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PREMESSA

Questo manuale è pensato per la preparazione ai Concorsi a Cattedra in cui sono presenti prove 
strutturate attraverso quesiti a risposta aperta ed è relativo alle seguenti classi di concorso:
• A20 - Fisica (ex A038);
• A26 - Matematica (ex A047);
• A27 - Matematica e Fisica (ex A049);
• A28 - Matematica e Scienze (ex A059);
• A50 - Scienze naturali, chimiche e biologiche (ex A060).

Il testo, aderente ai contenuti dei programmi concorsuali delle discipline afferenti alle distinte 
classi, è articolato in tre Parti, ossia:
• Parte I - Matematica e Fisica (classi di concorso A20, A26 e A27);
• Parte II - Matematica e Scienze (classe di concorso A28);
• Parte III - Scienze naturali, chimiche e biologiche (classe di concorso A50).

Il manuale contiene domande formulate secondo le principali tipologie proposte nei più 
recenti Concorsi a Cattedra, che hanno riguardato tematiche:
• sia di carattere “nozionistico”, tese a valutare soprattutto le competenze disciplinari del 

candidato;
• sia inerenti agli aspetti “metodologico-didattici”, per vagliare le conoscenze e le capacità 

in quest’importante ambito da parte dell’aspirante docente.
In sede di concorso, di solito, i quesiti a risposta aperta prevedono trattazioni spesso sinte-

tiche, le quali devono necessariamente tener conto del tempo a disposizione, che in una prova 
d’esame “computer based” è piuttosto ridotto. Nelle nostre proposte di svolgimento, tuttavia, 
le esigenze di completezza proprie di un manuale come questo hanno imposto, in molti casi, 
un’esposizione più ampia (talvolta “arricchita” da figure, tabelle, immagini, grafici, disegni e 
informazioni approfondite), tale da avere la funzione, oltre che di verifica dell’esattezza della 
risposta che il candidato proverà a elaborare, anche di corredo alla sua preparazione.

All’interno del testo, i quesiti evidenziati con il fondino (Quesito …) sono stati “estrapolati” da 
quelli ufficiali somministrati nelle recenti sessioni delle prove scritte del Concorso a Cattedra.

Attraverso il QR Code posto in calce al volume, è possibile, inoltre, accedere a una serie di 
espansioni online, comprendenti una vasta selezione di tracce assegnate nei precedenti concorsi.
Per completare la preparazione, si consigliano i corrispondenti manuali disciplinari, ovvero:
• Matematica e Fisica (cod. 526/10);
• Matematica e Scienze (cod. 526/12);
• Scienze naturali, chimiche e biologiche (cod. 526/16).
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Quesito 30

Immaginando di essere già un docente e di rivolgersi a un’ipotetica classe, il candidato svi-
luppi la seguente unità di apprendimento: “Introduzione al calcolo delle probabilità: gli even
ti aleatori”. Nel corso della trattazione, egli deve chiaramente indicare, sia pure in manie-
ra sintetica:
— il livello dei destinatari;
— la durata della lezione;
— gli obiettivi formativi;
— i prerequisiti;
— gli obiettivi specifici di apprendimento (OSA);
— i metodi didattici;
— i sussidi didattici;
— i contenuti della lezione “per punti e snodi essenziali”;
— le fasi della lezione;
— lo sviluppo contenutistico vero e proprio, ovvero il “nucleo” della lezione;
— le tipologie di verifica;
— la griglia di valutazione;
— un eventuale adattamento didattico in caso di presenza di alunni con “Disturbi Speci-

fici di Apprendimento” (DSA)

DESTINATARI: primo biennio dei Licei scientifici.

Supponiamo di rivolgerci ad una classe di 25 alunni, di cui uno appartenente all’area BES (in particolare, 
un alunno con un Disturbo specifico di apprendimento, DSA, in quanto disgrafico).

DURATA

2 ore così ripartite:
• verifica dei prerequisiti (10 min.);
• lezione frontale (1 ora);
• riepilogo e verifica degli obiettivi (50 min.).

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenze
Gli eventi aleatori.

Competenze/Abilità
Comprendere le diverse tipologie di eventi aleatori.

