Durante il tirocinio ho assegnato due compiti in classe di matematica sulle sinusoidi,
uno per ogni quarta. I compiti erano leggermente diversi perché assegnati in giorni
differenti. Ogni compito prevedeva due versioni diverse, fila A e fila B che però
non erano indicate nell’intestazione del compito. Il testo dei compiti è riportato
nell’appendice A.

Gli esercizi sono stati scelti per saggiare le conoscenze più importanti che gli
studenti avrebbero dovuto apprendere. Un esercizio sulle trasformazioni del piano
per trasformare la funzione sin(x) in una particolare sinusoide. Esempio:

Un esercizio che chiedeva di graficare una funzione sinusoidale evidenziandone le
caratteristiche principali, in particolare la posizione dei massimi e dei minimi. Un



4.1 Verifiche di matematica 20

esercizio che evidenziasse la capacità di ricondurre alcune particolari forme funzio-
nali a delle semplici funzioni sinusoidali in modo da riconoscerne le caratteristiche
peculiari. Esempio:

Un esercizio inverso, dove dal grafico di una sinusoide gli studenti dovevano ricavare
alcune proprietà della stessa. Infine un esercizio più complesso dal punto di vista
dei calcoli dove veniva richiesto di trovare il valore di alcuni parametri affinché una
sinusoide, espressa non in forma canonica, avesse certe caratteristiche. Esempio:

Il compito assegnato in 4H, essendo successivo a quello della 4E e avendo fatto
diverse ore in più in 4H su questo argomento, è stato fatto leggermente diverso
ma con la stessa tipologia di esercizi. L’unica differenza è stata quella di provare
ad assegnare un esercizio in più: dimostrare se sussisteva o meno l’equivalenza dei
grafici di due funzioni sinusoidali. Tale esercizio era contrassegnato da due asterischi
per segnalarne la difficoltà. Esempio:

I punteggi non sono stati assegnati solo in base alla difficoltà, altrimenti sa-
rebbe stato ingiusto verso chi aveva comunque acquisito le conoscenze minime
sull’argomento.

Il metodo di valutazione è stato deciso ovviamente in partenza suddividendo ogni
esercizio in sottoparti, con un punteggio più alto assegnato alla parte più importante.
Per esempio l’esercizio sull’individuazione delle trasformazioni da applicare alla
funzione sin(x) valeva in totale 15 punti. Di questi, 5 sono stati assegnati se era
stata trovata la traslazione, 5 se era stata trovata la dilatazione e 5 se l’ordine in cui
andavano applicate le due trasformazioni era corretto.

Ho fatto particolare attenzione affinché, più che l’oggettività, contasse l’imparzia-
lità. Come ci è stato fatto notare nei vari corsi del TFA, è infatti impossibile dare dei
criteri oggettivi e assoluti per la valutazione di un compito. È però fondamentale che,
una volta assegnati dei criteri ragionevoli a discrezione del professore, la correzione
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Figura 4.1. Istogramma dei voti delle prove di matematica assegnate in 4E e in 4H. I
mezzi voti sono stati arrotondati all’intero successivo ai fini dell’istogramma. I voti della
4H qui usati sono quelli originariamente assegnati maggiorati di 0,5 punti.
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sia fatta nella maniera più imparziale possibile tra un compito e l’altro. Per esempio,
correggevo il compito senza badare al nome dello studente scritto sul compito oppure,
una volta corretti i compiti, li riordinavo in base al voto dato al primo esercizio, poi
in base al voto del secondo e così via, ricontrollando velocemente gli esercizi in modo
che la scala che si era venuta a creare fosse la più corretta e imparziale possibile.

Gli istogrammi dei voti ottenuti, insieme ad alcuni parametri statistici, sono
riportati in figura 4.1. Le medie tra le due file, in entrambe le classi, sono molto
simili. Questo conferma che le due file avevano difficoltà equivalente. Ciò che risalta
di più all’occhio è chiaramente la differenza di media tra le due classi. In particolare
si trova una deviazione standard in 4H piuttosto grande, indice di una maggiore,
forse troppa, eterogeneità di preparazione tra i ragazzi, che chiaramente rende più
difficile il compito dell’insegnante.

