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INTRODUZIONE 
 

 

Da studente ho sempre ammirato e stimato i professori.  

A volte li ho stimati perché pensavo „ma chi glielo ha fatto fare di stare con degli 

studenti come noi‟ e forse, in molti casi, la mia ammirazione derivava proprio dal 

fatto che non sarei mai voluto esser nei loro panni. 

Altre volte, invece, la mia stima e ammirazione si fondavano sul reale valore umano 

e intellettuale dei professori che mi hanno accompagnato nel mio cammino 

scolastico. Mi affascinava la loro volontà di trasmettere i saperi agli studenti, la loro 

bravura nel saper comprendere i nostri bisogni e le nostre mancanze e soprattutto la 

loro abilità nell‟adeguare il proprio modo d‟insegnare alla nostra capacità di 

apprendere in relazione alla situazione e all‟argomento trattato. 

Ho sempre pensato che fare qualcosa per gli altri doveva esser affascinante e 

gratificante. 

Ho studiato ingegneria anche per questo, può sembrare strano ma pensavo potesse 

esser un modo per far qualcosa per gli altri e per la società in generale. Invece dopo 

quasi sei anni di lavoro in uno studio di progettazione di San Marino mi sono reso 

conto che non stavo facendo niente per la società, non c‟erano tra i miei progetti le 

strade, i ponti e tutte le altre cose che avevo sognato mentre studiavo ingegneria. 

Avevo la sensazione che l‟unica cosa che stavo facendo per gli altri era rivolta ai miei 

capi e agli investitori edili che attorno ad essi ruotano o ruotavano. 

E così quando, alla fine della scorsa estate, si è sparsa la voce della riedizione del 

corso di formazione all‟insegnamento mi sono detto „perché no?‟ 

Sapevo che non sarebbe stato facile, la cosa che mi spaventava di più erano le tante 

ore di tirocinio obbligatorie che mal si sposavano con il mio lavoro. 

Adesso, che le ore di tirocinio sono finite, posso dire che è stata un‟esperienza 

altamente formativa e gratificante. Formativa per i suoi aspetti pratici e teorici, per 

il suo contatto diretto con il mondo dei docenti e soprattutto con il mondo degli 

studenti. 

Inoltre ritengo di esser stato doppiamente fortunato perché ho avuto l‟onore di esser 

il tirocinante di una professoressa che rientra nel gruppo dei docenti che nella mia 

carriera scolastica mi hanno impressionato, come dicevo all‟inizio, per le loro 

capacità umane e intellettuali e per la loro dedizione alla scuola. 

Termino questa piccola introduzione personale con un breve excursus sulla mia 

carriera scolastica. 
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Come ho già detto mi sono laureato in Ingegneria nel luglio del 2005 a Bologna. Mi 

sono diplomato come Perito all‟Istituto Tecnico Industriale di Rimini ma i primi due 

anni li ho frequentati nella scuola secondaria superiore sammarinese nella stessa 

sede in cui ho svolto il tirocinio di questo corso. La mia insegnante di Fisica di 

allora, la professoressa Maria Grazia Bevitori, è stata la mia docente accogliente in 

questo tirocinio. Vorrei ringraziarla fin d‟ora per quello che mi ha insegnato da 

studente e per quello che è riuscita ad insegnarmi adesso da tirocinante. 
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CAPITOLO PRIMO 
 

DESCRIZIONE OGGETTIVA DEL TIROCINIO 

 
 

1.1 Presentazione della scuola 
 

Come ho accennato nell‟introduzione la struttura che mi ha accolto come tirocinante 

è la stessa che ho frequentato nei miei primi due anni di scuola secondaria 

superiore. La scuola ha al suo interno cinque indirizzi: Liceo Classico, Liceo 

Linguistico, Liceo Scientifico, Liceo Economico e il biennio dell‟Istituto Tecnico 

Industriale. 

La sede si trova all‟interno del centro storico della Repubblica di San Marino. 

L‟edificio ha un‟origine lontana, infatti, nasce come Ospedale della Misericordia la 

cui genesi deriva dalla fusione fra la Confraternita di Carità e la Compagnia del 

Gonfalone, che istituirono inizialmente un primo nucleo ospedaliero situato nelle 

case fra la Porta San Francesco e il Teatro Titano. In seguito a una permuta 

l‟ospedale si trasferì vicino le mura della Fratta, nelle case Giangi, e fu ampliato fino 

a raggiungere nel 1941 le attuali forma ed estensione. Successivamente l‟ospedale si 

trasferì a Cailungo e lo stabile fu occupato dalla Scuola Secondaria Superiore. 

L‟edificio ha quindi una struttra in muratura, con muri portanti e molto spessi che 

mal si prestano a modifiche e miglioramenti architettonici. In ogni caso la struttura, 

nel limite del possibile, è ben organizzata.  

Nonostante derivi da un ospedale e quindi, in qualche modo, è stato adattato all‟uso 

scolastico, le aule, a parte qualche eccezione, sono spaziose e luminose, facilmente 

arieggiabili e con panorami, in certi casi, decisamente suggestivi. 

L‟illuminazione è ben curata e più che sufficiente, infatti, anche nelle giornate più 

buie e tempestose, i banchi e la cattedra erano comunque ben illuminati. 

L‟edificio è composto da cinque piani: terzo sottostante, secondo sottostante, primo 

sottostante, piano terra e piano primo. 

I piani sono collegati da due scale principali: scala A e scala B. La scala A è la scala 

centrale e parte dal piano secondo sottostante e arriva fino al piano primo, la scala B 

è più decentrata e parte dal piano terzo sottostante dove è alloggiata l‟aula magna e 

arriva anch‟essa fino al piano primo. La scala B è l‟unica dotata di ascensore. Vi è 

anche una scala più piccola, la scala C, che collega il piano primo sottostante con il 

piano secondo sottostante. 
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La presenza di tanti piani sottostanti non deve spaventare, solitamente infatti per 

piano sottostante si intende un piano al di sotto del livello del terreno, ma in questo 

caso il piano terra è il piano alla quota della strada a monte (Contrada Santa Croce), 

per cui essendo la pendenza naturale del terreno in quella zona elevatissima, esso 

risulta essere il terzo piano se si considera come riferimento la quota della strada a 

valle (via Donna Felicissima) e quindi il piano terzo sottostante risulta al livello della 

strada a valle. Per fortuna le aule sono tutte rivolte verso la parte a valle e quindi 

l‟unica porzione di edificio che, dal piano terra in giù, risulta interrata è il corridoio 

di collegamento. 

Per quanto riguarda l‟eliminazione delle barriere architettoniche resterebbe da fare 

ancora tanto. Come già accennato l‟unico collegamento tra i piani accessibile ai 

disabili è rappresentato dall‟ascensore situato vicino alla scala B.  Ma quest‟ultimo 

purtroppo non permette di raggiungere una zona del piano secondo sottostante. 

Anche una zona del piano primo sottostante non è accessibile essendoci almeno sei 

gradini di dislivello per raggiungerla. In questa zona è presente anche il laboratorio 

di fisica. Al piano terra qualcosa in più è stato fatto, infatti, vi è una rampa che 

raccorda il dislivello di due gradini già presenti. Anche in questo piano però 

rimangono zone di difficile accesso, a meno di dover uscire all‟esterno da una porta 

e rientrare poi dall‟altra affianco. In ogni caso anche gli ingressi esterni presentano 

un dislivello eccessivo per una carrozzina. 

Non mi sento di colpevolizzare nessuno per queste mancanze, anche perché come 

abbiamo già detto la struttura è antica e poco si presta a modifiche architettoniche, 

inoltre anche la zona stessa in cui si trova l‟edificio non facilita l‟eliminazione delle 

barriere architettoniche, le scale e le ripide stradine del centro storico del Monte 

Titano, per quanto affascinanti, purtroppo, non facilitano certamente l‟accesso ai 

disabili. 

In ogni caso, lo pensavo da studente e ne sono ancora più convinto adesso, ritengo 

sia motivante e prestigioso, per una scuola, esser posizionata nel centro storico del 

proprio paese e questo è anche un modo per mantenere vivo il centro storico e per 

facilitare ai ragazzi la conoscenza delle proprie radici. 

Una grossa mancanza della struttura è l‟assenza di una palestra, i ragazzi, infatti, 

sono costretti a raggiungere la palestra di Fonte dell‟Ovo, perdendo fra tragitto a 

piedi e tratto in pullman almeno 15-20 minuti, in questo modo, se consideriamo che 

le ore accademiche sono di soli 50 minuti, il tempo a disposizione per le due ore di 

Educazione Fisica si riduce a poco più di 60 minuti. 

Una cosa invece decisamente positiva, che avevo riscontrato anche da studente 

soprattutto in relazione alla realtà della scuola italiana durante i tre anni fatti a 
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Rimini è la pulizia e l‟ordine che si può apprezzare in tutto l‟istituto. A cominciare 

dalle aule, dai muri sempre ben tinteggiati e chiari, i bagni ben curati, i tanti bidelli 

presenti che sorridono al passaggio del professore come a quello dello studente. 

L‟atmosfera stessa, accogliente e famigliare dona un senso di sicurezza e 

tranquillità, mostrando un sentimento di attenzione e premura da parte del mondo 

degli adulti verso quello degli studenti. 

Anche la presenza di tante aule insegnanti che forse da studente non avevo notato, o 

che forse sono aumentate nell‟arco degli anni è una cosa positiva. Tali aule sono 

abbastanza attrezzate: armadietti, librerie, tavolo o scrivanie e almeno un computer 

in ognuna di esse. L‟aula che utilizzavamo io e la mia professoressa accogliente 

aveva un computer, naturalmente con accesso a internet, ma non aveva la 

stampante; sinceramente non ho mai verificato la presenza delle stampanti nelle 

altre aule insegnanti ma penso che anche le altre siano nelle stesse condizioni. 

Un‟altra cosa che mi ha colpito è che i professori sono costretti a farsi fare le 

fotocopie solo da una bidella addetta alle fotocopie che aveva la sua postazione al 

piano primo. Ricordo un giorno che la bidella in questione era in ferie e quindi in 

quell‟occasione nessuno poteva fare le fotocopie perché gli altri bidelli non erano 

abilitati a tale mansione. 

Quando ero studente in questa scuola esisteva ancora l‟area comune e l‟area di 

indirizzo. In pratica il liceo classico, linguistico, scientifico e l‟ITI avevano certe 

materie in comune come Italiano, Matematica e Inglese che venivano seguite in una 

classe detta appunto „comune‟. In un‟altra classe venivano seguite le materie 

d‟indirizzo e questa classe veniva appunto chiamata „d‟indirizzo‟. La cosa era 

alquanto stimolante perché sembrava di appartenere a due classi distinte. Le 

persone che riconoscevi come compagni di classe erano praticamente il doppio, e 

soprattutto nell‟area comune quadruplicavano i saperi dei discenti, o comunque il 

modo di interpretarli, derivanti da materie diverse o ad approcci diversi delle stesse 

materie seguite nelle aree d‟indirizzo. 

Ora questo non avviene più, probabilmente per motivi di programmi troppo 

differenti ed anche per problemi di logistica e di spazi sempre più ridotti. 