PREREQUISITI

Cosa si deve già sapere
• La distinzione fra statistica descrittiva e statistica inferenziale
• I differenti schemi di campionamento

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (OSA)

Cosa saprà l’alunno
• Che cos’è un evento aleatorio (o casuale)
• Che cos’è un esperimento casuale
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• Qual è la differenza tra eventi semplici (o elementari) ed eventi composti
• Che cosa si intende per eventi possibili, certi e impossibili
• Che cosa sono gli eventi incompatibili e gli eventi complementari
• Cosa si intende per unione e per intersezione di due eventi

Cosa saprà fare l’alunno
• Disegnare diagrammi di Venn
• Effettuare operazioni tra eventi (unione e intersezione)

METODI

• Lezione frontale in aula
• Problem solving
• Didattica personalizzata per BES

SUSSIDI DIDATTICI

• Libro di testo
• LIM
• PC con software didattico

CONTENUTI DELLA LEZIONE

• Definizione di esperimento casuale e di evento aleatorio
• Eventi semplici ed eventi composti
• Eventi possibili, certi e impossibili
• Eventi incompatibili ed eventi complementari
• Le operazioni tra eventi: unione (o somma) e intersezione (o prodotto)

FASI DELLA LEZIONE

Fase introduttiva: verifica dei prerequisiti e introduzione dell’argomento
In questa fase il docente verifica brevemente la sussistenza dei prerequisiti necessari e, in particolare, la 
piena padronanza dei concetti di statistica descrittiva e statistica inferenziale.
• Breve richiamo del concetto di statistica descrittiva
• Breve richiamo del concetto di statistica inferenziale

Nucleo della lezione: lezione frontale
In questa fase il docente, utilizzando la LIM o la lavagna tradizionale, espone i contenuti della lezione in 
modo coerente e sequenziale.
In questa lezione occorre introdurre gli alunni al calcolo delle probabilità e alla statistica inferenziale at-
traverso la spiegazione del concetto di evento aleatorio, la quale ben si presta ad essere effettuata con 
esempi pratici.

I punti salienti della lezione potrebbero essere i seguenti.

— Che cos’è un evento aleatorio

Per spiegare i concetti di evento aleatorio (o casuale) e di esperimento casuale si utilizzi il classico esem-
pio del lancio di una moneta o di un dado, coinvolgendo direttamente la classe.



Sezione A Matematica   69

— Eventi semplici ed eventi composti

Per dimostrare che un evento composto è formato da più eventi semplici (o elementari) si ricorra anco-
ra all’esempio dei dadi. L’evento “uscita della faccia contrassegnata dal numero 1” è un evento semplice, 
mentre l’evento “ uscita di una faccia contrassegnata da un numero inferiore o uguale a due” è un evento 
composto, poiché esso si verifica se si verifica uno qualsiasi dei due eventi elementari “uscita della faccia 
contrassegnata dal numero 1” e “uscita della faccia contrassegnata dal numero 2”.

— Eventi possibili, certi e impossibili

Il solito esempio dei dadi chiarirà le idee agli alunni. L’evento “uscita di una faccia contrassegnata da un 
numero pari” è un evento possibile; l’evento “uscita di una faccia contrassegnata da un numero compre-
so fra 1 e 6” è un evento certo; l’evento “uscita di una faccia contrassegnata dal numero 7” è un evento 
impossibile.

— Eventi incompatibili ed eventi complementari

L’evento “uscita di una faccia contrassegnata dal numero 2” è incompatibile con l’evento “uscita di una 
faccia contrassegnata da un numero dispari”.
L’evento “uscita di una faccia contrassegnata da un numero pari” è complementare rispetto all’evento 
“uscita di una faccia contrassegnata da un numero dispari”, nel senso che o si verifica il primo o si verifica 
il secondo (la somma delle probabilità, dunque, è pari a 1).

— Le operazioni tra eventi: unione (o somma) e intersezione (o prodotto)

L’utilizzo dei diagrammi di Venn può efficacemente supportare il docente nella spiegazione dei concetti di 
unione (o somma) e di intersezione (o prodotto) di due eventi, in quanto consente di dare agli alunni una 
manifestazione visiva delle nozioni stesse.

VERIFICA

In questa fase il docente procede ad un riepilogo dei contenuti della lezione e alla verifica del raggiungi-
mento degli obiettivi, attraverso la somministrazione di esercizi e di test di verifica.

