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Abstract 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha imposto, come noto, il ricorso alla didattica a distanza. Anche 
l’Attività di Laboratorio di Fisica e Didattica della Fisica del corso di laurea in Scienze della Formazione 
Primaria di Bologna è stata oggetto di una conversione totale, dalla presenza all’online. Ciò ha 
comportato una sfida didattica, nell’ambito della formazione dei futuri insegnanti di scienze delle scuole 
primarie e dell’infanzia. Lo sforzo non è stato soltanto riuscire a gestire gli esperimenti scientifici senza 
accedere ai laboratori, ma anche nel cercare di non perdere nella conversione dimensioni fondamentali 
del corso, come quella dell'apprendimento basato sull'indagine.  
Il presente lavoro intende illustrare, a titolo di spunto e riflessione, una proposta, che si è mostrata 
efficace nei risultati e ben accolta dagli studenti, di trasformazione di un corso di laboratorio (nella 
fattispecie sul tema dell’ottica geometrica) fortemente basato sul fare e sull’interazione, in un corso a 
distanza su piattaforma online.  
 
Parole-chiave 
Metodo scientifico, Inquiry-Based Science Education, hands-on, peer-to-peer, didattica a distanza. 
 
 
INTRODUZIONE 
 
L’emergenza sanitaria da Covid-19 del 2020 ha colpito duramente il sistema educativo mondiale che ha 
dovuto rispondere con un brusco e imprevisto passaggio dalla didattica in presenza a quella a distanza. 
L'insegnamento a distanza richiede un'attenta riflessione, pianificazione e sviluppo delle risorse per 
ottenere i risultati di apprendimento desiderati, ma nella primavera del 2020 è stato necessario un 
adattamento e una preparazione rapidissimi.  
Questo lavoro intende, a valle di questa esperienza, fare considerazioni qualitative sull’efficacia delle 
scelte fatte durante l’emergenza, in riferimento all’Attività di Laboratorio di Fisica e Didattica della 
Fisica del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria di Bologna. 

Secondo la ricerca di Klein et al 2021, condotta su un campione di 5 Università in 3 stati europei, durante 
il primo anno accademico di pandemia non è stato possibile creare nuove attività di laboratorio di fisica 
pensate per essere eseguite a distanza, dunque le attività hanno sostanzialmente consistito in una 
continuazione del corso originario di laboratorio in presenza privato della parte hands-on; in molti casi, 
sono stati forniti agli studenti set di dati (artificiali o reali) da analizzare e un video dell'esperimento. 
Mentre questa soluzione è stata soddisfacente nei Corsi di Laurea in Fisica, secondo chi scrive, 
all’interno di un corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (SFP), avrebbe invece portato 
troppo lontano dagli obiettivi di apprendimento delle attività di laboratorio di fisica. Gli obiettivi 
generali di apprendimento del laboratorio di fisica a SFP, infatti, sono: fornire agli studenti (futuri 
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docenti delle scuole primarie e dell’infanzia) gli strumenti concettuali e operativi che consentano loro 
di progettare e svolgere attività a carattere scientifico nella scuola primaria o dell’infanzia, basate sul 
metodo scientifico e l’esperienza diretta dei fenomeni in esame (esperimenti). 
Da diversi studi di ricerca (si veda in Abell et al 2013), sappiamo infatti che tra gli approcci che possono 
favorire un apprendimento profondo della scienza, sono estremamente rilevanti le attività di laboratorio 
condotte tramite il metodo scientifico, in cui gli studenti sono coinvolti in autentiche indagini 
scientifiche. In questo approccio, gli insegnanti giocano un ruolo di primo piano nel determinarne 
l'efficacia, poiché il loro atteggiamento e le loro azioni possono favorire od ostacolare l'apprendimento 
attraverso l'indagine (Orion & Kali 2005). Per questo motivo è di fondamentale importanza che i futuri 
insegnanti stessi, durante la loro formazione, siano coinvolti in esperienze di apprendimento basate 
sull'indagine tramite il metodo scientifico. Purtroppo però, molti studenti di SFP non hanno mai svolto 
attività laboratoriali di ambito scientifico e basano la loro formazione scientifica professionale soltanto 
sugli insegnamenti universitari. Dunque, è stato ritenuto importante tentare di riuscire a mantenere anche 
a distanza le caratteristiche fondamentali del corso, quali: l’apprendimento basato sull’indagine, la 
costruzione della conoscenza scientifica attraverso il metodo scientifico, lo sviluppo di competenze 
laboratoriali, il dibattito scientifico tra pari. 
 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DI LABORATORIO IN PRESENZA 
 