A proposito di spazi la scuola negli ultimi anni si è dovuta ampliare spostando 

alcune classi nell‟edificio di fronte su Contrada Santa Croce ed altre nell‟edificio 

denominato Ex Tribunale in via della Fratta ad almeno 150-200 metri dal corpo 

centrale. E‟ naturale che i professori, nel passaggio da un edificio all‟altro perdono 

del tempo prezioso, soprattutto per raggiungere l‟ex tribunale. 

Di seguito si riportano le piantine dei piani del corpo centrale, in queste, oltre ad 

esser disegnate le vie di fuga, son evidenziate le classi nelle quali ho svolto la mia 
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attività di tirocinante ed anche alcuni luoghi strategici come aule insegnanti e 

biblioteche. 

Come potete osservare dalle piantine allegate al terzo piano sottostante si trova 

l‟aula magna, non tanto grande ed anche mal distribuita per via della sua forma a L. 

Al piano secondo sottostante vi sono le aule delle due classi del classico linguistico, 

che si trovano vicino alla scala B. sempre al secondo piano sottostante, nella zona 

della scala A, vi è stata per qualche mese la quinta scientifico A in attesa dei lavori di 

ristrutturazione nella sede distaccata dell‟ex tribunale. 

Al piano primo sottostante vi è l‟aula del laboratorio di fisica.  

Mi piacerebbe spendere due parole per il laboratorio di fisica in quanto secondo 

me è strutturato abbastanza bene, ha ampi banchi grazie ai quali è possibile 

eseguire esercitazioni in gruppi ed è comunque ben attrezzato, ma quello che mi è 

rimasto impresso è stato che quando vi sono entrato per la prima volta da 

tirocinante ho avuto la sensazione di esser tornato indietro nel tempo di quasi 

diciassette anni e cioè di esser tornato a quando lo frequentavo da studente. A 

parte un utilissimo proiettore collegato al computer tutto il resto è rimasto 

praticamente invariato. Gli armadietti e tutto il loro contenuto, apparecchiature e 

strumenti, sembrano esser rimasti quelli di diciassette anni fa. Questa non vuole 

esser una critica, infatti, le attrezzature e gli strumenti sono funzionanti e li 

ritengo sufficienti e adeguati all’insegnamento della fisica in un liceo. 

Probabilmente son stati molto bravi i professori e gli assistenti di laboratorio a far 

in modo che questi strumenti si preservassero nel tempo facendogli un’adeguata 

manutenzione. Ritengo però che vi sia una disattenzione diffusa, da parte della 

scuola e degli organi preposti al finanziamento della scuola stessa, verso le 

esigenze di natura scientifica. Ho notato che, giustamente, sono stati fatti grossi 

sforzi, penso anche a livello economico, a favore delle attività e dei laboratori 

informatici e questo lo trovo giusto, però purtroppo non ho visto altrettanti sforzi 

a favore dei laboratori di fisica e di chimica. 

L’unica attrezzatura moderna e innovativa presente in laboratorio è una 

bellissima macchinina a idrogeno che è accompagnata da un futuristico 

distributore di idrogeno che riesce a produrre il gas dall’acqua ed è alimentato da 

un piccolo pannello fotovoltaico. La cosa particolare è che è stata la mia 

professoressa accogliente che ha fatto avere personalmente tale apparecchiatura 

alla scuola. 

Per il resto posso raccontare di aver visto fare l’esperienza dell’osservazione delle 

linee di forza del campo elettrico immergendo nell’olio un semolino per le pappe 

dei neonati che era del figlio dell’assistente ormai quindicenne. In ogni caso 
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l’esperienza è riuscita bene, per cui mi chiedo anche, perché avremmo dovuto 

spendere di più in attrezzature moderne quando il risultato è stato ottenuto anche 

in questo modo e magari l’utilizzo del semolino ha interessato e meravigliato gli 

studenti più di particolari tecnologie moderne? 

Quello che vorrei esprimere è che la scuola in generale ha sicuramente bisogno di 

finanziamenti e i finanziamenti alla scuola sono indubbiamente ben spesi, ritengo 

però che essi non debbano esser sperperati o comunque utilizzati a prescindere 

perché a volte può esser più fruttifero a livello didattico un’intuizione o una bella 

idea di un insegnante piuttosto che tante apparecchiature costose, utilizzate 

magari solo in parte e che alla fine potrebbero lasciare lo studente più distaccato e 

meno interessato. 

Continuando la nostra descrizione per piani possiamo dire che al piano terra vi sono 

i due ingressi principali, vi è anche la presenza di tre aule insegnanti due delle quali 

nel‟ala che rimane dietro alla portineria. Nella zona della scala B è situata una 

piccola biblioteca, ben fornita, anche se gli spazi non sono tanti. Sempre nella zona 

della scala B vi è anche l‟aula della seconda scientifico A. 

Nel piano primo si trovano le aule delle classi della terza e della quarta scientifico A. 

Altre aule dedicate alla segreteria e presidenza e un‟altra piccola aula insegnanti 

sono raggiungibili da una piccola scala situata vicino alla segreteria del piano terra. 
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1.2 Presentazione delle classi 
 

Per completezza riporto l‟orario settimanale della mia insegnante accogliente: 

 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

I  5 CL 4 S a   3 S a 

II   5 CL  5 S a  

III  4CL 5 S a   4 S a 

IV  2 S a   5 CL 5 S a 

V    3 Sa 2 S a 4 CL 

VI     4 S a  

 

Come si può notare il mio docente accogliente insegna Fisica nella sezione A del 

liceo Scientifico e nella sezione comune del liceo Classico e Linguistico (poiché gli 

iscritti al liceo Classico e a quello Linguistico non sono tanti la direzione ha optato 

per far seguire le materie comuni ai due licei in un‟unica aula). 

Come ho già accennato nell‟introduzione ho seguito il tirocinio senza abbandonare il 

mio precedente lavoro e quindi, in accordo con la mia professoressa accogliente, 

abbiamo deciso che avrei seguito principalmente le ore del sabato e le prime ore del 

martedì e del mercoledì garantendo così un minimo di 7 ore di tirocinio settimanale. 

Alcune settimane sono riuscito a liberarmi anche il venerdì, in altre son stato 

qualche ora in più il martedì e il mercoledì. In ogni caso sono riuscito ad entrare in 

tutte le classi della mia professoressa. La classe che ho seguito meno è stata 

sicuramente la II Scientifico A per ovvi motivi di orario. La classe in cui ho fatto più 

ore di lezione e con la quale ho legato di più è sicuramente la IV Scientifico A, infatti 

riuscivo a seguirla sia nella lezione del mercoledì che in quella del sabato. 

 

Di seguito riporto il monte orario del piano di studi del Liceo Classico, del Liceo 

Linguistico e del Liceo Scientifico che risulteranno utili anche per qualche 

considerazione finale. 
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LICEO CLASSICO 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 

 I II III IV V 

AREA COMUNE 

Italiano 5 5 4 4 4 

Storia 2 2 3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Geografia 2 2    

Inglese 4 4 3 3 3 

Storia dell‟arte 1 1 1 1 1 

Matematica 4 4 3 2 2 

Fisica e laboratorio    2 3 

Scienze   4 3 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Lingua e letteratura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e letteratura greca 4 4 3 3 3 

      

AREA INTEGRATIVA E /O ELETTIVA 

Seminario di Latino e Greco   1 1 1 

Elementi di informatica 1     

SPECIFICO SAMMARINESE 

Storia sammarinese 1 1    

Diritto sammarinese   1 1 1 

      

TOTALI ORE SETTIMANALI 31+1 31 32+1 32+1 32+1 
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LICEO LINGUISTICO 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 

 I II III IV V 

AREA COMUNE 

Italiano 5 5 4 4 4 

Storia 2 2 3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Geografia 2 2    

Storia dell‟arte 1 1 1 1 1 

Latino 3 3    

Matematica 4 4 3 2 2 

Fisica e laboratorio    2 3 

Scienze   4 3 2 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Inglese 4 4 4 4 4 

Tedesco 4 4 4 4 4 

Francese 2 2 4 4 4 

AREA INTEGRATIVA E /O ELETTIVA 

Lettorato di madre lingua   1 1 1 

      

SPECIFICO SAMMARINESE 

Storia sammarinese 1 1    

Diritto sammarinese   1 1 1 

      

TOTALI ORE SETTIMANALI 31 31 34+1 34+1 34+1 
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LICEO SCIENTIFICO 

 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI ORE SETTIMANALI PER ANNO DI CORSO 

 I II III IV V 

AREA COMUNE 

Italiano 5 5 4 4 4 

Storia 2 2 3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Geografia 2     

Inglese 3 3 4 4 4 

Latino 4 5 4 3 4 

Fisica e laboratorio  2 2 3 3 

Scienze 2 1 1 2 2 

Chimica e laboratorio  1 2 1  

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

AREA DI INDIRIZZO 

Matematica 5 5 5 5 5 

Disegno e storia dell‟arte 2 2 2 2 2 

      

AREA INTEGRATIVA E /O ELETTIVA 

Educazione tecnologica 2 2    

      

SPECIFICO SAMMARINESE 

Storia sammarinese 1 1    

Diritto sammarinese   1 1 1 

      

TOTALI ORE SETTIMANALI 31 32 34 34 34 
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Dal quadro orario dei vari licei si evince che: 

- Il liceo Classico e il liceo Linguistico iniziano l‟insegnamento di Fisica (Fisica 

e laboratorio) in IV. Si fanno 2 ore settimanali in IV e 3 ore settimanali in V, 

per un monte ore complessivo dell‟intero ciclo scolastico di 5 ore settimanali. 

- Il liceo Scientifico inizia l‟insegnamento di Fisica (Fisica e laboratorio) in II. 

Si fanno 2 ore settimanali in II, 2 ore settimanali in III, 3 ore settimanali in 

IV e 3 ore settimanali in V, per un monte ore complessivo dell‟intero ciclo 

scolastico di 10 ore settimanali. 

 

Analizziamo la composizione delle classi: 

Partendo dalle classi del liceo Classico Linguistico: 

- la classe IV Classico Linguistico era composta da 22 alunni, 15 dei quali 

provenienti dal liceo Classico e 7 dal liceo Linguistico. Tra questi vi era un 

solo ragazzo; 

- la classe V Classico Linguistico era composta da 17 alunni, 6 dei quali 

provenienti dal liceo Classico e 11 dal liceo Linguistico. Tra questi vi sono 4 

ragazzi e 13 ragazze. 

 

Per quanto riguarda la composizione delle classi del liceo Scientifico esse erano così 

composte: 

- la classe II Scientifico era composta da 25 alunni di cui 17 ragazzi e 8 ragazze; 

- la classe III Scientifico era composta da 24 alunni di cui 16 ragazzi e 8 

ragazze; 

- la classe IV Scientifico era composta da 20 alunni di cui 13 ragazzi e 7 

ragazze; 

- la classe V Scientifico era composta da 21 alunni di cui 14 ragazze e 7 ragazze. 
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1.3  Relazione delle attività svolte 
 

Dopo un breve incontro a scuola con la mia Professoressa accogliente per analizzare 

assieme le modalità e gli obbiettivi del mio corso iniziai l‟attività di tirocinio sabato 

4 Dicembre 2010 e lo conclusi sabato 16 Aprile 2011. 

Quando iniziai il corso la mia professoressa accogliente era appena tornata da una 

lunga malattia che l‟aveva costretta a rimanere lontana dalle sue classi per circa un 

mese.  