10 test strutturati a risposta multipla, del tipo:
1. Se si lancia in aria una moneta, l’uscita della faccia “Testa” è un evento:

A) possibile
B) certo
C) impossibile

2. Se si estrae una carta da un mazzo di carte, gli eventi “Estrazione di una carta rossa” ed “Estrazione di 
una figura” sono:
A) complementari
B) compatibili
C) certi

10 quesiti a risposta aperta, del tipo:
1. Quand’è che due eventi si dicono complementari?
2. Che cosa s’intende per intersezione di due eventi?
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Test a risposta multipla 2 punti per ogni risposta esatta punteggio massimo: 20

Quesiti a risposta aperta
fino a 3 punti per ogni risposta esatta, in funzione 
della capacità di utilizzare un linguaggio tecnico 
adeguato

punteggio massimo: 30

Schema di valutazione
Da 46 a 50 punti: 10

Da 41 a 45 punti: 9

Da 36 a 40 punti: 8

Da 31 a 35 punti: 7

Da 26 a 30 punti: 6

Da 21 a 25 punti: 5

…………………………

Se gli obiettivi non sono stati raggiunti
• Individuare il tipo di difficoltà incontrata e le possibili cause
• Utilizzare metodi didattici differenti in funzione delle difficoltà incontrate

ADATTAMENTO DIDATTICO IN CASO DI PRESENZA DI ALUNNI CON DSA (DISGRAFIA)

Inquadramento del problema
Nella classe è presente un alunno con un Disturbo specifico di apprendimento (DSA) in quanto disgrafico.
La normativa fondamentale di riferimento è rappresentata dalla L. 170/2010 (Nuove norme in materia di 
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), dalle sue disposizioni attuative contenute nel 
D.M. 5669/2011, in particolare dalle Linee guida allegate, e dalla Direttiva ministeriale del 27 dicembre 
2012 (Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’in-
clusione scolastica), che inquadra i DSA nell’ambito dei Bisogni educativi speciali (BES).
In base all’art. 1 della L. 170/2010, per “disgrafia” si intende un disturbo di scrittura che si manifesta con 
difficoltà nella realizzazione grafica.

Misure compensative e dispensative
Dato il particolare contenuto della lezione, risulta quanto mai opportuno tenere conto dei problemi tipici 
dell’alunno disgrafico, personalizzando l’approccio educativo (coerentemente con il Piano didattico per-
sonalizzato, PDP), sia nella fase di spiegazione dell’argomento che in quella di verifica dei risultati, me-
diante l’uso di strumenti compensativi e dispensativi.
Ad esempio:
• all’alunno disgrafico si può concedere la possibilità di leggere più volte le risposte che ha fornito ai test, 

al fine di correggere gli errori ortografici e la sintassi, oppure di utilizzare il PC (con correttore ortogra-
fico) per velocizzare i tempi di scrittura o, ancora, di adoperare il registratore per prendere appunti;

• per l’attività di verifica è opportuno concedere all’alunno disgrafico un tempo maggiore per consentir-
gli di rileggere quanto scritto. È anche possibile ridurre il numero di item o integrare la prova scritta 
con una orale.



Sezione B
Fisica

Quesito 1

Si discuta delle cifre significative di un numero e dell’approssimazione numerica che va ef-
fettuata nell’esecuzione di operazioni matematiche.

Si chiamano cifre significative di un numero tutte le cifre della sua notazione a partire dalla prima diversa 
da zero a sinistra. Hanno, quindi, tre cifre significative numeri come: 163, 1.84, 0.00321 e 0.0470. Si dice che 
un numero ha n cifre significative esatte quando l’errore sull’nma cifra significativa è inferiore o uguale a ±1/2 
dell’unità dell’ordine corrispondente. È sempre opportuno scrivere i numeri che rappresentano i risultati di 
una misura con tutte le cifre significative esatte; seguendo questa norma gli 0 a destra dell’ultima cifra si-
gnificativa diversa da zero vanno scritti solo se sono esatti.
Supponiamo di aver misurato una grandezza. È corretto riportare il suo valore, come ad esempio:

x = 0.20600
solo se l’errore, ε, è in valore assoluto:

|ε| ≤ 0.000005
Se invece fosse:

|ε| ≤ 0.0005
riporteremo come valore della grandezza:

x = 0.206
Nell’esecuzione di operazioni matematiche dove entrano dati conosciuti con n cifre significative esatte, non 
è facile stabilire a priori con quante cifre si debba esprimere il risultato. Indichiamo alcune regole empiri-
che che è buona norma seguire, nello svolgimento degli esercizi, quando un calcolo consiste in una succes-
sione di più operazioni dove compaiono dati forniti con un numero diverso di cifre significative.