Purtroppo in 4H nessuno è riuscito a fare completamente l’esercizio 6, quello
della dimostrazione segnalato con due asterischi. Per questo motivo si è deciso di
alzare di mezzo punto tutti i voti della 4H.

Comunque le reazioni degli studenti ai voti sono state sostanzialmente prive
di proteste, a parte qualche caso di chiarimento. Vorrei far notare inoltre che le
potenziali proteste sono state mitigate forse anche dal fatto che, qualche ora dopo
il compito della 4H, ho pubblicato sul mio sito web lo svolgimento dei compiti [7].
Questi sono stati scritti a mano, proprio come un compito in classe, in modo che gli
studenti non vedessero solo la soluzione ma avessero anche un esempio di compito in
classe ben scritto.
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4.2 Verifiche di fisica

Per quanto riguarda fisica invece, per assegnare i compiti ho voluto appositamente
attendere un giorno in cui le due quarte avessero due ore consecutive senza alcun
intervallo nel mezzo. In questo modo ho avuto la possibilità di assegnare esattamente
lo stesso compito in entrambe le classi. Il compito prevedeva due versioni diverse,
fila A e fila B, a loro volta divise in due versioni, A1/A2 e B1/B2, in cui le risposte
alle domande a scelta multipla erano permutate. Su consiglio della mia tutor, un
altro espediente per limitare la copiatura dei compiti è stato quello di non associare
delle lettere alle risposte delle domande a scelta multipla. Il testo dei compiti è
riportato nell’appendice A.

Il compito di fisica è diviso in due parti, la prima con 5 domande a scelta multipla
per un totale di 40 punti su 100 e la seconda con 5 esercizi per un totale di 60 punti
su 100. Sono state fatte delle domande a scelta multipla per capire se gli studenti
avessero studiato realmente l’argomento invece delle poche formule necessarie a
risolvere gli esercizi. Allo stesso tempo era un modo per dare dei punti in più a
chi, nonostante non fosse particolarmente bravo in fisica, avesse comunque studiato.
Le domande infatti non prevedevano sostanzialmente alcun ragionamento, a parte
quella sull’interferenza. Come esempio di domanda a scelta multipla vorrei riportare
la seguente:

È stata data principalmente per vedere se gli studenti sapevano distinguere la
propagazione ondosa (quarta scelta) dalla semplice propagazione energetica come
per esempio il calore (terza scelta).

La seconda parte, quella relativa agli esercizi, consiste in 4 esercizi che richiedono
dei calcoli molto semplici. Il 6 e il 7 sono stati assegnati per capire se gli studenti
erano in grado di comprendere la situazione fisica e usare quindi correttamente le
formule s = vt nel primo caso e 2s = vt nel secondo caso (eco). Ecco il testo degli
esercizi:
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Figura 4.2. Istogramma dei voti delle prove di fisica assegnate in 4E e in 4H. I mezzi voti
sono stati arrotondati all’intero successivo ai fini dell’istogramma.
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L’esercizio 8 richiedeva la conoscenza della definizione di intensità energetica e la
difficoltà maggiore consisteva nel convertire l’area, espressa in cm2, in m2. La
conversione non era necessaria ma gli studenti sono stati abituati a usare sempre
le unità del S.I. e quindi preferiscono riportare tutti i valori a queste unità. L’e-
sercizio 9 saggiava la conoscenza delle formule per il livello sonoro e quindi l’uso
dei logaritmi ed esponenziali fatti da poco in matematica. L’ultimo esercizio, il
10, era il più difficile e questo è stato comunicato alla classe all’inizio del compito.
Serviva per capire se qualcuno aveva compreso i concetti di onda in maniera più
consapevole, specialmente il fatto che un’onda è descritta da una funzione di due
variabili, posizione e tempo. Quest’ultimo esercizio era inoltre legato alle animazioni
viste in classe e alla capacità dei ragazzi di visualizzare mentalmente dei fenomeni
in movimento e le loro conseguenze.