Nel frattempo, purtroppo, le sue classi erano rimaste un po‟ indietro rispetto al 

programma prestabilito ed era evidente l‟apprensione dell‟insegnante per questo 

ritardo sulla tabella di marcia ed anche per la paura di dover fare delle verifiche su 

argomenti che non aveva spiegato lei ma il supplente, o in alcuni casi i supplenti. 

Paura giustificata dai risultati di alcune verifiche, in alcuni casi esse erano solo e 

strettamente formative e costrinsero la professoressa a riprendere alcuni argomenti 

già trattati dai supplenti. 

D‟altro conto però era evidente negli allievi, soprattutto durante le prime lezioni 

dopo la malattia, la loro volontà di recuperare il tempo perduto. 

Il mio tirocinio è stato soprattutto di tipo osservativo, solo in alcuni casi ho preso 

parte attivamente alla lezione spiegando intere parti di unità didattiche. Le mie 

spiegazioni si sono concentrate soprattutto nella classe IV Sa che è stata la classe 

nella quale ho eseguito più ore di tirocinio. 

Brevi spiegazioni sono state fatte anche nella IV CL. 

Durante l‟arco del tirocinio è capitato più volte di correggere i compiti in classe in 

collaborazione con la professoressa. Qualche volta ho assistito alla preparazione di 

verifiche sia sommative che formative. Spesso, assieme alla professoressa, ho 

preparato diverse attività di laboratorio poi eseguite durante le ore di lezione e 

qualche volta ho preparato degli esercizi su argomenti precisi da riproporre la volta 

successiva in classe. 

Di seguito elenco gli argomenti trattati e le attività svolte dividendoli per classi e 

tralasciando le poche ore fatte in II Sa. 

 

 

Nella classe IV Sa, che è la classe nella quale ho passato più tempo, ho fatto anche la 

mia prima ora di tirocinio. Per ricordarla non ho bisogno di riguardare nessun 

appunto o diario. Era sabato 4 Dicembre ed eravamo nel laboratorio di Fisica, io e la 

professoressa l‟avevamo raggiunto durante l‟intervallo dopo esserci accordati sullo 

svolgimento del tirocinio durante l‟ora buca precedente. Così mi ritrovai lì, vicino 
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alla grande cattedra del laboratorio, e guardavo entrare uno per volta i miei futuri 

alunni (o meglio compagni di tirocinio), loro guardavano me incuriositi, 

probabilmente qualcuno era già stato avvisato da voci di corridoio, vidi anche 

qualche viso conosciuto che mi aiutò a far divenire l‟ambiente più familiare e a far 

scendere la tensione. Tra gli alunni della IV Sa c‟era la mia nipote, la figlia di mio 

fratello, e con lei riconobbi qualche suo amico già conosciuto o visto in passato, loro 

riconobbero me. Si misero tutti a sedere divisi per gruppi nei grandi banchi del 

laboratorio di fisica. La professoressa li salutò e gentilmente mi lasciò la parola per 

le presentazioni. Ero emozionatissimo, pensavo che sarebbe stato bello presentarsi 

nel miglior modo possibile e avevo immaginato che la prof me lo avrebbe concesso. 

Avevo pensato a diverse cose da dire ma ne dissi meno della metà, le solite quattro 

cose che si dicono in queste occasioni, con voce tremolante e insicura. Avevo davanti 

un‟intera classe di ragazzi e mi sembravano tutti pronti a giudicarmi e valutarmi, 

una sensazione nuova, non mi era mai successo, la cosa mi piaceva ma mi 

imbarazzava anche molto.  

Fu in quel momento che capii che questo tirocinio non sarebbe stato affatto inutile 

ma anzi che sarebbe stato uno strumento importante per imparare l’arte 

dell’insegnare. 

Con il passare del tempo questo senso d’imbarazzo passò e penso che adesso, 

grazie al tirocinio, riuscirei a gestire bene le mie emozioni durante un’eventuale 

sostituzione, non sarebbe stato per nulla piacevole ritrovarmi alla mia prima ora 

di supplenza con il nodo in gola e così decisamente impacciato. 

La professoressa aveva introdotto nella lezione precedente la meccanica dei fluidi e 

quel giorno aveva voluto portare la classe in laboratorio per far comprendere meglio 

alcuni concetti ai ragazzi. Iniziò la lezione chiedendo alla classe di esporre il 

principio di Pascal, la legge di Stevino e la definizione di pressione, rappresentava 

una piccola verifica formativa orale che le permetteva di misurare il livello di 

comprensione raggiunto dei concetti esposti durante la lezione precedente. Dopo 

questa breve introduzione la professoressa eseguì assieme alla classe dei piccoli 

esperimenti inerenti l‟argomento trattato come il principio dei vasi comunicanti, il 

torchio idraulico, il recipiente riempito con due fluidi di colore e densità diversi, 

introdusse anche piccoli esperimenti come il galleggiamento e l‟esperimento del 

diavoletto di Cartesio su concetti che ancora non erano stati trattati a livello teorico 

chiedendo alla classe di cercar di capire e spiegare il motivo delle cose. Nelle loro 

risposte non ricercava complesse definizioni teoriche ma apprezzava il senso pratico 

delle loro risposte e lo sforzo nel cercare di capire il perché, inoltre era un utilissimo 

modo per analizzare le conoscenze pregresse degli alunni. 
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La classe era molto partecipe, a volte anche troppo ma penso sia normale e 

decisamente tollerabile un po‟ di vivacità quando ci si trova in laboratorio 

soprattutto se questa deriva dalla curiosità scaturita dalle cose che si stanno 

analizzando. 

 

La seconda lezione fatta con la IV Sa è stata il venerdì successivo, la professoressa 

nel frattempo mi aveva chiesto se potevo preparare la spiegazione dell‟esperienza di 

Torricelli, ricordo che l‟idea mi eccitava, ripassare i concetti della statica dei fluidi e 

soprattutto pensare ed elaborare il modo migliore per esporli ai ragazzi mi 

affascinava molto. Andò abbastanza bene, dopo un breve ripassino e introduzione 

fatti dalla professoressa la parola fu mia. Ebbi la sensazione che la classe fosse molto 

attenta, forse più per la novità rappresentata dal tirocinante che per la lezione in sé. 

Introdussi per prima cosa i concetti di pressione relativa e pressione assoluta, 

spiegai che le pressioni calcolate fino a quel momento con la legge di Stevino erano 

tutte pressioni relative ma che c‟era una pressione molto grande da sommare a 

quella relativa per trovare la pressione assoluta ed era appunto la pressione 

atmosferica. Chiesi se avevano delle idee per misurare o calcolare la pressione 

atmosferica. Dissi che avremmo potuto usare la legge di Stevino, utilizzando lo 

stesso metodo che utilizziamo per il calcolo della pressione all‟interno dei recipienti, 

ma per fare ciò avremmo dovuto conoscere l‟altezza dell‟atmosfera e soprattutto la 

densità dell‟aria che, eravamo tutti concordi, variava con la quota, per cui il calcolo 

con la legge di Stevino sarebbe risultato molto complicato. A questo punto esposi 

come Torricelli aveva risolto il problema della misurazione della pressione 

atmosferica attraverso un recipiente, un tubicino e del mercurio. Dopo di ché chiesi 

se secondo loro sarebbe stato possibile utilizzare dell‟acqua al posto del mercurio e 

calcolammo assieme quanto sarebbe dovuto essere alto il tubicino d‟acqua. 

 

La professoressa apprezzava molto l‟utilizzo del laboratorio durante l‟argomento 

della statica dei fluidi, tant‟è che la volta dopo ci ritornammo; nel frattempo, nell‟ora 

settimanale che non potevo seguire, aveva spiegato il principio di galleggiamento e 

quindi il principio di Archimede. Mi ricordo che quel giorno fuori c‟era la neve e ce 

ne era tanta. La professoressa volle cercare di far comprendere il concetto di 

galleggiamento e il suo rapporto con la densità, immergendo una palla di neve in un 

recipiente pieno d‟acqua, gli studenti erano molto interessati e incuriositi. Evidenziò 

che la parte emersa del nostro iceberg (palla di neve) rispetto al volume intero era 

rappresentata matematicamente dalla differenza tra la densità dell‟acqua e quella 

del ghiaccio. Un‟altra cosa interessante che evidenziò è che, nonostante il recipiente 
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fosse pieno fino all‟orlo, neanche una goccia d‟acqua uscì dal recipiente durante il 

lento scongelamento della palla di neve. Questo perché nello scongelarsi la densità 

del ghiaccio aumenta fino a raggiungere quella dell‟acqua stessa. Quale modo 

migliore per dimostrare il principio di Archimede? Infatti, poiché il pelo libero del 

recipiente era rimasto invariato durante lo scongelamento, il volume di acqua 

spostata dal ghiaccio immerso doveva esser uguale al volume dell‟acqua derivante 

dallo scongelamento del ghiaccio e quindi il peso del volume di acqua spostata dalla 

palla di neve era pari al peso del ghiaccio stesso. 

Ci furono altre lezioni prima delle vacanze di Natale che servirono ad approfondire 

gli argomenti trattati e far pratica sugli esercizi riguardanti la legge di Stevino e il 

principio di Archimede. 

Al ritorno dalle vacanze di Natale io e la professoressa portammo in classe un 

termometro di Galileo, il quale abbina il principio di galleggiamento dei corpi al 

principio di dilatazione termica dei materiali, in questo caso dell‟acqua. Esso è 

formato da un recipiente cilindrico riempito d‟acqua nel quale sono alloggiate delle 

palline in vetro semiriempite di acqua colorata e alle quali è appeso un pesettino nel 

quale è indicato un valore di temperatura. Il volume delle palline e il loro peso 

(compreso il peso del pesettino) sono calibrati in modo che a ogni grado di 

temperatura dell‟acqua vi sia una pallina che rimane in equilibrio e cioè in modo che 

il peso proprio della pallina e la spinta di Archimede si equilibrino. E‟ chiaro che 

all‟aumentare della temperatura la densità dell‟acqua diminuisce (il liquido si 

espande) e quindi la spinta di Archimede che agisce sulle palline diminuisce e di 

conseguenza le palline corrispondenti alle temperature più fredde scendono verso il 

fondo del recipiente mentre rimangono a galla solo le palline corrispondenti alle 

temperature più elevate. Al contrario se la temperatura diminuisce l‟acqua diventa 

più densa e quindi la spinta di Archimede aumenta e le palline tendono a spostarsi 

dal fondo verso il pelo libero lasciando sul fondo solo le palline corrispondenti alle 

temperature più basse. 

Lo stesso giorno si fece, assieme alla classe, un semplice esercizio sulla mongolfiera 

che sfrutta appunto gli stessi due principi esposti in precedenza: principio di 

Archimede e fenomeno termico della dilatazione. 