L’insegnamento in oggetto prende il nome di “Attività di Laboratorio: Elementi di Fisica e Didattica 
della Fisica”; viene svolto all’interno del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria (laurea 
magistrale a ciclo unico) dell’Università di Bologna. Si tratta di un corso di laboratorio obbligatorio, 
che afferisce all’insegnamento “Elementi di Fisica e Didattica della Fisica”. Consiste di 8 ore di attività 
svolte in presenza, più un lavoro da fare a casa che viene verificato e valutato. 
L’obiettivo generale del corso è di fornire agli studenti di SFP gli strumenti concettuali e operativi che 
consentano loro di progettare e svolgere attività a carattere scientifico nella scuola primaria o 
dell’infanzia, basate sul metodo scientifico e l’esperienza diretta dei fenomeni in esame (esperimenti). 
Tutte le attività proposte sono pensate per cercare di valorizzare la centralità della costruzione della 
conoscenza scientifica attraverso il metodo scientifico.  
Il corso in presenza è organizzato in una prima ora di introduzione e riflessione, condotta in modo 
interattivo con gli studenti di SFP, su vari spunti metodologici per lo svolgimento di un percorso di 
fisica, o scienze in generale, nella scuola primaria e dell’infanzia. Nelle restanti 7 ore di laboratorio in 
presenza, gli studenti di SFP sperimentano tutti gli spunti metodologici discussi precedentemente, 
svolgendo in prima persona un esempio di percorso didattico laboratoriale di fisica adatto alla scuola 
primaria e riadattabile per quella dell’infanzia, proposto e analizzato passo per passo dalla docente. La 
proposta di percorso didattico di esempio tratta come argomento l’ottica geometrica, in quanto tema già 
affrontato dagli studenti di SFP durante il corso teorico di fisica di riferimento. Questa scelta fa sì che 
gli studenti siano facilitati nel concentrare l’attenzione principalmente sugli aspetti didattici, quali ad 
esempio: la costruzione di un percorso didattico laboratoriale a tema scientifico, l’impostazione e la 
conduzione degli esperimenti, il ruolo dell’insegnante durante la costruzione della conoscenza tramite 
il metodo scientifico, la documentazione del laboratorio, la scelta dei materiali e dei termini da usare, 
ecc. Durante lo svolgimento guidato di tale proposta didattica laboratoriale sull’ottica geometrica, gli 
studenti di SFP svolgono in prima persona e in gruppo una decina di esperimenti, interagiscono 
fortemente con la docente, talvolta simulando i possibili approcci tra docente e alunni delle scuole 
primarie e dell’infanzia. Così facendo, gli studenti di SFP, oltre che ad approcciarsi a metodologie 
didattiche, sviluppano competenze laboratoriali (hands-on), sperimentano la costruzione del sapere 
scientifico attraverso il confronto fra pari, si allenano alla comprensione della natura attraverso le 
modalità tipiche della scienza (domanda di ricerca, sperimentazione, osservazione, interpretazione, 
confronto, formalizzazione della teoria). Successivamente alle ore in presenza, viene chiesto agli 
studenti di produrre autonomamente a casa, entro 10 giorni, un elaborato in cui sia sintetizzata una loro 
personale proposta di percorso didattico laboratoriale in linea con gli indirizzi didattici affrontati in 
laboratorio. Questo elaborato viene corretto e valutato singolarmente per ogni studente. 
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CONVERSIONE DELL’ATTIVITA’ DI LABORATORIO DALLA PRESENZA ALL’ONLINE 
 
Nella conversione del corso sopra descritto dalla presenza all’online, lo sforzo non è stato soltanto 
riuscire a gestire gli esperimenti scientifici senza accedere ai laboratori, ma soprattutto quello di cercare 
di non perdere peculiarità del corso quali: l’apprendimento basato sull’indagine sperimentale e il metodo 
scientifico, la sperimentazione del ruolo dell’insegnante in questo metodo di costruzione della 
conoscenza, il lavoro hands-on, il confronto fra pari nell’interpretazione dei fenomeni fisici, ecc. 

