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https://dydaktyka.fizyka.umk.pl



Abbiamo visto tante forme digitali

https://deascuola-nephila-bucket-prod.s3.amazonaws.com/filer_public/d7/52/d75244f6-f07d-
4418-8a54-42be3f121d13/vdm_scienze_ss1g.pdf
https://didattica-digitale-integrata.deascuola.it/i-nostri-strumenti/



Abbiamo visto tante forme della 
didattica digitale

1. I libri in forma digitale

https://21024.su.deascuola.it/#/21024/resources-list/29996



2. I libri in forma digitale con la narrazione

https://21024.su.deascuola.it/#/21024/resources-list/30425



3. Video di esperimenti da ripetere in classe

Marica Perini & Luigi Gratton (Uni Trento)
https://22011.su.deascuola.it/#/22011/resources-list/28579



4. Video d’esperimenti «buffi» per rendere dei concetti

Cellula animale e cellula vegetale 



5. Video con la realtà aumentata



6. Realtà aumentata (un vulcano) nella classe

https://augmoar.com/ar-education.html



7. Realtà aumentata (il Sistema Solare) «in mano»



8. Realtà aumentata «d’avanti occhi nostri»

La navigazione più semplice (la cattedrale di Dresda)
https://www.youtube.com/watch?v=btc_zDS07E4



9. Gli scheletri negli armadi



1.1. Singoli oggetti (fisica)

G. Karwasz, A. Okoniewska, Fisica e giocattoli, CD-Rom, PAP, Slupsk, 2006

Immagini: 
- fotografia
- schema
- video snap shot
- schizzo
- etc.



1.2. Singoli oggetti (tecnica)

Video: 
- filmati
- animazioni
- cartoni animati
- «realtà» virtuale
- realtà aumentata
- mappe animate
- etc. 

DeAgostini, Grande Enciclopedia 
Mutlimediale, 2001 (24 Cd-ROM)



1.2. Singoli oggetti (storia)

Video: 
- filmati
- animazioni
- cartoni animati
- «realtà» virtuale
- realtà aumentata
- mappe animate
- etc. 

DeAgostini, Grande Enciclopedia 
Mutlimediale, 1997 (24 Cd-ROM)
https://www.ebay.it/itm/293049639585



1.2. Singoli oggetti (ricostruzioni)

Video: 
- filmati
- animazioni
- cartoni animati
- «realtà» virtuale
- realtà aumentata
- mappe animate delle battaglie
Alessandro Barbiero, Battaglia di Canne
https://www.youtube.com/watch?v=0KOxdc9-FT4



Simulazioni (fisica)

Galileo: tutti gli oggetti cadono con la stessa accelerazione (indipendentemente 
dalla loro massa)  

https://phet.colorado.edu/sims/html/projectile-motion/latest/projectile-motion_it.html



Simulazioni (biologia/ matematica)

In matematica questo problema si chiama «la serie di Fibonacci»



Math is Fun

https://www.mathsisfun.com/



Lo strumento didattico in matematica: 
Geogebra



Modelli virtuali (GeoGebra)

«Come si fa?» di Elia Bombardelli
https://21024.su.deascuola.it/#/21024/resources-list/30425



Modelli reali

https://www.youtube.com/watch?v=QZwneRb-zqA
(guarda la terza lezione, sulla storia del computer) 



I filmati «fai-da-te»

• «Il papero bevitore» (Mutli6_Avi_Ita.pptx)

 „Quando il livello del liquido sale, il papero si rovescia”



Animazioni didattiche

https://archive.nerdist.com/three-gifs-that-make-pi-instantly-understandable/



Oggetti/ filmati didattici

http://dydaktyka.fizyka.umk.pl/zabawki1/index-it.html



https://www.khanacademy.org/math/ap-calculus-ab/ab-differentiation-1-new/ab-2-
7/e/derivatives-of-ex-and-lnx