La professoressa, dopo aver svolto con la classe questo breve esercizio, chiamò un 

ragazzo alla lavagna e gli chiese anche di portare con sé il quaderno degli esercizi. 

Era, infatti, abitudine della professoressa assegnare due o tre esercizi per casa a ogni 

lezione. A volte assegnava gli esercizi del libro di testo a volte invece predisponeva 

delle schede con alcuni esercizi preparati da lei e che spesso erano sulla falsa riga di 

quelli che poi i ragazzi si sarebbero ritrovati nel compito. Spesso la professoressa 



23 

 

chiedeva di risolvere questi esercizi a casa su dei fogli che gli alunni avrebbero 

dovuto riconsegnare e che poi lei avrebbe corretto. Questo per me era un ottimo 

modo per eseguire una verifica formativa che permettesse di valutare l‟andamento 

della classe senza togliere del tempo prezioso alle lezioni.  

Ritornando al ragazzo chiamato alla lavagna, diede, assieme alla professoressa, una 

veloce scorsa agli esercizi e ne individuarono uno che era incompleto. Propose al 

ragazzo di rifarlo alla lavagna assieme e questa volta il ragazzo, assieme all‟aiuto 

della professoressa, riuscì a risolvere l‟esercizio, chiaramente non senza difficoltà, 

difficoltà dovute principalmente a mancanze basilari di matematica, risultava infatti 

incerto nella risoluzione di una semplice equazione di primo grado. In ogni caso la 

cosa che mi è rimasta più impressa in tutto questo è che la professoressa, mentre il 

ragazzo svolgeva l‟esercizio alla lavagna, glielo ricopiava a matita sul suo quaderno 

in modo che una volta tornato al banco potesse avere l‟esercizio completamente 

svolto. Era una cosa che la mia professoressa faceva abitualmente quando chiamava 

alla lavagna qualcuno per correggere gli esercizi fatti a casa. 

Era il 15 Gennaio e fissarono, in accordo con la classe, un compito per il 21 Gennaio 

in Aula Magna. La professoressa cercava sempre di dare un discreto preavviso per le 

verifiche e nel limite del possibile le predisponeva in Aula Magna, dove poteva 

allontanare un po‟ di più i banchi che altrimenti in classe sarebbero rimasti per forza 

molto vicini tra loro. 

Mercoledì 19 Gennaio, due giorni prima della verifica sulla fluidostatica, la 

professoressa eseguì, assieme alla classe, due esercizi alla lavagna, uno sul principio 

di Stevino calcolando la pressione sul fondo di un recipiente e la forza complessiva 

agente su di esso e, un altro, che si riferiva al calcolo del volume di un oggetto 

raffrontando l‟allungamento di una molla con il peso libero e con il peso immerso in 

acqua. 

Erano molto simili agli esercizi che propose nel compito in classe successivo. 

La classe nel compito andò discretamente bene, a parte un‟insufficienza abbastanza 

grave (4) e un paio di 5 gli altri voti erano tutti positivi con diversi 8 e un paio di 9. 

Mercoledì 26 Gennaio, dopo il consiglio di classe per gli scrutini, la professoressa 

lesse i voti di fine quadrimestre della sua materia. Un ragazzo che aveva preso 6 

nello scrutinio si lamentò perché secondo lui meritava di più. La professoressa 

giustamente gli spiegò che non poteva semplicemente basarsi sulla media aritmetica 

dei compiti in classe principalmente per due motivi: alcuni compiti in classe erano 

stati fatti con il supplente e naturalmente non potevano esser contati come un 

compito fatto dall‟insegnante di ruolo e l‟altro motivo era che in ogni caso si doveva 

basare anche sul comportamento e l‟impegno dimostrato in classe. A questo punto si 
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accese un‟interessante discussione, presero la parola alcune ragazze, una delle quali, 

molto provata emotivamente, si schierò a favore della professoressa evidenziando 

che spesso alcuni ragazzi, tra cui anche quello che si era appena lamentato, in certe 

occasioni disturbavano la lezione a tal punto che per chi si trovava in ultima fila 

diventava difficile seguirla. Fu uno sfogo sincero e molto sentito, che mi trovò in 

pieno accordo e che zitti le proteste sul nascere. Anche il resto della classe dava 

ragione alla ragazza e, a parte un paio di fedeli amici, il ragazzo delle proteste era 

rimasto isolato e privo di argomentazioni. 

Non era stato piacevole assistere alle proteste del ragazzo ma la discussione 

successiva con le contro proteste del resto della classe che si schierava a favore delle 

scelte della professoressa mi lasciarono positivamente sorpreso. 

La professoressa riprese in mano la situazione e introdusse il nuovo argomento: la 

fluidodinamica. 

Spiegò che quello che avevamo ricavato e studiato fino a quel momento era tutto 

riferito a un fluido in quiete e cioè in condizioni statiche. In condizioni dinamiche il 

fluido si comporta diversamente e disse che avremmo ricercato le equazioni che 

regolano la dinamica dei fluidi. Introdusse il concetto di moto laminare e cioè il 

moto di un fluido privo di attrito e privo di vortici. Chiese ai ragazzi se erano in 

grado di esprimere il concetto di portata e assieme a loro scrisse alla lavagna la 

formula della portata.  

Era venerdì 28 Gennaio quando, dopo aver rifatto assieme a uno studente un 

esercizio sulla portata che era per casa, iniziò a disegnare un condotto che si 

sviluppava in lunghezza con variazione di altezza e di sezione. 

Dopo di che partendo da concetti noti, e cioè che in un sistema conservativo il lavoro 

è dato dalla variazione di energia, dimostrò il teorema di Bernulli, teorema 

fondamentale nella fluidodinamica e che dice appunto che la somma della pressione 

esterna, della pressione cinetica e della pressione idrostatica si mantiene costante in 

ogni punto del condotto. 

Nella lezione successiva fece qualche esempio pratico sull‟applicazione del teorema 

di Bernulli e ricavò il teorema di Torricelli per il calcolo della velocità di fuoriuscita 

di un liquido da un recipiente che altro non è che l‟applicazione del teorema di 

Bernulli con la pressione iniziale uguale a quella finale. 

Il 2 Febbraio, riprendendo il teorema di Bernulli, spiegò il concetto della portanza 

portando l‟esempio degli aerei ma anche dei tetti che si scoperchiano perché 

ricevono una spinta dal basso verso l‟alto quando il vento è molto forte. 

Il 12 Febbraio aiutai la professoressa a controllare la classe durante il compito in 

classe. Gli esercizi del compito erano abbastanza simili a esercizi già trattati in classe 
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durante le lezioni e simili anche alle schede preparate dalla professoressa e date da 

eseguire a casa. Aiutai la professoressa a correggerlo, non era andato benissimo, 

probabilmente si sarebbe aspettata dei risultati migliori visto che gli argomenti 

erano stati trattati abbastanza approfonditamente ed erano stati fatti un numero 

elevato di esercizi. 

Il metodo della professoressa nel correggere i compiti era molto semplice e 

imparziale, assegnava un punteggio ad ogni esercizio in base al grado di difficoltà e 

in modo che la somma dei punteggi fosse 10. Solitamente la verifica era composta da 

4/5 esercizi e il punteggio per il singolo esercizio poteva variare da 1,5 a 2,5-3. 

Alcuni esercizi, solitamente non più di due, erano riferiti alla parte teorica e veniva 

richiesta la definizione di qualche concetto o teorema. A volte alcuni esercizi, magari 

quelli più complessi, avevano al loro interno più domande. Ad ogni errore 

solitamente veniva sottratto mezzo punto, spesso si ricorreva solo ad un meno se 

l‟errore riguardava una svista sulle unità di misura o cose di poco conto su disegni o 

grafici. 

 

Per maggio era prevista una visita al museo del Balì a Saltara (PU) dove avrebbero 

dovuto approfondire l‟argomento delle onde e della loro propagazione. Per meglio 

affrontare tale visita la professoressa decise di anticipare la parte di programma 

riguardante i processi termici e i principi della termodinamica per poi approfondire 

i fenomeni ondulatori e la luce in contemporanea alla visita al museo. 

Nelle lezioni successive fu introdotto il concetto di calore, temperatura e dilatazione. 

La professoressa mi chiese se volevo preparare una lezione sul fenomeno della 

dilatazione termica e sui suoi effetti nelle costruzioni, io accettai molto volentieri. 

La lezione si svolse il 23 Febbraio nel laboratorio di chimica, per prima cosa 

facemmo un esperimento portando in ebollizione, con l‟utilizzo di un Bunsen, una 

certa quantità di acqua, il vapore prodotto era fatto passare attraverso un tubicino 

che si riscaldava, la dilatazione prodotta dal riscaldamento era misurata mediante 

un‟asta e una scala graduata. Facemmo la prova con tubicini lunghi uguali ma di 

materiale diverso, rame e alluminio e confrontammo i risultati ottenuti con i valori 

dei coefficienti di dilatazione termica riportati sui libri di testo. A questo punto 

introdussi il problema delle dilatazioni termiche negli edifici e nelle costruzioni in 

generale, spiegai l‟importanza dei giunti e spiegai che l‟accoppiamento acciaio e 

calcestruzzo nel cemento armato funziona bene perché i due materiali hanno 

coefficienti di dilatazione termica praticamente identici. Gli alunni mi sono sembrati 

molto interessati a questo lato pratico del concetto della dilatazione termica e questo 
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è provato anche dalle loro tante domande e curiosità riferite soprattutto ai giunti in 

edilizia, nelle ferrovie e per la realizzazione di ponti. 

 

Le lezioni procedevano regolarmente, intervallando lezioni e spiegazioni teoriche 

con esercizi e laboratorio. La professoressa illustrò in modo approfondito le leggi dei 

gas perfetti che, tra l‟altro, erano già stati trattati dagli studenti durante le lezioni di 

chimica.  

Ogni volta che la professoressa trattava un argomento nuovo ne ripercorreva la 

storia, narrando i fatti e spesso facendo un piccolo excursus sulle vite dei 

protagonisti che hanno contribuito allo studio o alla scoperta del fenomeno trattato. 

In questo modo riusciva a dare sempre un‟impronta decisamente multidisciplinare 

alle sue lezioni spaziando dalla storia alla filosofia, dalla matematica alle scienze. 

Quest’abilità è sicuramente frutto di una cultura di base completa e profonda, che 

in parte le deriva probabilmente dai suoi studi classici e in parte sicuramente 

deriva da un continuo e costante aggiornamento e accrescimento culturale che 

penso abbia maturato durante tutto l’arco della sua carriera professionale con 

impegno e soprattutto con curiosità e interesse per la cultura in tutte le sue forme. 

Spiegò il legame che esiste tra temperatura e velocità delle particelle, definì il 

numero di Avogadro e la costante di Boltzmann. Spiegò il concetto di energia 

cinetica media in un gas e ne ricavò la formula che la relaziona alla temperatura sia 

per un gas monoatomico che biatomico. 

Definì quindi l‟energia interna U come l‟energia cinetica media delle particelle del 

gas. 

