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Mobilio introduce sottolineando che una delle cause 
frequenti di abbandono è legata alle difficoltà che gli 
studenti incontrano negli insegnamenti di  matematica 
e di fisica. 
Pur nella libertà di ciascun docente, sarebbe 
auspicabile definire e concordare contenuti e approcci 
didattici specifici per ciascuna classe di laurea. 
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Dellino ritiene che nei 10-12 CFU generalmente assegnati 
alla Fisica nei corsi di Geologia non è possibile trattare tutti gli 
argomenti. Per molti ragazzi è l’unica occasione di un 
approccio sperimentale e quindi ritiene indispensabile 
l’attività di laboratorio per trasmettere il metodo, al fine di  
garantire agli studenti l’acquisizione dello strumento 
concettuale (anche per gli apprendimenti futuri), trattando 
alcuni argomenti e non altri. Si chiede che senso  abbia  
spingere sulla Fisica moderna e ritiene che la termodinamica 
debba essere comunque svolta all’interno del corso di Fisica. 
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(Dellino) Nelle LM in Geofisica ci sono molti altri CFU 
di Fisica; nella Geologia applicata sono necessarie 
solide basi di Fisica. 
	   E’	   indispensabile	   un	   forte	   coordinamento	   tra	  
GEO	  e	  FIS	  nella	  progettazione	  dei	  percorsi	  e	  nella	  
definizione	  dei	  contenuti.	  
Un aumento consistente dei crediti di Fisica non sembra 
sostenibile a causa della difficoltà a coprirli con docenti 
di ruolo. 
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Mariotti illustra la situazione della distribuzione dei crediti di 
Fisica a Siena nei diversi CdS. 
Pone l’accento sulla problematica del coinvolgimento dei 
giovani ricercatori in formazione (dottorandi) nelle attività 
didattiche: nel suo Ateneo si è passati da un eccesso di carico 
didattico ad un divieto assoluto, con gravi conseguenze sia 
per la mancanza di supporto ai docenti nelle attività di 
laboratorio sia sulla formazione delle nuove generazioni. Tutti	  
i	   presenti	   concordano	   che	   svolgere	   attività	   didattica	  
durante	   il	   periodo	   di	   addestramento	   alla	   ricerca	   sia	  
un’occasione	   importante	   di	   formazione	   per	   i	   futuri	  
docenti	  universitari.	  



Mariotti espone poi la sua esperienza a Scienze Geologiche (9 
CFU di cui 2 di laboratorio), illustrando: 
-  la scelta degli argomenti svolti e l’attenzione al metodo 

sperimentale (frequenza obbligatoria al laboratorio);  
-  la difficoltà incontrata con gli studenti che non hanno nessuna 

esperienza precedente in laboratorio (sia a causa di insegnanti 
di fisica con percorso di formazione matematico che per 
carenze strutturali negli istituti scolastici, soprattutto nel 
meridione); 

-   il metodo di valutazione anche attraverso la stesura di 
relazioni; 

-   il peso percepito dagli studenti. 
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Monti descrive la situazione di Verona: non esiste un 
dipartimento di Fisica, non esiste un corso di laurea in 
Fisica: 8 docenti di Fisica in tutto l’ateneo.  
Prima del 1993 solo Fisica per area medica, poi Facoltà 
di Scienze (Informatica e Biotecnologie e più 
recentemente Matematica). 
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(Monti) Continua focalizzando l’attenzione: 
-  sui problemi dell’insegnamento della Fisica nei corsi di 

studio non di Fisica, sottolineando la necessità di mettere a 
punto metodi didattici efficaci e finalizzati (mostrando gli 
aspetti applicativi propri di ciascuna area); 

-  sul problema delle mutuazioni (non sempre possibili),; 
-  sull’insegnamento in lingua inglese (soprattutto nei corsi 

non di fisica)  
-  sulle relazioni fra didattica disciplinare e pedagogia.  
Auspica	   una	   maggiore	   attenzione	   alla	   didattica	   della	  
fisica	   e	   la	   possibilità	   di	   organizzare	   a	   Verona	   un	  
progetto	  PLS	  interdisciplinare.	  
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Sono intervenuti: 
-‐  Meneghini, raccontando la sua esperienza positiva del corso di 

“Statistica e analisi dei dati” a Scienze Biologiche; 
-   Alberico, illustrando la distribuzione dei CFU a Torino nei vari CdS, 

la difficoltà di garantire i laboratori per tutti, la proposta del corso 
“Fisica per cittadini”; 

-‐  	  Davoli, mettendo	  in	  evidenza	  la	  differenza	  fra	  i	  corsi	  per	  non	  
fisici	   (ing/mat – bio/med/farm – sc.mat); aggiungendo che la 
quantità di argomenti che i biologi chiedono di svolgere 
richiederebbe di prevedere dei crediti nelle LM di Biologia e che 
sarebbe opportuno, a suo avviso, distribuire il corso di fisica del 
triennio in un tempo più ampio per migliorare l’apprendimento; infine 
definendo i saperi attesi in ingresso. 
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-‐  Bionducci, illustrando un percorso fortemente 

interdisciplinare, sperimentato nel PLS di Roma3, 
utilizzato per introdurre argomenti di Fisica; 
l’argomento “Amilasi” consente di spaziare dalla 
chimica alla biologia, appassionando gli studenti. 