— Si abbia un numero composto da m cifre. Per arrotondare il numero a n < m cifre, consideriamo la (n + 
1)ma cifra. Si distinguono 4 casi: a) se l’(n + 1)ma cifra è maggiore di 5 dovremmo aggiungere un’unità al-
l’nma cifra (5.2476, arrotondato a tre cifre significative, si scrive 5.25); b) se, invece, l’(n + 1)ma cifra è infe-
riore a 5, si riporteranno semplicemente le prime n cifre del numero (5.2436, arrotondato a tre cifre si-
gnificative, si scrive 5.24); c) se, invece, l’(n + 1)ma è uguale a 5 e tra le cifre successive ne compare anche 
una sola diversa da zero si procede come nel caso a) (ovvero 5.24503, arrotondato a tre cifre significati-
ve, si scrive 5.25); d) se l’(n + 1)ma cifra è ancora uguale a 5 ma tutte le cifre successive sono pari a 0, si 
considera l’nma cifra. Se quest’ultima è pari si procede come in b); se è dispari si procede come in a) 
(5.23500 e 5.24500, arrotondati a tre cifre significative, si scrivono 5.24).

— Il risultato delle operazioni intermedie va scritto con un numero di cifre significative superiore di due a 
quello del dato con minor numero di cifre significative.

— Il risultato finale del calcolo va espresso con un numero di cifre significative pari a quello del dato che 
ne ha di meno. Se il risultato finale è 5678, ma tra i dati di partenza il minor numero di cifre significative 
è due, scriveremo che il valore finale è 5.7 × 103.
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Quesito 2

Si parli del concetto di fase in un moto armonico e in particolare si effettui la distinzione tra 
moti armonici in fase e moti armonici sfasati.

Nella legge oraria del moto armonico s = s0sen(ωt) si suppone che all’istante 0 il punto in movimento si tro-
vi nell’origine del sistema di riferimento. Infatti, in tale caso si ha:

t = 0  s = s0sen(ωt) = 0
Conviene però considerare anche una situazione più generale. Supponiamo, ad esempio, che all’istante 
zero il punto si trovi a una distanza d dall’origine (per concretizzare, si supponga d = 1/2s0), e che si stia muo-
vendo verso l’estremo A (vedi figura). Questa nuova situazione potrà essere ancora descritta da una funzio-

ne sinusoidale pur di aggiungere all’argomento di questa 
funzione un angolo ϕ di valore appropriato in modo che 
all’istante t = 0 il valore di s fornisca esattamente lo sposta-
mento d. Nel caso in esame, tale angolo ha valore pari a p/6. 
Pertanto, si ha:
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0
sen ωt + ϕ( ) = s

0
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Il termine ϕ viene denominato angolo di fase o sfasamento angolare del moto armonico. Riassumendo:
— la legge oraria del moto armonico è data, in generale, dalle relazioni seguenti:
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 dove T è il periodo del moto;
— due moti armonici caratterizzati dallo stesso angolo di fase si diranno moti armonici in fase;
— due moti armonici caratterizzati da angoli di fase diversi si diranno moti armonici sfasati e il loro sfasa-

mento sarà dato dalla differenza fra i rispettivi angoli di fase ϕ1−ϕ2.
Anziché mediante il valore di un angolo, lo sfasamento tra due moti armonici può essere espresso median-
te il valore del tempo dopo il quale uno dei due moti riproduce esattamente le fasi dell’altro; occorre quin-
di tradurre lo sfasamento angolare in sfasamento temporale. Sapendo che il rapporto fra lo sfasamento an-
golare ϕ e l’intero angolo giro 2p è uguale al rapporto fra lo sfasamento temporale tʹ e l’intero periodo del 
moto, in formule si ha:

  

ϕ

2p
=

ʹt

T

Dalla quale:

  
ʹt =T

ϕ

2p

  
ϕ = 2p

ʹt

T

Quesito 3

Nell’ambito dello studio sulla gravitazione universale, si definisca il concetto di velocità di 
fuga di un corpo che si trova sulla superficie di un pianeta; si determini, inoltre, l’espressio
ne matematica di tale velocità (considerando che la massa del corpo sia pari ad m e che il pia-