Nella lezione seguente, il 12 marzo 2011, introdusse le leggi dei gas perfetti: la legge 

di Boyle e la prima e seconda legge di Gay-Lussac, legandole alle trasformazioni 

isobare e isocore, evidenziando il legame di proporzionalità diretta che c‟è tra 

volume e temperatura nelle prime e tra pressione e temperatura nelle seconde. 

La lezione successiva, il 16 marzo 2011 è stata una lezione particolare, molti ragazzi 

dovevano giustificare le parecchie assenze dei giorni precedenti inoltre il giorno 

prima c‟era stato il consiglio di classe dove erano emersi diverse cose non positive 

sull‟andamento generale della classe. 

La professoressa chiese esplicitamente all‟intera classe più impegno, disse che molti 

professori si erano lamentati del fatto che spesso nel cambio dell‟ora alcuni alunni 

uscissero dalla classe per andare alle macchinette delle merendine o comunque in 

giro per la scuola tardando così il rientro in classe e facendo perdere minuti preziosi 

ai professori. 
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Il tono della professoressa era molto confidenziale e i ragazzi sembravano 

apprezzare questo atteggiamento da consigliere e amica. 

Parlarono delle gite, erano in programma una gita a Firenze il 30 Aprile, un‟uscita al 

museo del Balì a Pesaro e una settimana in Inghilterra. La professoressa annunciò 

che al 90% la gita a Firenze non si sarebbe potuta fare. Gli alunni non sembrarono 

ne sorpresi ne dispiaciuti. 

In questa discussione amichevole ed informale che si era venuta a creare una 

ragazza prese la parola lamentandosi del fatto che aveva scelto il liceo scientifico 

credendo e sperando che ci sarebbe stato un riscontro pratico di quello che stava 

studiando, riscontro che in parte risultava disatteso, si lamentava del fatto che in 

chimica non erano praticamente mai andati in laboratorio e diceva che gli sarebbe 

piaciuto fare esperienze pratiche di chimica miscelando composti e sostanze e non 

solo scrivendo pagine e pagine di ossidoriduzioni sul quaderno, e lo immaginava e lo 

sperava anche quando aveva deciso di frequentare il liceo scientifico. 

La professoressa le dava in parte ragione difendendo però i professori delle materie 

scientifiche che purtroppo si ritrovano con poche ore a disposizione. Effettivamente 

il monte orario del liceo scientifico favoriva materie come latino e matematica a 

discapito di materie come chimica e fisica. 

In questo clima democratico che si era creato, dove ogni studente poteva esporre le 

proprie osservazioni o preoccupazioni aspettando poi la risposta della professoressa 

o di altri compagni di classe in modo sempre molto rispettoso, si finì per parlare del 

disastro in Giappone. Erano, infatti, trascorsi pochi giorni dal fattaccio, tutti i media 

ne parlavano e il dibattito sul nucleare e sul referendum in Italia era all‟ordine del 

giorno. La professoressa lasciò esporre i fatti di cronaca a un ragazzo, era sempre il 

più attivo e interessato in queste discussioni fuori programma. Per la verità riguardo 

a quest‟ argomento tutta la classe mi sembrò molto interessata e coinvolta. La 

professoressa partecipava alla discussione lasciando però liberi gli studenti di 

esprimere le proprie opinioni. La classe era divisa tra pro e contro nucleare, i 

favorevoli erano una minoranza ma comunque c‟erano. La professoressa, com‟era 

solita fare, non si schierò né da una né dall‟altra parte, espose solo i fatti, e con il suo 

caratteristico tono multidisciplinare raccontò la pericolosità della radioattività per la 

salute umana e l‟inarrestabilità della fusione nucleare una volta che sono 

compromessi i sistemi di controllo. Poi raccontò anche come il Giappone abbia 

scommesso tanto sul nucleare pur avendo subito la sua più grande sconfitta storica 

proprio per mezzo di esso: incoscienza, guadagno economico o voglia di dominare la 

forza che l‟aveva sconfitto? 



28 

 

Fece un piccolo excursus storico anche sui fatti di Cernobyl, fatti meno conosciuti 

per i nostri studenti. Infine raccontò, in modo quasi commovente, degli operai che 

in Giappone come a Cernobyl rimasero nelle centrali per cercare di limitare i danni 

sapendo però di andare incontro a morte certa nel giro, per i più fortunati, di 

qualche anno. 

Evidenziò anche la situazione particolare dell‟Italia sia dal punto di vista sismico che 

idrogeologico. 

La discussione si spostò sulle energie rinnovabile, qui i pochi ragazzi pro nucleare si 

dichiarano scettici sulla reale possibilità di sviluppo di queste risorse e dissero che 

secondo loro non facendo centrali nucleari l‟unica alternativa possibile sarebbe 

rimasto il petrolio e non di certo le energie rinnovabili nelle quali dimostravano 

scarsa fiducia. Altri ragazzi invece, molto intelligentemente ribatterono chiedendo ai 

ragazzi anti energie rinnovabili quali sarebbero invece le reali possibilità di sviluppo 

di una risorsa come il petrolio che risulta praticamente in via di esaurimento, e quali 

invece quelle del nucleare che rischia in caso di incidente di mettere in ginocchio e a 

rischio un‟intera porzione di pianeta. 

La discussione sciamò ma penso sia stata una delle più belle e coinvolgenti a cui ho 

avuto la fortuna di assistere durante il mio tirocinio. La professoressa riprese la 

parola per introdurre il nuovo argomento previsto nel programma e introdusse il 

rendimento di una macchina termica, quale occasione migliore dopo una 

discussione su nucleare ed energie alternative?! 

Alla fine della lezione, la professoressa, sapendo che nell‟ultimo periodo stavo 

collaborando come tecnico con un‟impresa d‟installazione di pannelli fotovoltaici, 

mi chiese se mi sarebbe piaciuto preparare una lezione sulle energie rinnovabili e 

sul loro utilizzo. Io accettai ben volentieri. La lezione era prevista alla fine della 

parte di programma riguardante la termodinamica. 

Qualche giorno dopo la professoressa portò la classe in laboratorio per mostrare il 

funzionamento di una macchina a vapore, fummo tutti un po‟ stupiti, compreso il 

sottoscritto, nel vedere sulla cattedra un Bunsen pronto a scaldare una piccola 

caldaia piena d‟acqua in modo da generare il vapore e la pressione necessaria a far 

azionare un pistone collegato ad una ruota stile treno a vapore. 

Di seguito si riporta l‟immagine scattata alla fine dell‟esperienza, è stato bello vedere 

le facce degli studenti meravigliati nell‟osservare con quanta velocità il pistone 

facesse girare la ruota e soprattutto nel sentire il fischio di scarico del vapore in 

eccesso caratteristico dei treni a vapore visti solo nei film. 
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Macchina a vapore 

 

Le lezioni in classe erano ricche di esercizi sulle trasformazioni e sui cicli 

termodinamici, fu introdotto il ciclo di Carnot. 

La professoressa preparò una scheda con diversi esercizi sulla termodinamica, la 

consegnò alla classe e chiese ai ragazzi di fare la prima pagina di esercizi come 

compito a casa e di riconsegnarglieli su un foglio in modo che potesse correggerli. 

Mercoledì 23 Marzo la professoressa ripassò il primo principio della termodinamica 

e quindi il legame che c‟è tra calore lavoro e variazione di energia interna Q=L+ΔU. 

Spiegò poi il secondo principio della termodinamica enunciandolo in entrambi i 

modi possibili e cioè secondo l‟enunciato della direzione del calore (Cluausis) e 
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secondo l‟enunciato delle due fonti di calore (Kelvin). Fece notare la particolarità di 

questo principio che evidenzia un‟impossibilità dell‟uomo e della natura in generale. 

 

Una delle ultime lezioni del mio tirocinio in IV Sa, in conclusione alla parte di 

termodinamica che riguardava rendimenti e macchine termiche, fu la lezione che 

avevo preparato sulle energie rinnovabili. 

Avevo cercato di prepararla con cura ed impegno, sono andato a rispolverare 

appunti universitari ed ho utilizzato internet e in particolare wikipedia. 

Sono consapevole dell‟importanza che rivestono e dovranno sempre più rivestire nel 

nostro futuro le energie rinnovabili però non volevo che comparissero come il 

rimedio di ogni male nel mondo, la mia doveva essere una lezione che spiegasse il 

concetto di energia rinnovabile, mostrasse i vantaggi ma evidenziasse anche i limiti 

delle attuali tecnologie. 

Introdussi la lezione con la definizione di energie rinnovabili: energie generate da 

fonti che non sono esauribili e che quindi il loro utilizzo non pregiudica le risorse 

delle generazioni future. 

A questo punto chiesi agli studenti quali potevano esser queste risorse e con positiva 

sorpresa mi accorsi che quasi tutti avevano un‟idea di quali potevano esser le fonti di 

energia rinnovabili: 

- Sole 

- Vento 

- Acqua 

- Terra 

- Prodotti vegetali e rifiuti organici  

(i rifiuti inorganici non sono da considerare rinnovabili perché derivano da 

fonti esauribili es. plastica che deriva dal petrolio) 

 

Iniziai la trattazione dalla terra e quindi dall‟energia geotermica che può presentarsi 

principalmente in due forme: 

- Sfruttamento di fonti geologiche di calore e quindi sfruttamento del calore 

prodotto in specifici luoghi localizzati sulla superficie terrestre dove, grazie a 

fenomeni vulcanici e tettonici, è possibile grazie al sistema vapore-turbina-

alternatore la produzione di energia elettrica oppure il trasporto del calore 

emesso direttamente per il riscaldamento degli edifici(In Islanda l‟85% delle 

abitazioni sono riscaldate con questo sistema). 
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Fu una bella sorpresa scoprire che la classe l‟anno prima era stata in gita a 

Larderello dove è localizzata la prima centrale geotermica del mondo (1904) e 

che oggi produce fino a 1400 MW di potenza di energia elettrica. 

- L‟altro modo per produrre energia dalla terra è di sfruttare il fatto che da una 

certa profondità (2-3 m) la temperatura del terreno si mantiene praticamente 

costante per tutto l‟arco dell‟anno e si aggira intorno ai 10-15°. Inserendo 

delle sonde geotermiche nel terreno, che potrebbero essere inserite 

direttamente nei pali di fondazione durante la costruzione dell‟edificio, si può 

utilizzare il terreno come serbatoio freddo in estate e come serbatoio caldo in 

inverno aumentando il rendimento delle pompe di calore necessarie per il 

riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Il vantaggio di questa tecnologia 

rispetto alle centrali geotermiche è che non ha bisogno di particolari 

condizioni geologiche ed è applicabile in qualsiasi punto della terra. 

 

Per quanto riguarda la fonte acqua divisi la trattazione in: 

- Centrali idroelettriche. Grazie alla creazione di una diga è possibile 

immagazzinare l‟energia potenziale gravitazionale dell‟acqua in quota, 

trasformarla in energia cinetica nelle condotte ed infine trasformarla in 

energia elettrica grazie al sistema turbina-alternatore. Attualmente questo 

sistema soddisfa circa il 15% del fabbisogno energetico italiano però 

purtroppo non si prevede una grossa espansione in quanto praticamente tutti 

i fiumi e i luoghi adatti alla creazione di un bacino son già stati sfruttati. 