Come nel compito di matematica, i punteggi per le domande a scelta multipla e
per gli esercizi non sono stati legati proporzionalmente alla difficoltà dell’esercizio.
Nel caso delle domande a scelta multipla ho deciso anche di assegnare 2 punti per la
risposta lasciata in bianco per disincentivare il tirare a indovinare, possibilità però
sfruttata solo da 3 o 4 studenti.

Anche in questo caso il metodo di valutazione è stato scelto prima, scomponendo
il punteggio massimo di ogni esercizio in varie parti e attribuendo il punteggio
maggiore alla parte fondamentale dell’esercizio.

Gli istogrammi dei voti ottenuti, insieme ad alcuni parametri statistici, sono
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riportati in figura 4.2. Le medie tra le due file, in entrambi le classi, sono molto
simili, a conferma che le due file erano di pari difficoltà. In questo caso la differenza
tra le medie dei voti tra le due classi è ancora più significativa rispetto ai compiti
di matematica, dato che il compito era esattamente lo stesso nelle due classi. La
differenza tra le deviazioni standard è però meno accentuata ma ricalca la situazione
vista a matematica.

Lo svolgimento dei compiti di fisica è stato pubblicato il pomeriggio stesso sul mio
sito web [8]. A causa dei voti e a causa della vicinanza della fine dell’anno scolastico,
le reazioni degli studenti della 4H sono state più rumorose, contestando l’eccessiva
difficoltà del compito e il fatto che ci fossero domande a trabocchetto e soprattutto
si dovesse ragionare troppo! I compiti hanno mostrato che molti ragazzi non erano
stati in grado di distinguere quando usare la formula dell’eco 2s = vt, applicandola
anche nell’esercizio dove andava usata la formula s = vt. Un’altra grandissima
difficoltà è stata riscontrata nel trasformare 3 cm2 in m2. L’errore tipico è stato
scrivere 0.03 m2. Purtroppo nessuno studente è riuscito a svolgere completamente
l’ultimo esercizio.
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Capitolo 5

Conclusioni

In questo tirocinio sento di aver imparato molto, sia in termini disciplinari sia,
soprattutto, in termini di gestione della classe. Ho imparato, grazie all’aiuto del
tutor e alle critiche costruttive degli studenti, anche a rendere i testi prodotti (le
dispense), i compiti in classe e le lezioni, più rigorose e chiare possibili. Questo è un
punto che mi sta molto a cuore ed è stato anche trattato esplicitamente nel corso
Didattica e metodologie di insegnamento: la semplicità espressiva e il rigore è spesso
il miglior veicolo di trasmissione e strumento di costruzione della conoscenza.

Ho apprezzato molto anche l’uso delle nuove tecnologie in classe, purché venga
fatto in maniera mirata: semplifica la lezione sia per il professore che per lo studente.
Inoltre migliora le capacità d’immaginazione degli studenti, diminuendo possibili
fraintendimenti o concezioni sbagliate che potrebbero radicarsi a causa di un’errata
o incompleta rappresentazione.