La durata del corso a distanza è rimasta di 8 ore, come per quello in presenza, ma divise in due incontri 
da 4 ore, invece che in uno unico da 8. Questa è sicuramente una delle facilitazioni che permette l’online 
rispetto allo svolgimento delle attività di laboratorio presenza, che deve sottostare maggiormente a 
vincoli organizzativi contingenti.  
La prima ora del corso, consistente in una introduzione e riflessione su vari spunti metodologici per lo 
svolgimento di un percorso di fisica, nella scuola primaria e dell’infanzia è rimasta piuttosto simile. Si 
è cercato di mantenere l’interattività tra docente e studenti di SFP, pur con meno spontaneità rispetto al 
corso in presenza. 

Kettle, in un lavoro uscito poco prima della pandemia, ha cercato di esaminare come i video venissero 
usati nei corsi di fisica della scuola superiore nel Regno Unito ed ha concluso che i video hanno grandi 
potenzialità didattiche ancora poco sfruttate (riferito a prima della pandemia) e ancora quasi inesplorate 
dal punto di vista della ricerca. 
Stringer et al. nel loro rapporto sull’uso delle tecnologie digitali per migliorare l’apprendimento, 
riportano che l’integrazione dei video (come delle altre tecnologie digitali) nella pratica didattica porta 
notevoli benefici sotto vari punti di vista. 
Entrambi i lavori citati descrivono vari tipi di uso che si può fare dei video all’interno degli 
insegnamenti. 

Anche nella trasformazione dalla presenza all’online dell’attività laboratoriale oggetto di questo lavoro, 
per riuscire a non perdere alcune peculiarità del corso, si è scelto di integrare l’insegnamento con vario 
materiale video, in linea con la letteratura sopra citata.  

La parte del corso più complessa da trasferire online era quella di far vivere in prima persona agli 
studenti di SFP esempi concreti del ruolo che ha l’insegnante durante la costruzione della conoscenza, 
tramite il metodo scientifico, partendo dall’osservazione del quotidiano. Nel corso in presenza, ciò 
avviene durante lo svolgimento guidato della proposta didattica laboratoriale sull’ottica geometrica; 
attraverso una forte interazione con la docente del corso, che talvolta simula con gli studenti alcuni 
possibili approcci tra maestro e bambini delle scuole primarie e dell’infanzia. Per tentare di adattare 
all’online questa parte del corso sono stati registrati, in una sorta di ricerca-azione, dei video in cui la 
docente interagisce con una bambina di 6 anni senza nessun prerequisito particolare. Chiaramente i 
video non intendono fornire ricette didattiche, ma solamente spunti metodologici su cui riflettere 
collegialmente a distanza. La scelta di svolgere l’azione con una sola bambina è stata imposta dal 
lockdown di quel periodo. Ma con un ragionamento a posteriori, se da una parte, il rapporto uno ad uno 
(maestro/alunno) dei video è completamente diverso dal contesto classe, d’altra parte permette di 
raccogliere in video, relativamente brevi, più spunti metodologici su cui riflettere online con gli studenti 
di SFP, ricercando quelle considerazioni affrontate in linea teorica nella parte introduttiva del corso. 