- Energia marina. Può esser sfruttata creando energia elettrica dal moto 

ondoso, dalle maree e dalle correnti con sistemi molto semplici basati sempre 

sull‟accoppiamento di turbine e alternatori. 

 

Un‟altra fonte di energia è il vento e quindi l‟energia eolica che sfrutta l‟energia 

cinetica dell‟aria che viene trasformata in energia elettrica grazie al sistema pale-

alternatore. Ultimamente questa tecnologia viene sfruttata in mare aperto dove il 

vento è più regolare e comunque vengono garantiti rendimenti maggiori. 

 

L‟ultima fonte di energia, ma non sicuramente in ordine d‟importanza è il sole: 

Il sole può esser sfruttato in due modi: attraverso il solare termico e attraverso il 

fotovoltaico. 

- Solare termico. Viene installato un pannello denominato collettore in 

modo che subisca l‟irraggiamento solare e al suo interno viene fatto circolare 

un liquido che raggiungerà temperature elevatissime, il calore immagazzinato 
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dal liquido nel pannello andrà scambiato nell‟accumulatore (detto Boiler) con 

il circuito dell‟acqua calda e riscaldamento domestico, in questo modo si 

otterrà acqua calda a costo praticamente nullo. 

- Fotovoltaico.  Grazie ai pannelli fotovoltaici l‟energia del sole è 

trasformata direttamente in energia elettrica. Il materiale semiconduttore 

(silicio) contenuto nelle celle fotovoltaiche colpito da un fotone genera lo 

spostamento di un elettrone da una banda di valenza ad un‟altra fino alla 

banda di conduzione dove l‟elettrone è libero di allontanarsi dall‟atomo e 

quindi creare una circolazione di carica elettrica e quindi di corrente elettrica. 

 

Dopo la trattazione sul fotovoltaico ritenni opportuno fare qualche precisazione 

sull‟unità di misura utilizzata tecnicamente per l‟energia e cioè il kWh e ne dimostrai 

la correlazione con il Joule. 

Fatto questo feci passare tra i banchi una mia bolletta elettrica e aiutai i ragazzi a 

leggerne i consumi. Feci passare anche una scheda tecnica di un pannello 

fotovoltaico tipo e assieme a loro calcolai l‟energia elettrica che avrebbe potuto 

produrre il pannello una volta installato. Facemmo anche un breve conto economico 

sui costi per la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico, installabile in circa 

20/30 mq di una copertura ed in grado di soddisfare il bisogno energetico annuale 

di una famiglia media, e calcolammo anche i guadagni derivanti dagli incentivi 

sull‟energia prodotta che lo stato di San Marino garantisce. Dal conto economico 

emergeva che nel giro di circa 8 anni l‟impianto sarebbe stato ripagato. Nel caso in 

cui invece gli incentivi non ci fossero e il cliente produttore vendesse l‟energia da lui 

prodotta allo stesso prezzo di quella comprata ci sarebbero voluti circa 22 anni 

prima di ammortare l‟impianto ma in ogni caso sarebbe comunque un tempo 

inferiore alla vita utile garantita di un pannello fotovoltaico tipo. 

La cosa interessante è che il costo dei pannelli negli ultimi due anni si è 

praticamente dimezzato e questo lascia buone speranze ad un futuro dove le tegole 

potranno lasciare il posto ai pannelli fotovoltaici ed il petrolio potrà lasciare spazio 

alle energie rinnovabili. 

 

Mi è sembrato che la classe fosse abbastanza interessata dall‟argomento forse anche 

per il periodo storico in cui ci troviamo e nel quale si parla tanto di nucleare e di 

relativo referendum. La cosa curiosa è che i più interessati mi sembravano proprio 

quei ragazzi che nella prima discussione sulle energie erano stati i più favorevoli al 

nucleare perché lo vedevano come unica alternativa al petrolio. 
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Ho sempre pensato che avrei impostato la lezione in modo imparziale 

evidenziando i vantaggi e gli svantaggi delle energie rinnovabili, ritengo che siano 

emersi soprattutto i vantaggi, forse perché, in effetti, sono di gran lunga maggiori 

e più importanti degli svantaggi, o forse perché effettivamente l’imparzialità non 

esiste e il mio è sicuramente un occhio di parte.  

Nel preparare la lezione mi trovai in difficoltà sull’eticità della parte del conto 

economico, infatti, non so quanto possa esser giusto parlare di convenienza 

economica a ragazzi per lo più neanche maggiorenni però ho anche pensato che in 

un mondo in cui tutti danno importanza al guadagno e in cui i media ci riempiono 

di numeri e dati economici, forse potrebbe esser importante mettere nelle mani dei 

ragazzi uno strumento per poter sostenere e affermare che non solo c’è il sistema 

per non inquinare ma forse c’è anche il sistema per non inquinare guadagnando o 

almeno senza rimetterci economicamente. 

 

Questa fu la penultima lezione fatta in IV Sa, nell‟ultima provammo ad accendere 

qualche lampadina con un piccolo pannello fotovoltaico in una giornata abbastanza 

nuvolosa e, a parte qualche piccolo problema di collegamenti e falsi contatti, le 

lampadine si accesero e la soddisfazione era tanta. 

 

 

Con le altre classi le ore di tirocinio sono state inferiori ma faccio comunque un 

piccolo riassunto degli argomenti trattati durante il tirocinio. 

 

Quando iniziai il tirocinio in V Sa avevano appena concluso l‟ottica geometrica e la 

relatività. Ricordo che durante la mia prima ora di tirocinio era previsto un compito 

in classe, fu strano fare la parte del controllore, ero titubante e soprattutto capii in 

pochi minuti quante siano state le volte in cui, nella mia carriera scolastica, tanti 

professori avessero fatto finta di niente nei casi di piccoli e innocenti bigliettini fatti 

come promemoria durante le ore di studio del giorno precedente e invece al 

contrario avessero giustamente forzato la mano quando trovavano qualcuno che 

copiava da banco a banco o direttamente da libri e quaderni senza neppure 

disturbarsi a prepararsi il bigliettino riassuntivo di promemoria. 

Era una classe vivace e difficile da gestire, erano ragazzi in gamba e svegli, però 

avevo la sensazione che si concentrassero molto di più su materie come italiano e 

matematica che ricoprivano sicuramente un ruolo importante al fine dell‟esame 

finale di maturità. La professoressa riteneva che fossero dei bravi ragazzi e che 

avessero solo bisogno di un po‟ di scarico in più rispetto ad altre classi. Scarico 
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dovuto all‟accumulo di tensione derivante da alcuni professori molto severi ed 

esigenti. 

Il compito non andò benissimo e la professoressa riprese gli argomenti di ottica e 

anche quelli sulla relatività, entrambi trattati principalmente dal supplente durante 

la malattia della professoressa. Durante la seconda lezione ricordo che suonò 

l‟allarme antincendio, ci preparammo ad evacuare la classe, pensavamo ad 

un‟esercitazione, non era un‟esercitazione ma neanche un incendio vero, 

probabilmente era stato un falso allarme, magari creato ad hoc da qualche studente. 

Falso allarme che si ripeté qualche minuto dopo e al quale fu data molta meno 

importanza. 

Nelle lezioni seguenti si parlò di elettrostatica introducendo i concetti direttamente 

in laboratorio con alcune esperienze sul campo elettrico e sulla carica dei corpi. 

Di seguito si riporta una foto che si riferisce proprio a tali esperienze. 

 

 
Esperienze elettrostatiche 

 

Gli argomenti trattati durante il tirocinio furono principalmente quelli di 

elettrostatica e campo elettrico, nelle ultime lezioni si parlò di cariche in moto, 

corrente e resistenze. 
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La professoressa alternava lezioni di teoria a lezioni in laboratorio ed esercizi in 

classe. Assegnava due o tre esercizi a casa a ogni lezione e correggeva in classe nella 

lezione seguente i più difficile e nei quali i ragazzi avevano riscontrato maggiori 

difficoltà. 

 

In III Sa quando iniziai il tirocinio stavano trattando gli argomenti di dinamica. 

Anche con questa classe la professoressa alternava lezioni frontali in classe a ore di 

laboratorio. Grande importanza era data sia in termini di impegno che di tempo alla 

risoluzione di esercizi propedeutici agli argomenti trattati. 

Introdusse il concetto di momento di una forza in laboratorio in un modo tanto 

semplice quanto completo utilizzando una bilancia a leva con pesi di diversa 

grandezza che dovevano esser equilibrati differenziando il braccio della forza. 

Un‟altra cosa che ricordo con piacere di quella lezione e che, secondo me, è degna 

veramente di lode è che mentre spiegava proiettava tramite computer collegato ad 

internet le immagini del sito creato e curato da lei stessa: 

www.argomentidifisica.splinder.com. Un sito veramente completo dove vengono 

trattati tutti gli argomenti del corso di fisica. Un utile aiuto allo studente del liceo 

che può accedere, consultare, commentare, scaricare programmi e risolvere esercizi. 

Una piccola piattaforma sulla fisica, qualcosa di utile soprattutto allo studente. 

Un‟altra cosa carina e simpatica da rilevare è che la mia professoressa riesce a 

rimanere in contatto con i suoi alunni anche tramite face book, mi ha confessato che 

durante il suo lungo periodo di malattia il sostegno dei suoi alunni dimostrato su 

face book le aveva dato conforto ed energie. 

Tra le cose che non posso dimenticare della III Sa è sicuramente l‟improvviso fetore 

che si sentì durante una lezione, qualcuno doveva aver mangiato pesante e non era 

riuscito a trattenersi, la classe scoppiò in ridacchi e lamenti, la professoressa riuscì a 

rimanere composta, si fiondò ad aprire le finestre e cercò di sdrammatizzare con 

qualche battuta sulla digestione, ritengo che l‟esperienza e la professionalità di un 

docente si dimostra anche in queste occasioni. 

 

Le altre due classi che ho seguito durante il tirocinio sono la IV e la V CL. Come ho 

già detto queste classi sono formate da alunni del liceo classico e del liceo linguistico 

che frequentano alcune materie in comune. Le due classi erano formate 

principalmente da ragazze, in quarta vi era un unico ragazzo, in quinta tre. 

 

Gli argomenti previsti dal programma di Fisica del liceo classico-linguistico sono 

praticamente gli stessi previsti per il liceo scientifico. Avendo a disposizione un 

http://www.argomentidifisica.splinder.com/
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monte orario molto minore del liceo scientifico le lezioni erano strutturate in 

maniera differente. Il laboratorio era molto meno utilizzato e le lezioni avevano 

un‟impostazione più teorica e meno pratica, si svolgevano meno esercizi e con un 

livello di difficoltà inferiore. Nonostante tutto la professoressa riusciva ad essere 

esaustiva nelle spiegazioni e, cosa molto importante, riusciva ad interessare i ragazzi 

dando un taglio multidisciplinare alla materia prediligendo la parte umanistica e 

spaziando dalla storia alla filosofia. Era proprio questa capacità multidisciplinare 

che rendevano le lezioni della mia professoressa sempre interessantissime. 