Quello che spero di aver trasmesso agli studenti è una visione della matematica e
della fisica come di lenti che ci permettono di vedere il mondo con occhi diversi, più
consapevoli e razionali. Penso infatti che la scuola, prima di tutto, debba insegnare ai
ragazzi a ragionare senza pregiudizi sui temi più vari. Un approccio “scientifico” alla
vita sociale, dove il dibattito e l’argomentazione, possibilmente breve e chiara, sono
il tassello fondamentale della conoscenza e del progresso. Spero che dalle discussioni
in classe, più che gli argomenti trattati, gli studenti abbiano compreso, anche solo in
maniera inconscia, che la capacità di immaginazione e astrazione è lo strumento più
potente che abbiano nelle loro mani.
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Appendice A

Compiti in classe assegnati

Nelle pagine seguenti vengono allegati i compiti in classe assegnati durante il tirocinio
attivo. Ecco l’elenco:

• Compito di matematica sulle sinusoidi per la 4E

• Compito di matematica sulle sinusoidi per la 4H

• Compito di fisica sulle onde per la 4E e la 4H

Ogni compito ha due versioni, A e B, indicate nell’intestazione ma non indicate
nella versione consegnata in classe. Le versioni riportate per il compito di fisica
sono indicate con A1 e B1 perché per diminuire la possibilità di copiare, sono state
realizzate anche le versione A2 e B2 in cui le risposte alle domande a scelta multipla
erano permutate. Anche in questo caso ovviamente l’indicazione di quale compito si
trattasse non era presente nei fogli consegnati in classe.

Le correzioni di questi compiti sono state preparate il giorno successivo al compito
e messe sul mio sito web:

• Correzione compito di matematica sulle sinusoidi per la 4E:
A: http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/compito_A_4E.pdf

B: http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/compito_B_4E.pdf

• Correzione compito di matematica sulle sinusoidi per la 4H:
A: http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/compito_A_4H.pdf

B: http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/compito_B_4H.pdf

• Correzione compito di fisica sulle onde per la 4E e la 4H:
A: http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/Compito_Fisica_filaA.pdf

B: http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/Compito_Fisica_filaB.pdf

http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/compito_A_4E.pdf
http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/compito_B_4E.pdf
http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/compito_A_4H.pdf
http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/compito_B_4H.pdf
http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/Compito_Fisica_filaA.pdf
http://biccari.altervista.org/c/insegnamento_scuole_superiori/Compito_Fisica_filaB.pdf


VERIFICA DI MATEMATICA   (A) 

 

Cognome……………….………………     Nome………………….…………       Data ……………..   Classe IV E 

 

Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza nella risoluzione dei vari 

quesiti nonché nelle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine e struttura ).      

La soglia per la sufficienza è fissata a 60 del punteggio massimo assegnato (100). 
  
 
1.  Quali trasformazioni vanno applicate alla funzione   �	 � 	 sin��	  affinché sia trasformata in  

�	 � 	 
� 	sin �3�	 �	
�
��	� 1	?                                                                                                             [20 punti] 

 

 

2.  Graficare la sinusoide  �	 � 	2 sin ��3� � �
�� � 1	. Calcolare per quali valori di x la funzione 

ha un massimo e un minimo e indicare tali valori nel grafico.                                            [20 punti] 

 

 

3.  Determinare dominio, codominio, periodo e ampiezza delle funzioni                        [30 punti] 

a)  � � 2 cos �3� � �
�� � √3  

b)  � � 2√3 cos���	 � 2 sin��	 cos��	 � √3  

 

 

4.  Determinare ampiezza, periodo e valore del termine noto della sinusoide riportata in 

figura.                                                                                                                                                    [10 punti] 

 

 
 

 

 

5.  Determinare i valori da assegnare ai parametri a, b, m e c in modo tale che la funzione 

� � � sin���	 � � cos���	 � �  abbia periodo pari a π/3, abbia codominio pari all’intervallo 

[-3;5] e passi per l’origine.                                                                                                            [20 punti] 



VERIFICA DI MATEMATICA   (B) 

 

Cognome……………….………………     Nome………………….…………       Data ……………..   Classe IV E 

 

Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza nella risoluzione dei vari 

quesiti nonché nelle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine e struttura ).      

La soglia per la sufficienza è fissata a 60 del punteggio massimo assegnato (100). 
 