Risorse didattiche pressappoco  
complete



Scomposizione dei polinomi
Suggerimenti passo per passo

per es. «cerchiamo i divisori del 48» 

wolfram.com 
wolframalfa.com

Risorse didattiche pressappoco  
complete



Soluzioni interattive in fisica (Uni Praga, UMK)

physicstasks.eu



Ugo Amaldi, Federico Tibione «Fisica interattiva. Meccanica» Zanichelli, 1997
Un eccezionale, conciso, efficiente libro multimediale

4. I libri di testo multimediali



1.2. Singoli oggetti

Video: 
- filmati (storia)
- animazioni
- cartoni animati
- «realtà» virtuale
- realtà aumentata
- mappe animate
- etc. 



Guide interattive



Ricostruzioni di ambienti oggi inesistenti

«Pompei virtual tour» DeAgostini
Elementi di AR sullo schema VR 



Le collezioni (e guide) dell’arte

DeAgostini Mutlimedia, c.a. 1998



«Uffizzi – virtual tour»



Abbiamo parlato poco di «Engineering»

https://www.mathematica.pl/?wolfram-systemmodeler,251



Componenti di smartfon



Le misure fisiche col telefonino



Campo magnetico terrestre

Una vera applicazione con Realtà Aumentata:
la mappa del campo magnetico inserito nella vista panoramica  



Laboratorio di fisica via computer (Uni Udine)



Computer guided experiments
↔ experiments in Modern Physics

Studia nauczycielskie – Uniwersytet w Udine



Implementation in lower secondary



Arte creata dalla IA

https://aiartists.org/ai-generated-art-tools



Musica creata dalla IA

https://magenta.github.io/listen-to-transformer/#a1_69756.mid



Il gattino «corsista»

https://deepdreamgenerator.com/



Un van Gogh

https://deepdreamgenerator.com/

Augmented reality



Google Lens



Google Lens



Cerebras CS-2

Credits: Wodzislaw Duch



Cerebras CS-2

https://www.cerebras.net/



Capire la lingua parlata (2018)

Credits: Wodzislaw Duch



Adesso anche con un «cantante» da 384 kg

Concerti dal vivo
https://www.youtube.com/watch?v=tdfwOf1OjpU

(ma il «cantante» non è granché) 



Una pop-star del tutto virtuale

Bloomberg: https://www.youtube.com/watch?v=vPBRj0bE55w&t=76s



Hatsune Miku

100 mila brani, scritti da tanti compositori del tutto il mondo, concerti in «vivo»
Milioni di fan, fa da introduzione ai concerti di Lady Gaga



«Studio di ballo»

Una complessa tecnologia con elementi di AR



Quale era lo scopo di tutta questa fatica?

• Fornire le soluzioni prêt-a-porter (su tutti i livelli 
d’educazione, per tutte le materie, per tutte le varianti 
caratterologiche di ragazzi, per tutti gli ambienti)?

• Minimamente no!
• Lo fanno case editrici

• Anzi, lo sa meglio ogni insegnante per la sua materia, 
per la sua classe, per il momento corrente

• Allora?



Lo abbiamo già detto

1) Valutare in modo critico i metodi e contenuti didattici

«Lasciando i problemi presenti e stringenti, legati alle relazioni nella classe 
scolastica e nel ambiente sociale, il motivo della difficoltà essenziale è la 
divergenza tra i programmi, contenuti e metodi d’insegnamento da una parte, e 
la percezione che cosa «bisogna» insegnare. I programmi, contenuti e i metodi 
d’insegnamento hanno la velocità di cambiamenti diversa (molto più lenta) che 
la percezione della materia del insegnante.»

Nella riforma (richiesta da insegnanti, in primo luogo?) un 
professore universitario può essere solo di sostegno

Angelo Guerraggio, Introduzione, in: Barozzi, Bergamini, Boni, Cerani, Pagani, 
La matematica per il cittadini, Zanichelli, Bologna, 2008, p. 7.