La professoressa mi chiese di preparare e magari di inventare degli esercizi di 

cinematica da riproporre in IV CL. Preparai un semplice esercizio che permettesse la 

soluzione mediante la rappresentazione del grafico spazio tempo. 

 

I libri di testo utilizzati dalla mia professoressa per il liceo scientifico sono della casa 

editrice Zanichelli autore James S. Walker. 

I libri si presentano molto bene, sono ricchi di schemi, disegni e fotografie. Sono 

divisi in sezioni corrispondenti ai macroargomenti (es. Termologia) e ogni sezione è 

divisa in capitoli (es. Temperatura e calore, Fasi e cambiamenti di fase, Le leggi della 

termodinamica) a sua volta ogni capitolo è diviso in piccoli paragrafi contenenti 

singoli argomenti. La trattazione degli argomenti è abbastanza completa e spesso 

viene fatto riferimento a casi e problemi quotidiani. In ogni paragrafo si possono 

ritrovare diversi esempi ed esercizi svolti. Alla fine di ogni capitolo c‟è un breve 

riassunto contenente definizioni, leggi, equazioni. Dopo il breve formulario ci sono 

dei test di verifica con esercizi a risposta multipla, seguiti da alcune domande sui 

concetti, domande aperte le quali presumono risposte qualitative più che 

quantitative. Alla fine ci sono diversi problemi divisi per argomenti. Questi ultimi 

sono esercizi completi e ben pensati, spesso erano utilizzati dalla professoressa 

come compiti a casa. 

La professoressa non faceva largo uso del libro di testo durante le spiegazioni. Lo 

teneva in considerazione e lo conosceva bene, sapeva quando la sua spiegazione non 

era in linea con quella del testo e avvisava gli studenti di questo e dei motivi per cui 

preferiva spiegare l‟argomento sotto un altro punto di vista. In ogni caso spesso 

dopo la lezione teorica e prima di salutare la classe lasciava loro le pagine in cui 

avrebbero potuto ritrovare e studiare gli argomenti appena trattati. Come già detto 

veniva utilizzato molto per assegnare gli esercizi per casa. 

Come esercizi per casa usava spesso anche delle schede preparate da lei con esercizi 

da svolgere nei quali a volte metteva il risultato finale per dare la possibilità agli 

studenti di controllare subito se l‟esercizio era stato svolto correttamente. 
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Gli esercizi delle schede che preparava spesso erano abbastanza simili a quelli dei 

compiti in classe in modo da favorire i ragazzi. 

 

Il 16 Aprile raggiunsi quota 151 ore e arrivò il momento di salutare le classi e la 

professoressa. Salutai gli studenti, probabilmente per loro non era niente di che 

salutare un tirocinante visto solo per qualche mese, per me invece è stato 

significativo ed anche un po‟ triste salutare e abbandonare quelle belle classi. 

 

Come ho già detto devo ringraziare la professoressa per il tempo e la pazienza che 

mi ha dedicato e devo ringraziare anche le classi stesse che mi hanno accolto e con 

le quali ho passato momenti impegnativi, soprattutto per via del mio lavoro che 

sommato al tirocinio riduceva drasticamente il mio tempo libero, ma anche 

momenti belli, pieni di riflessioni e cultura. 
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CAPITOLO SECONDO 
 

VALUTAZIONI E CONSIDERZIONI 

 
 

2.1 Importanza degli obiettivi 
 

Come è emerso nella parte teorica del corso e come è stato verificato anche durante 

l‟esperienza di tirocinio una delle attività fondamentali nell‟insegnamento e la prima 

in ordine temporale per la programmazione didattica è sicuramente la definizione 

degli obiettivi.  

Il problema dell‟identificazione puntuale e della formulazione corretta degli 

obbiettivi dell‟attività educativa rappresenta una delle questioni nodali della 

didattica moderna. E‟ sulla base della messa a punto delle cosiddette „tavole 

tassonomiche‟ degli obiettivi che gli insegnanti sono chiamati a riflettere sugli scopi 

effettivi della loro attività, a saperli riformulare in termini di finalità e obiettivi, 

nell‟idea che solo a partire da una chiara consapevolezza degli obiettivi perseguiti, 

un educatore possa costruire un adeguato quadro di attività, predisporre esperienze 

di sostegno e di recupero e valutare con rigore i risultati ottenuti dagli allievi. 

Un percorso didattico nel quale non siano stati preventivamente individuati gli 

obiettivi da parte dell‟insegnante o del quale non si intenda mettere a punto gli 

obiettivi a partire dall‟osservazione anche progressivamente, nel corso 

dell‟effettuazione delle attività, è un percorso cieco, in balia del caso. 

 

Per quanto riguarda la mia esperienza di tirocinio gli obiettivi esposti nella tavola di 

programmazione di fisica redatta dalla mia professoressa accogliente erano chiari e 

completi. La professoressa usa distinguere in modo chiaro i contenuti dagli obiettivi, 

infatti, nella tavola di programmazione vi è un elenco iniziale di contenuti e quindi 

di tutti gli argomenti che saranno svolti durante l‟anno scolastico e successivamente 

descrive le finalità dell‟insegnamento e gli obiettivi didattici generali. 

 

Per esempio nella tavola di programmazione della IV Scientifico A vi è un lungo e 

dettagliato elenco di argomenti che saranno trattati durante il corso dell‟anno 

scolastico seguiti da: 

- Finalità dell‟insegnamento: 

- comprensione dei procedimenti dell‟indagine scientifica; 
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- acquisizione di metodi e contenuti finalizzati all‟interpretazione della 

natura; 

- abitudine all‟approfondimento, alla riflessione individuale e 

all‟organizzazione del lavoro personale 

- capacità di riconoscere i fondamenti scientifici presenti nelle attività 

tecniche; 

- Obiettivi didattici: 

- saper cogliere analogie e differenze fra fenomeni diversi; 

- saper applicare in contesti diversi le conoscenze acquisite; 

- collegare le conoscenze acquisite alla realtà quotidiana; 

- definire concetti in modo operativo; 

- analizzare fenomeni individuando le grandezze fisiche che li caratterizzano; 

- stimare ordini di grandezza; 

- esaminare dati e ricavare informazioni da tabelle, grafici; 

- utilizzare il linguaggio specifico della disciplina. 

 

Pur non facendo uso sistematico e meccanicizzzato della tavola tassonomica di 

Fabbroni – Arrigo la programmazione è chiara, i contenuti sono elencati in modo 

dettagliato, utile anche agli studenti durante un eventuale ripasso e gli obiettivi 

generali sono completi, si prediligono quelli intermedi e superiori convergenti, essi 

evidenziano e valorizzano l‟approccio scientifico che si vuole trasmettere durante 

l‟insegnamento della materia non trascurando però i riscontri pratici che essa può 

avere nella vita quotidiana. 
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2.2 Individualizzazione e personalizzazione 
 

Un altro argomento fondamentale nella didattica moderna è il concetto di 

mediazione tra uguaglianza e diversità e quindi tra individualizzazione e 

personalizzazione. 

Se nella didattica tradizionale il compito dell‟insegnante era principalmente quello 

di raccogliere e organizzare il sapere in modo sistematico e di individuare le migliori 

modalità di esposizione agli allievi, nella didattica contemporanea l‟insegnante deve 

saper mediare e mettere sullo stesso piano i due sistemi che caratterizzano 

l‟insegnamento stesso: i saperi e gli allievi. 

Questo significa principalmente che l‟educatore deve conoscere sia i saperi che gli 

allievi e significa anche che la didattica deve andare sia nella direzione che va dai 

saperi verso gli allievi, sia in quella che va dagli allievi verso i saperi. Deve quindi 

assicurare ambienti di istruzione e apprendimento capaci, da un lato, di garantire la 

democratizzazione dell‟apprendimento (la possibilità da parte di ogni individuo di 

accedere a tutti i saperi previsti come essenziali – individualizzazione), d‟altro lato, 

di valorizzare le motivazioni e specificità dei singoli individui in direzione di 

potenziamento e riconoscimento della diversità e della creatività individuale 

(personalizzazione). 

Il compito dell‟educatore è quindi quello di insegnare alcune cose a tutti, utilizzando 

ogni mezzo applicando le strategie dell‟individualizzazione, e insieme consentire e 

stimolare la possibilità di condurre percorsi personali di apprendimento utilizzando 

le strategie della personalizzazione. 

 

Nel caso specifico del mio tirocinio ho avuto la fortuna di assistere e partecipare ad 

entrambe le strategie didattiche sopra descritte. 

La mia professoressa applicava spesso e al massimo consentito dai tempi a 

disposizione strategie di individualizzazione. Queste strategie prevedono verifiche 

formative per analizzare il livello di comprensione raggiunto. Le verifiche formative 

a volte erano assegnate in classe attraverso delle piccole verifiche per le quali non 

erano previste valutazioni scritte ma solo una correzione seguita da un ripasso 

generale ed in particolare sui concetti per i quali si erano evidenziate lacune. Altre 

volte come verifiche formative venivano utilizzati i compiti assegnati per caso, la 

professoressa chiedeva se potevano farli su un foglio in modo da poter esser poi 

consegnati e corretti. Anche in questo caso prevedeva attività di recupero e a volte si 

soffermava sul singolo esercizio con ogni singolo esercizio per chiarire i concetti e 

favorirne la comprensione. 
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Per quanto riguarda le strategie di personalizzazione sono stati soprattutto piccoli 

ma utili accorgimenti che la professoressa utilizzava per rendere gli allievi i più 

autonomi e liberi di spaziare in qualsiasi campo scientifico. Ascoltava e discuteva 

volentieri con ogni singolo studente che evidenziasse interessi per qualche 

argomento attinente alla materia e ai contenuti trattati.  

Spesso queste discussioni diventavano arricchimento per il singolo ma anche per 

l‟intera classe. 

Anche nell‟utilizzo del laboratorio era propensa a strategie di personalizzazione 

infatti stimolava i ragazzi a proporre nuove soluzioni o esperienze che 

evidenziassero il fenomeno fisico trattato e dava loro la possibilità, una volta 

dimostrato l‟effettivo valore dell‟esperienza proposta, di eseguirla in laboratorio 

consigliando e indirizzando verso un metodo scientifico ragionevole. 

 

 

 

 

2.3 Valutazione 
 

Da Don Milani in poi la valutazione e quello che essa rappresenta ha subito una 

grande metamorfosi. In passato, infatti, la valutazione serviva a bocciare ma 

bocciando si impediva di imparare a chi non sapeva. Oggigiorno la bocciatura 

sancisce una sconfitta della scuola, rappresenta la propria incapacità nel porre lo 

studente nelle condizioni di imparare. 

Questo non vuol dire che la scuola non deve più bocciare rinunciando magari anche 

ad insegnare abbassando il livello generale delle competenze ma deve percepire la 

valutazione come un mezzo per migliorare l‟insegnamento. 