 
1.  Quali trasformazioni vanno applicate alla funzione �	 � 	 sin��	 affinché sia trasformata in  

�	 � 	 
� 	sin �2� �	
�
�� � 1	?                                                                                                              [20 punti] 

 

 

2.  Graficare la sinusoide  �	 � 	3 sin ��2� � �
�� � 1	. Calcolare per quali valori di x la funzione 

ha un massimo e un minimo e indicare tali valori nel grafico.                                            [20 punti] 

 

 

3.  Determinare dominio, codominio, periodo e ampiezza delle funzioni                        [30 punti] 

a)  � � 3 cos �2� � �
�� � √2 

b)  � � 2√2 sin���	 � 2√2 sin��	 cos��	 � √2  

 

 

4.  Determinare ampiezza, periodo e valore del termine noto della sinusoide riportata in 

figura.                                                                                                                                                    [10 punti] 

 

 
 

 

5.  Determinare i valori da assegnare ai parametri a, b, m e c in modo tale che la funzione 

� � � sin���	 � � cos���	 � �  abbia periodo pari a π/2, abbia codominio pari all’intervallo 

[-2;4] e passi per l’origine.                                                                                                             [20 punti] 

 



VERIFICA DI MATEMATICA   (A) 

 

Cognome……………….………………     Nome………………….…………       Data ……………..   Classe IV H 

 

Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza nella risoluzione dei vari 

quesiti nonché nelle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine e struttura).      

La soglia per la sufficienza è fissata a 60 del punteggio massimo assegnato (100). 
  
 

1.  Determinare i valori da assegnare ai parametri a e b in modo tale che il grafico della 

funzione � � � sin�3	
 � � cos�3	
  passi per i punti A ���� ; 2� e B ���� ; 0�. Riscrivere la 

funzione ottenuta nella forma classica di una sinusoide.                                                      [20 punti] 

 

2. Quali trasformazioni, e in che ordine, vanno applicate alla funzione   �	 � 	 sin�	
  affinché 

questa sia trasformata nella funzione  �	 � 	 �� 	sin �3	 �	
���
� �	� 1	?                                 [15 punti]                                    

 

3.  Graficare la sinusoide  �	 � 	4 sin ��2	 � �
 � � 1	. Calcolare per quali valori di x la funzione 

ha un massimo e un minimo e indicare tali valori nel grafico.                                            [20 punti] 

 

 

4.  Determinare dominio, codominio, periodo e ampiezza della funzione                         

 � � 2 sin�2	
 � cos��	
 � √3 .                                                                                                    [20 punti] 

 

 

5.  Determinare ampiezza, periodo e valore del termine noto della sinusoide riportata in 

figura. Evidenziare nella figura sottostante le quantità richieste.                                      [10 punti] 

 

 

6**. Dimostrare se le funzioni  �	 � 	 �� 	sin �3	 �	
���
� �	� 1  e  �	 � 	 �� 	cos �3	 �	

�
��	� 1 hanno 

lo stesso grafico o meno.                                                                                                                  [15 punti] 

  



VERIFICA DI MATEMATICA   (B) 

 

Cognome……………….………………     Nome………………….…………       Data ……………..   Classe IV H 

 

Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza nella risoluzione dei vari 

quesiti nonché nelle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine e struttura).      

La soglia per la sufficienza è fissata a 60 del punteggio massimo assegnato (100). 
  
 

1.  Determinare i valori da assegnare ai parametri a e b in modo tale che il grafico della 

funzione � � � sin�3	
 � � cos�3	
  passi per i punti A ���� ; 2� e B ��"�� ; 0�. Riscrivere la 

funzione ottenuta nella forma classica di una sinusoide.                                                      [20 punti] 

 

2. Quali trasformazioni, e in che ordine, vanno applicate alla funzione   �	 � 	 sin�	
  affinché 

questa sia trasformata nella funzione  �	 � 	 �� 	sin �3	 �	
�
��	� 1	?                                    [15 punti]                                     

 