«La buona logica»

La matematica è il linguaggio della logica. È un modo organizzato e 
disciplinato di pensare, C’è una risposta esatta; ci sono regole da seguire. 
Più che qualsiasi altra materia, la logica e la matematica sono un distillato 
di rigore. Padroneggiare il linguaggio della logica apre le menti ed altre 
capacità, in primo luogo il saper ragionare in modo critico» (p. 10)  

AHELO (OCSE, 2011):
1. Critical thinking
2. Analytical reasoning
3. Capacity of synthesis
4. Written communication

Il pensiero critico, come fosse un coltellino svizzero o, meglio, una cassetta degli 
attrezzi (ricca, variegata e ben fornita) […] 
Resta il fatto che il pensiero critico, fondamentale cassetta di strumenti teorici, è 
assente come disciplina nella scuola e, talvolta, anche come pratica nelle famiglie, 
oltre che nelle aule. (p.10)

Paolo Legrenzi, Armando Massarenti, La buona logica. Imparare a pensare, 
Raffaello Cortina Editore, Milano 2015



«La buona logica»

In questo saggio parleremo di un’altra «buona scuola», dove non si insegnano 
solo i «buoni sentimentali» ma anche la «logica buona», che è sempre una forma 
di pensiero critica, una vittoria sulla pigrizia mentale e l’inerzia, uno strumento di 
analisi e di rifiuto della superficialità spesso imperante, espressa dai media 
tradizionali e dai social media » (p. 12)  

Va poi detto che i programmi  delle scuole secondarie s’incentrano più che altro 
sull’assimilazione di informazione e di contenuti, invece di stimolare 
argomentazioni possibili a partire da tali contenuti, o addirittura da contenuti nuovi, 
mai incontrati in precedenza.

[…] il filosofo per eccellenza, Socrate. La grande rivoluzione del dialogo filosofico, 
che è poi la prima grande rivoluzione della storia del pensiero […] il dialeghein non 
era una sterile ripetizione di nozioni da memorizzare, ma un percorso fatto di 
tentativi successivi volti alla determinazione di un concetto. (Ibidem, p.13)



Conclusioni
A noi, umani (e a gli studenti) dobbiamo riservare (insegnare):



La capacita di «ragionare»

La capacità di collegare i fatti apparentemente insignificativi

The Imitation Game message decoded scene 
https://www.youtube.com/watch?v=_C25CwNlVjA



La capacità di divertirsi

Le capacità d’inventare le cose completamente nuove

https://www.youtube.com/watch?v=Nozjm8wHmE0



La capacità di osservare e provare la natura



La capacità di andare 
oltre il ragionamento



La capacità di cercare la bellezza

https://en.wikipedia.org/wiki/Pentagon
https://www.mathsisfun.com/geometry/construct-pentagon.html



La capacità di stupirsi 



Conclusioni
Oramai, dobbiamo abituarci (insistere) che le funzioni/ 
operazioni più semplici, come:
• operazioni matematiche (addizioni, moltiplicazioni, integrali)
• procedure specializzate (gioco di scacchi, go-go)
• procedure codificabili (traslazioni)
• accesso alle memorie
vengano lasciate ai macchinari (di Pascal, Turing, IBM, Google)   



Conclusioni

A noi, umani (e agli studenti) dobbiamo riservare (insegnare):
• Selezionare le informazioni
• Rendere utili le informazioni
• «Consumare» le risorse culturali
• ma prima di tutto essere creativi: multisettoriali, multimediali, 

interdisciplinari, 

Michael Gazzaniga Human. Quello che ci rende unici, conclude 
il suo libro con la frase:
«Basta così! La mia vigna Pinot promette questo anno molto 
bene. Sono proprio felice di non essere uno scimpanzé.» 

Con questo io Vi auguro, cari corsisti e care corsiste, 
di essere sempre – felici!