Un altro obiettivo del corso di laboratorio in presenza che era necessario mantenere anche nella versione 
a distanza era lo sviluppo di competenze laboratoriali (hands-on). Più specificatamente, il laboratorio 
intende anche mandare il messaggio agli studenti di SFP che si può rendere la pratica di indagine 
scientifica «semplice», senza però svuotare la scienza della sua complessità. Per questo, l’allestimento 
degli esperimenti viene fatto con materiale di uso quotidiano, facilmente reperibile, che implicitamente 
comunica ai bambini che la scienza fa parte della loro quotidianità. D’altro canto, è fondamentale non 
trascurare la correttezza scientifica dell’allestimento, dello svolgimento e del ragionamento.   
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Per adattare questo aspetto del corso alla didattica a distanza sono stati intrapresi parallelamente tre 
differenti approcci: i) lo svolgimento sincrono di quattro esperimenti da parte di tutti gli studenti, ii) la 
visione di video di esperimenti iii) lo svolgimento asincrono di un esperimento a scelta. 
Per quanto riguarda il punto i): qualche giorno prima dell’incontro è stata mandata per mail a tutti gli 
studenti una lista di oggetti, facilmente reperibili, da procurarsi. Durante l’attività a distanza sono stati 
organizzati quattro momenti sperimentali in cui ogni studente, contemporaneamente, svolgeva 
l’esperimento proposto dalla docente, a casa propria. Questi quattro momenti hands-on hanno permesso 
di recuperare anche un altro punto chiave del corso, ovvero che gli studenti di SFP (e in futuro i loro 
giovani alunni a scuola) sperimentino la costruzione della conoscenza scientifica attraverso il confronto 
argomentato fra pari, pilastro della reale costruzione del sapere scientifico. Per lo svolgimento dei 
quattro esperimenti, gli studenti sono stati divisi in piccoli gruppi da 4, tramite stanze virtuali, dove 
audio e telecamere venivano tenuti accesi per dare spazio a un confronto libero. La docente si muoveva 
virtualmente tra le stanze, come in presenza era abituata a fare tra le isole di banchi. Durante gli 
esperimenti i gruppi, creati inizialmente in modo casuale, sono stati mantenuti stabili al fine di sfruttare 
la confidenza acquisita tra le persone. 
Per quanto riguarda il punto ii): facilitati dal fatto che gli studenti di SFP già conoscono, grazie ad altri 
insegnamenti universitari, la didattica attiva e il learning by doing, è stato pensato che per gli ulteriori 
esperimenti che venivano svolti in presenza, ma non fattibili durante il corso online, sarebbe stato 
sufficiente mostrare dei video dello svolgimento degli esperimenti, appositamente girati dalla docente e 
commentati dal vivo. Questa videoteca appositamente realizzata è stata (a differenza dei video con la 
minore descritti precedentemente) fornita agli studenti tra i materiali del corso. 
Per quanto riguarda il punto iii): sia nel corso in presenza che in quello a distanza, agli studenti viene 
richiesto un lavoro a casa di progettazione dettagliata di un percorso didattico scientifico con alcuni 
momenti sperimentali. Nella versione a distanza del corso è stato aggiunto l’obbligo anche di svolgere 
un esperimento del percorso, scegliendo tra quelli mostrati nei video, o a piacere. È stato anche richiesto 
di fornire documentazione fotografica o video dello svolgimento così da poterne valutare la correttezza 
scientifica. 
 
RISULTATI E CONCLUSIONI 
 
Carli et al. descrivono come è stato trasformato l’insegnamento di ottica in una scuola superiore, dalla 
presenza all’online, durante il lockdown del 2020. Anche nel loro caso la trasformazione è stata 
progettata più possibile in accordo con i principi dell’inquiry-based learning e i research-based models. 
I risultati del lavoro di Carli et al., basati sulla valutazione del docente e sull'autovalutazione degli 
studenti, mostrano che la trasformazione è stata efficace e che tale esperienza può fornire spunti utili 
anche per l'insegnamento in condizioni regolari. 
Le conclusioni del nostro lavoro di trasformazione sono perfettamente in linea con quelle di Carli et al., 
infatti il 75% dei lavori consegnati dagli studenti (154 in tutto, 93 nell’a.a. 2019/2020 e 61 nell’a.a. 
2020/2021) sono stati valutati di buon livello o superiore. Molti studenti, inoltre, hanno consegnato una 
documentazione video dell’esperimento svolto da loro stessi a casa, simile a quella proposta durante il 
corso, in cui la docente interagiva con una bambina mettendo così in evidenza il ruolo dell’insegnante 
durante la costruzione della conoscenza scientifica a partire dall’osservazione. Questi studenti, dunque, 
stimolati dalla visione dei filmati proposti durante il corso online, hanno autonomamente deciso di 
esercitare tale pratica coinvolgendo figli o nipoti. Questo risultato inaspettato ha fatto senza dubbio 
pensare che quel materiale prodotto per il corso online possa rimanere una risorsa anche da sfruttare in 
condizioni regolari. Non ultimo, i feedback ricevuti dagli studenti, sia spontaneamente, che tramite i 
questionari di valutazione, sono stati tutti positivi al netto della situazione di obbligo di didattica a 
distanza. Molti studenti, negli stessi questionari, si sono però rammaricati del fatto di non aver potuto 
svolgere il corso in presenza e questo a nostro parere è in realtà rassicurante, perché la praticità dei corsi 
online (per di più di buon livello) rischia di renderli sempre più richiesti dagli studenti anche al di là 
della situazione emergenziale. In conclusione, a valle di questa esperienza, ci ritroviamo, anche per la 
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nostra fattispecie, perfettamente allineati alla tesi di Stringer et al., ovvero che la tecnologia è più 
efficace quando è utilizzata per integrare o migliorare l'insegnamento, piuttosto che per sostituirlo. 
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