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Editoriale
È un piacere e un onore assumere la direzione di questa rivista, che accompagna gli insegnanti di fisica da decenni promuovendo innovazione, didattica
laboratoriale e riflessione metodologica.
La rivista è un punto di riferimento per chi insegna fisica nella scuola superiore e promuove l’insegnamento delle scienze nella scuola dell’obbligo curando
anche gli aspetti interdisciplinari e trasversali dell’apprendimento. È spesso un
ponte tra la ricerca didattica e la sperimentazione in classe di nuovi modi di trasmissione della conoscenza e di diffusione della cultura scientifica.
Ci sono margini per migliorarla? Si può aggiungere qualcosa che aiuti gli insegnanti nella loro sempre più complessa pratica quotidiana? Si possono far riscoprire ai soci più giovani i tesori nascosti negli articoli pubblicati nel passato? Come
favorire la condivisione di risultati soddisfacenti e la discussione su problemi di
apprendimento, di organizzazione scolastica, di realizzazione efficace o involuta
di riforme, e altre tematiche che influenzano la vita degli insegnanti a scuola e in
classe? Su questo e altro ancora stiamo lavorando nel Gruppo Redazionale. Nasceranno nuove rubriche e altre vedranno una rinnovata attività. I modi e i termini
del cambiamento saranno modulati dalla risposta dei lettori e dei soci e dal grado
di partecipazione attiva della comunità che è rappresentata nella rivista.
Un altro aspetto che cercheremo di migliorare è la partecipazione attiva degli insegnanti come autori. Troppo spesso in redazione arrivano articoli scritti
con le migliori intenzioni, focalizzati su una idea interessante o innovativa declinata didatticamente in modo poco chiaro e che, nonostante tutte gli sforzi
profusi dai revisori e dagli autori, non riescono a raggiungere un livello di comunicazione adeguato alla pubblicazione. Stiamo preparando nuovi strumenti
che aiutino gli autori a presentare articoli più vicini alla qualità di contenuti e
comunicativa richiesta.
Questo e molto altro bolle in pentola, ci vorrà del tempo e sarà necessario
instaurare una corrispondenza di amorosi sensi con i lettori, favorendo anche
l’uso di canali meno tradizionali, ma spero entro l’anno di poter valutare le prime novità introdotte.
Un caloroso ringraziamento va a Rita Serafini che ha traghettato brillantemente la rivista nel nuovo millennio consolidando il suo ruolo di strumento per
gli insegnanti in servizio. Lascia la redazione per supportare l’AIF su altri fronti
ma rimane un punto di riferimento per tutti noi. Grazie a nome del Presidente
Alberto Meroni e di tutto il Gruppo Redazionale!
Il mio personale ringraziamento va al direttore uscente, Riccardo Urigu, che
mi sta aiutando efficacemente nella gestione della rivista, e a tutto il Gruppo
Redazionale che si è reso disponibile a impegnarsi per il rinnovamento condividendone la visione.
Vera Montalbano

Si invitano i soci a versare la quota di associazione (40 €) per l’anno 2018.
Si ricorda che in caso di mancato rinnovo entro il 30 giugno 2018, viene sospeso l’invio della rivista
La Fisica nella Scuola, a partire dal n. 2.
Il pagamento della quota può essere fatto (cfr.: www.aif.it/iscriviti/)
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