La valutazione ha essenzialmente il compito di aiutare gli insegnanti a organizzare 

proposte formative e didattiche adeguate ai bisogni e alle capacità di ogni studente e 

a verificare che esse siano valide per tutti. 

La valutazione, infatti, non deve essere solo la prova finale di verifica del 

raggiungimento o meno degli apprendimenti da parte degli studenti, ma è la 

struttura base sulla quale si compone tutto il percorso formativo: la valutazione 

iniziale delle competenze pregresse permette di rilevare i prerequisiti generali e 

disciplinari posseduti dagli studenti per poter avviare determinati percorsi didattici; 

la valutazione formativa o intermedia ha lo scopo di controllare l‟andamento del 

progetto didattico e di individuare l‟esigenza di effettuare modifiche e adattamenti 
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al progetto in corso; la valutazione sommativa verifica infine se gli allievi hanno 

raggiunto positivamente gli obiettivi prefissi. 

La valutazione perciò non è riservata solo al momento conclusivo della proposta 

didattica, ma la affianca per tutto il cammino, per monitorare la sua efficacia e 

validità. 

Come ho già accennato la mia professoressa accogliente cercava di inserire il 

maggior numero di verifiche formative possibili, compatibilmente con il vasto 

programma e i ridotti tempi a disposizione. Ad ogni valutazione formativa seguiva 

una attività di recupero sui concetti più lacunosi e per i quali a volte prevedeva 

attività di individualizzazione che riguardavano i singoli studenti. 

Un altro punto forte della mia esperienza di tirocinio è che ho avuto la fortuna di 

collaborare con una professoressa che, dal punto di vista psicologico, ha sempre 

dimostrato di avere ben chiaro la pericolosità e la forza dell‟effetto Pigmaglione (la 

profezia che si auto realizza). Infatti ha sempre dimostrato il massimo rispetto verso 

tutti gli studenti e non ha mai fatto mancare il proprio sostegno morale e 

psicologico. Gli studenti che ottenevano i risultati peggiori potevano venire 

etichettati come vagabondi ma difficilmente li riteneva incapaci o non portati per la 

materia per cui li incoraggiava sempre ad applicarsi di più ma senza far loro pesare 

le proprie eventuali mancanze. 
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2.4 Considerazioni sulle materie scientifiche 
 

Come ho già accennato anche in precedenza, analizzando il monte orario del liceo 

scientifico sammarinese si riscontra una carenza delle ore delle materie scientifiche 

che rispetto a certi indirizzi dei licei scientifici italiani è a dir poco imbarazzante. 

Di seguito riporto una tabella che riassume i vari monti orari delle materie 

scientifiche e delle principali materie umanistiche. 

 

 Liceo  

Sammarin. 

Sperim. 

PNI 

Sperim. 

Scienze 

Sperim. 

Brocca 

Gelmini 

Tradizion. 

Scienze 

applicate 

Italiano 22 19 19 22 20 20 

Latino 20 20 20 / 15 / 

Matematica 25 25 18 22 (7) 22 21 

Fisica 10 15 8 17 (12) 13 13 

Scienze 8 
10 18 

18 (4) 
13 22 

Chimica 4 13 (10) 

 

Se anche escludessimo il liceo Brocca e la riforma in Scienze Applicate nei quali è 

stato completamente eliminato l‟insegnamento del Latino, scelta tra l‟altro 

sicuramente discutibile, vedremmo comunque come, eccetto Matematica che ha un 

monte orario paragonabile e a volte superiore agli altri licei italiani, gli altri 

insegnamenti scientifici come Fisica, Scienze e Chimica sono di gran lunga inferiori 

agli altri licei italiani. 

 

Questa situazione mette nelle condizioni peggiori gli insegnanti delle materie 

scientifiche che si vedono costretti a lavorare su un programma vasto come quello 

italiano per garantire i contenuti necessari ai propri allievi per permettere loro di 

affrontare l‟università alla pari dei colleghi italiani, con tempi purtroppo ridotti, 

impedendo i necessari approfondimenti che spesso le materie scientifiche 

necessitano. 

Approfondimenti che ritengo siano sempre più necessari in un mondo che si basa 

principalmente sul progresso tecnologico, nel quale la tecnologia pervade ogni 

istante e ogni centimetro della nostra vita e rispetto la quale ci sentiamo sempre più 

spiazzati e spaesati considerando anche il progressivo e inesorabile aumento della 

analfabetizzazione scientifica. 
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E non possiamo neppure consolarci pensando che gli studenti italiani siano ad un 

livello scientifico alto rispetto al resto del pianeta in quanto se analizziamo i risultati 

dell‟indagine PISA (Programme for International Student Assessment) su 57 paesi (i 

30 paesi OCSE più 27 partner) l‟Italia si piazza al 33° posto per comprensione dei 

testi scritti, al 38° per capacità matematiche.  

 

Anche a livello internazionale l‟indagine ha rivelato la presenza di un grosso 

problema di credibilità della scienza tra i quindicenni, da cui consegue fra l‟altro lo 

scarso entusiasmo dei ragazzi per le carriere scientifiche. Negli ultimi anni le lacune 

nelle conoscenze e competenze scientifiche dei giovani, ma soprattutto un 

allarmante declino dell‟interesse dei giovani verso le scienze e la matematica, sono 

stati stigmatizzati da molti studi. 

Hanno costatato che la maggiore responsabilità del calo dell‟interesse dei giovani 

verso gli studi scientifici risiede nella didattica della scienza, lo studio della 

commissione si è concentrato proprio sulle metodologie di insegnamento delle 

scienze. I tradizionali metodi deduttivi non funzionano più, o quantomeno non 

bastano. E‟ soltanto attraverso metodi didattici basati sull‟investigazione (Inquiry-

Based Science Education) che si può riaccendere l‟interesse degli studenti verso le 

scienze.  

E‟ evidente che gli insegnanti hanno un ruolo cruciale nel rinnovamento 

dell‟educazione scientifica. E‟ fondamentale quindi investire su di loro, sulla loro 

formazione, sulla creazione di reti professionali attraverso cui i docenti si sentano 

incentivati e stimolati 

André Giordan, direttore del Laboratorio di Didattica e Epistemologia della Scienza 

dell‟Università di Ginevra afferma che: “Utilizzare un solo metodo è troppo 

riduttivo, un insegnante deve poterne utilizzare diversi. Perciò la stessa formazione 

degli insegnanti è da rivedere”.  

 

Il problema centrale è quello dell‟apprendimento in quanto processo di interazione 

tra due sistemi complessi: l‟essere umano e l‟ambiente (naturale, sociale, culturale, 

affettivo ecc.). Gli insuccessi osservati dagli esperti disciplinari nella dinamica 

dell‟istruzione scolastica possono essere attribuiti ad “ostacoli epistemologici” o a 

“barriere critiche” fra le conoscenze possedute dal discente e la conoscenza 

scientifica accreditata. Per poter progettare strategie atte al superamento degli 

ostacoli è necessario avere informazioni sia sui possibili processi di apprendimento 

sia sugli stati di conoscenza a vari livelli di età in varie situazioni culturali. 
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Il processo di costruzione di conoscenza di un essere umano inizia fin dalla nascita, 

ed è un processo spontaneo attraverso il quale ogni individuo raccoglie esperienze 

dal mondo naturale e informazioni dalla comunità sociale in cui vive e le organizza 

in schemi, modelli di realtà, il cui fine è quello di far fronte ai problemi che la vita di 

tutti i giorni presenta. 

Ciascuno quindi acquisisce nel corso degli anni, diversi livelli di conoscenza comune 

che mantengono una stabilità finché nuove esperienze o nuove informazioni non 

mettono in crisi la capacità di adattamento e di predizione. 

Tali crisi richiedono una riorganizzazione degli schemi di conoscenza in modo da 

includere le esperienze o le informazioni che erano risultate problematiche rispetto 

alla organizzazione precedente. 

L‟insegnante di materie scientifiche deve essere preparato alla possibilità che gli 

studenti attivino per la comprensione, degli schemi di conoscenza personali che 

possono presentare dei contrasti con lo schema scientifico. 

Nei confronti di molti aspetti della realtà gli studenti infatti possiedono proprie idee, 

non di rado originali e comunque soggettivamente sensate, che spesso appunto non 

coincidono né con quelle della scienza ufficiale né con quelle che l‟insegnante 

intende trasmettere. 

L‟insegnamento scientifico può diventare un‟educazione scientifica, cioè un‟attività 

volta alla costruzione di un sempre più ampio sistema di interazione cognitiva del 

singolo con il mondo che lo circonda a partire dalla sua personale conoscenza, 

formata dalla esperienza quotidiana. 

La comunicazione della conoscenza non può quindi avvenire a senso unico dal 

docente (che sa) al discente (che non sa). I messaggi trasmessi dal docente non 

dovrebbero contenere in se stessi il significato ma solo le istruzioni per scegliere i 

significati negli schemi di conoscenza posseduti, o per costruire nuovi significati con 

modifica degli schemi. 
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2.5 Conclusioni 
 

Questo tirocinio mi ha indicato qual è il compito dell‟insegnante e le modalità 

attraverso le quali svolgerlo al meglio. L‟insegnante deve progettare ogni percorso 

didattico in maniera flessibile, in modo da rispondere ai bisogni, agli stili cognitivi e 

ai ritmi d‟apprendimento di tutti gli alunni con cui interagisce. 

Lo strumento che, durante la mia esperienza di tirocinio, si è dimostrato 

particolarmente efficace per rilevare le caratteristiche di ogni allievo e le eventuali 

lacune nel processo formativo è stato l‟osservazione. 

L‟osservazione mi ha permesso di conoscere in profondità le realtà scolastiche in cui 

mi sono inserito e le caratteristiche relazionali e didattiche di ogni classe. 

L‟osservazione dunque ha un ruolo fondamentale per un‟adeguata progettazione 

dell‟attività didattica e per un‟efficace valutazione del proprio lavoro. 

L‟esperienza di tirocinio mi ha insegnato che la progettazione dei percorsi didattici 

non deve essere rigida e fissa ma aperta e flessibile di fronte alle inadeguatezze che 

si possono riscontrare durante la loro attuazione. 

Ho imparato che, di fronte alle difficoltà manifestate da qualche studente nel 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti, occorre fermarsi e domandarsi dove e 

perché la nostra proposta didattica non ha dato i risultati attesi. 

 

In merito agli obiettivi che mi ero prestabilito nella compilazione del contratto di 

tirocinio che vado ad elencare: 

Classificare e riconoscere le metodologie didattiche utilizzate dal docente 

accogliente e confrontarle e analizzarle in funzione delle diverse classi ed indirizzi. 

Riprodurre attività di laboratorio per esemplificare l‟apprendimento dei concetti 

teorici.  

Formulare nuovi esercizi di Fisica da utilizzare per facilitare l‟apprendimento dei 

concetti teorici ed anche nelle attività di verifica. 

Eseguire la correzione delle attività di verifica e confrontare e analizzare i risultati 

ottenuti. 

Impostare parti di unità didattiche da eseguire in classe. 

Posso dire di averli raggiunti e mi sento di assegnare a questa esperienza di tirocinio 

una valutazione assolutamente positiva. 
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