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Francesco Muzzarelli, laureato in Fisica, è dal 1987

Professore Associato di Fisica Teorica. La sua attività di ri-

cerca, che ha portato a più di 120 pubblicazioni a stampa su

riviste internazionali di prestigio, si è svolta nell’ambito della Fi-

sica della Materia Condensata e della Tribologia. Dal 1999 al

termine delle sue attività è stato docente di Didattica della Fi-

sica e di Epistemologia e Storia della Fisica nella SSIS della

Regione Emilia Romagna, sede di Modena. Dal 2000 è stato

membro della Giunta SSIS. Negli anni 2005-2007 ha collabo-

rato all’organizzazione di Corsi Abilitanti Annuali per insegnanti

Tecnico-Pratici e Laureati.

Nei due volumi sono riportati alcuni dei più signifi-

cativi contributi alla conferenza New Trends in

Science and Technology Education che si è tenuta

a Modena dal 21 al 23 aprile 2009. Nella Confe-

renza si è messo in contatto diretto il mondo della

scuola, con le sue problematiche quotidiane di

classe, col mondo della ricerca didattica interna-

zionale, per capire quali delle tecniche più avan-

zate, che questa propone, possano essere

trasferite utilmente nella scuola. Si è inoltre gettato

un ponte fra la ricerca didattica svolta nell’Accade-

mia e le variegate attività di ricerca didattica sul

campo che vengono svolte dalle associazioni di-

sciplinari degli Insegnanti. Fra le altre l’AIF per l’in-

segnamento della fisica, l’AITER (ora ANITEC) per

quello della tecnologia, l’ANIMAT per la matema-

tica, l’ANISN per le scienze della vita e della terra e

la DD-SCI per la chimica, hanno attivamente par-

tecipato con i propri dirigenti all’organizzazione

della conferenza aiutando gli organizzatori a sele-

zionare i relatori di miglior prestigio e gli argomenti

più rilevanti.
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