3.  Graficare la sinusoide �	 � 	4 sin ��3	 � �
�� � 1	. Calcolare per quali valori di x la funzione 

ha un massimo e un minimo e indicare tali valori nel grafico.                                            [20 punti] 

 

4.  Determinare dominio, codominio, periodo e ampiezza della funzione                         

 � � 2 sin�2	
 � sin��	
 � √3 .                                                                                                     [20 punti] 

 

5.  Determinare ampiezza, periodo e valore del termine noto della sinusoide riportata in 

figura. Evidenziare nella figura sottostante le quantità richieste.                                      [10 punti] 

 

 
 

6**. Dimostrare se le funzioni  �	 � 	 � 	sin �3	 �	
#�
� � � 1  e  �	 � 	 � 	cos �3	 �	

$�
� � � 1 hanno lo 

stesso grafico o meno.                                                                                                                  [15 punti] 



VERIFICA DI FISICA   (A1) 

 

Cognome……………….………………     Nome………………….…………       Data ……………..   Classe IV E 

 
Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti 

nonché nelle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine e struttura).      

La soglia per la sufficienza è fissata a 60 del punteggio massimo assegnato (100). 

 
Contrassegna l’unica risposta corretta.           [0 punti se sbagliata, 2 se non data, 8 se corretta] 

 

1. Un’onda è 

 ⧠  uno spostamento di una certa quantità di materia nello spazio 

 ⧠  un'oscillazione di un corpo materiale intorno alla posizione di equilibrio 

 ⧠  il trasporto di una certa quantità di energia senza spostamento di materia 

 ⧠  una perturbazione che si propaga nello spazio trasportando energia ma non materia 

 

2. Le onde elastiche trasversali si propagano solamente 

 ⧠  nel vuoto     ⧠  nei liquidi 

 ⧠  nei solidi     ⧠  nei liquidi e nei gas 

  

3. In assenza di fenomeni dissipativi, all’aumentare della distanza r dalla sorgente, l’intensità di 

un’onda sferica diminuisce secondo la legge 

⧠  1/r      ⧠  1/r3 

⧠  1/r2      ⧠  1/√� 

 

4. L’altezza di un suono dipende principalmente 

⧠  dalla forma dell’onda periodica  ⧠  dall’ampiezza dell’onda periodica 

⧠  dalla frequenza dell’onda periodica ⧠  dalla temperatura dell’aria 

 

5. Se la sovrapposizione di due onde armoniche unidimensionali di uguale frequenza e uguale 

ampiezza dà luogo, in qualsiasi istante di tempo, a un’onda di ampiezza nulla in tutti i punti dello 

spazio, possiamo affermare che le due onde 

 ⧠  hanno sfasamento nullo e viaggiano nella stessa direzione 

 ⧠  hanno sfasamento nullo e viaggiano in direzioni opposte 

⧠  hanno sfasamento pari a π radianti e viaggiano nella stessa direzione 

⧠  hanno sfasamento pari a π radianti e viaggiano in direzioni opposte 

 

 

Risolvi i seguenti esercizi 

 

6. Durante un temporale avverti il rumore di un tuono 1 s dopo aver visto il lampo. Qual era la distanza 

tra te e il lampo?          [10 punti] 

 

7. Il sonar di un motoscafo che sta viaggiando sulla superficie di un lago invia un segnale sonoro che si 

propaga verso il fondo del lago. Riceve il segnale di ritorno dopo 0,5 s. Quanto è profondo il lago in 

quel punto? (Velocità del suono in acqua 1450 m/s)      [10 punti] 

 

8. Un microfono riceve in 0,1 s un’energia pari a 3 × 10-4 J. Qual è l’intensità del suono sulla superficie 

del microfono sapendo che il microfono ha un’area sensibile di 3 cm2?   [10 punti] 

 

9. Assumendo come intensità di riferimento il valore 10-12 W/m2 , qual è l'intensità di un suono il cui 

livello sonoro è 110 dB?          [15 punti] 

 

10. Scrivi l’equazione che rappresenta un’onda armonica di frequenza f = 10 Hz, che viaggia nella 

direzione positiva dell’asse x alla velocità v = 5 m/s, con ampiezza massima A = 1 cm al tempo t = 0 nel 

punto x = 0. In che posizione si trovano i punti di massimo al tempo t = 10 s?  [15 punti] 



VERIFICA DI FISICA   (B1) 

 

Cognome……………….………………     Nome………………….…………       Data ……………..   Classe IV E 

 
Il punteggio viene attribuito in base alla correttezza e completezza nella risoluzione dei vari quesiti 

nonché nelle caratteristiche dell’esposizione (chiarezza, ordine e struttura).      

La soglia per la sufficienza è fissata a 60 del punteggio massimo assegnato (100). 

 

Contrassegna l’unica risposta corretta.           [0 punti se sbagliata, 2 se non data, 8 se corretta] 

 

1. Le onde elastiche che si propagano in un gas possono essere 

 ⧠  solamente trasversali   ⧠  né longitudinali, né trasversali 

 ⧠  sia longitudinali che trasversali  ⧠  solamente longitudinali 

 

2. Se si raddoppia la distanza dalla sorgente sonora, l’intensità energetica di un’onda sferica 

 ⧠  raddoppia     ⧠  quadruplica 

 ⧠  diventa un quarto    ⧠  diventa la metà 

  

3. L’intensità di un suono dipende principalmente 

⧠  dalla forma dell’onda periodica  ⧠  dall’ampiezza dell’onda periodica 

⧠  dalla frequenza dell’onda periodica ⧠  dalla temperatura dell’aria 

 

4. Un’onda è 

 ⧠  uno spostamento di una certa quantità di materia nello spazio 

 ⧠  un'oscillazione di un corpo materiale intorno alla posizione di equilibrio 

 ⧠  il trasporto di una certa quantità di energia senza spostamento di materia 

 ⧠  una perturbazione che si propaga nello spazio trasportando energia ma non materia 

 

5. Se la sovrapposizione di due onde armoniche unidimensionali di uguale frequenza e uguale 

ampiezza dà luogo a un’onda che viaggia con la stessa velocità delle onde di partenza ma con ampiezza 

doppia, possiamo affermare che le due onde di partenza 

 ⧠  hanno sfasamento nullo e viaggiano nella stessa direzione 

 ⧠  hanno sfasamento nullo e viaggiano in direzioni opposte 

⧠  hanno sfasamento pari a π radianti e viaggiano nella stessa direzione 

⧠  hanno sfasamento pari a π radianti e viaggiano in direzioni opposte 

 

 

 

Risolvi i seguenti esercizi 

 

6. Durante un temporale avverti il rumore di un tuono 2 s dopo aver visto il lampo. Qual era la distanza 

tra te e il lampo?             [10 punti] 

 

7. Un pipistrello emette un ultrasuono che giunge su una parete della caverna. Il pipistrello riceve il 

segnale riflesso dopo 0,2 s. A quale distanza si trova la parete della caverna dal pipistrello?   [10 punti] 

 

8. Una CCD di una macchina fotografica riceve in 0,01 s un’energia pari a 3 × 10-2 J. Qual è l’intensità 

della luce sulla superficie della CCD sapendo che la sua area sensibile è di 3 cm2?     [10 punti] 

 

9. Assumendo come intensità di riferimento il valore 10-12 W/m2 , qual è il livello sonoro di un suono la 

cui intensità è 0,1 W/m2?              [15 punti] 

 

10. Scrivi l’equazione che rappresenta un’onda armonica di frequenza f = 20 Hz, che viaggia nella 

direzione positiva dell’asse x alla velocità v = 10 m/s, con ampiezza massima A = 1 cm al tempo t = 0 s 

nel punto x = 0 m. In che posizione si trovano i punti di massimo al tempo t = 10 s?    [15 punti] 
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