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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Guardando lo sviluppo della scienza nel Ventesimo Secolo si possono
individuare due tendenze, che chiamerò ricerche intensive e
estensive... In breve: le ricerche intensive si occupano delle leggi fondamentali, quelle
estensive delle spiegazione dei fenomeni in termini delle leggi fondamentali note.
[La fisica dello stato solido, la fisica dei plasmi e forse anche la biologia sono estensive.

V. F. Weisskopf, in Brookhaven Nat. Lab. Publ. 888T360 (1965)

Viene fuori il comportamento dei grandi aggregati complessi delle particelle elementari, 
che non è comprensibile semplicemente estrapolando le proprietà di poche particelle.
A ciascun livello di complessità appaiono proprietà completamente nuove e la comprensione di
questi nuovi comportamenti richiede ricerche che, penso, siano di natura fondamentale
come ogni altra.

P. W. Anderson, Science, 4 August 1972, Volume 177, Number 4047

Premessa 
La Scuola di Storia della Fisica intende proporre un percorso sulla fisica della materia condensata
che colleghi le teorie con la loro storia e con la didattica disciplinare. L'argomento scelto si presta
bene allo scopo per gli stretti legami tra aspetti teorici ed applicativi, dal modello di Drude sulla
conduzione  elettrica  nei  metalli  ai  semiconduttori,  alla  superconduttività,  allo  studio  di  nuovi
materiali dalle interessanti applicazioni tecnologiche.
Al fine di offrire occasioni di approfondimento sia sugli aspetti legati alla didattica sia sui contenuti
disciplinari,  rivestono  poi  un  ruolo  essenziale  i  lavori  pomeridiani  di  gruppo  e  di  intergruppo,
momento  di  dialogo  e  riflessione  supportato  anche  dalla  presenza  di  docenti  relatori  delle
conferenze mattutine.

Finalità del Corso
Scopo  di  questo corso  è rendere possibile agli insegnanti la riflessione sullo sviluppo storico della 
fisica,  mettendo  l’accento  sugli aspetti culturali  della disciplina  e  sul valore didattico  della storia 
della fisica nell’insegnamento della fisica.

A chi è rivolto
Il corso è rivolto agli insegnanti di fisica e di matematica delle scuole secondarie, agli studenti
universitari e ai dottorandi interessati.

Obiettivi
Saranno coinvolti nei lavori docenti universitari e soci AIF della scuola secondaria per raggiungere i
seguenti obiettivi:
- Ampliare le conoscenze storiche sullo sviluppo delle teorie fisiche;
- Favorire la capacità di riconoscere e valutare il valore culturale e sociale della scienza nella sua

dimensione storica;
- Analizzare le caratteristiche di una ricerca storica: fonti, indicazioni bibliografiche, contesto 

sociale e culturale di riferimento, tipologie;
- Fornire un'ampia bibliografia di fonti primarie e secondarie;
- Dare una panoramica dei materiali didattici disponibili.

[...]
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Strumenti
Le attività della scuola si baseranno su:
• Relazioni di esperti;
• Lavori di gruppo;
• Lettura di brani di memorie originali o di classici della scienza;
• Valutazione dei risultati da parte dei partecipanti attraverso questionari.
La struttura oraria del Corso prevede 30 ore di attività secondo la seguente distribuzione .

Giorni Data Relazioni di esperti 
Numero di ore

Lavori di gruppo/intergruppo
Numero di ore

Totale
ore Lavoro

Lunedì 17/02/14 4,5 2,5 7

Martedì 18/02/14 4 2,5 6,5

Mercoledì 19/02/14 4 2,5 6,5

Giovedì 20/02/14 3 3,5 6,5

Venerdì 21/02/14 0 3,5 3,5

Totale ore 15,5 14,5 30

Logistica

Iscrizione
Si  effettua inviando  la scheda di partecipazione  o per posta, all’indirizzo: Fabiano Minni, via
Eligio Mari 31, 44123 Ferrara (FE) o più semplicemente all’indirizzo di posta elettronica:
aif-ferrara@teletu.it  (per sicurezza inviare anche all'indirizzo fabianom@infinito.it) .  E’ possibile
prelevare la scheda di iscrizione dal sito http://www.aif.it/storia .
Si raccomanda di fare l’iscrizione il più presto possibile e di confermarla entro il 31 gennaio 2014.
A titolo di puro rimborso spese è previsto un contributo di 20 euro per i soci AIF, 30 euro per i non
soci. Tale quota sarà versata all'inizio del Corso dietro rilascio di una ricevuta.

Sede del corso
Le lezioni si terranno presso l'Aula Magna del Liceo Classico "Galileo" a Pisa in via Benedetto 
Croce, 32  -  56125 Pisa  - Tel. 050 23230  - Fax 050 23240 - www.lcgalilei.pisa.it
La Sede dei gruppi di lavoro pomeridiani sarà costituita dalle aule al piano terra del Liceo 
Scientifico "Dini" a Pisa in via Benedetto Croce, 32 -   56125 Pisa - Tel 050 20036 - Fax 050 29220
www.liceodini.it 

Alberghi (S=singola, D=doppia, DUS= doppia uso singola)
Hotel Terminus & Plaza (***)  [ S 45 / D 60 / DUS 55 ]  via Cristoforo Colombo, 45; 56125 Pisa - 
tel 050 500303   hotelterminusplaza.it

Hotel Alessandro Della Spina (***) [ S -- / D 64 / DUS 59 ]  (16 camere)
via Alessandro della Spina, 5; 56125 Pisa - tel 050 502777 - hoteldellaspina.it
Le tariffe di questo albergo non includono la tassa di soggiorno (1,50 persona/notte).

Le  prenotazioni  dovranno  essere  effettuate  direttamente  attraverso  l'indirizzo  e-mail
info@hoteldellaspina.it o attraverso il sistema di prenotazione del sito web www.hoteldellaspina.it e
tutte garantite con carta di credito degli ospiti. Le prenotazioni effettuate attraverso altri canali
manterranno  la  tariffa  pubblicata  sul  canale  stesso  e  non  sarà  applica  alcuna  convenzione.
Cancellazioni o modifiche senza penale saranno accettate fino a 48 ore prima della data di arrivo
con riferimento all'ora del check-in:  14,00.
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Chi  desidera  prenotare  deve  farlo  personalmente  facendo  esplicito  riferimento  alla
partecipazione alla scuola AIF, le camere saranno disponibili ai prezzi concordati.

Altri  alberghi  in  zona:  
Mazzini, 57  - 56125 Pisa - tel 50 502120  hotelbologna.pisa.it

Hotel Touring (***) [ S 52 / D 72 / DUS --] (6 camere S, 12 D) 
via Giacomo Puccini, 24 - 56125 Pisa - tel 050 46374 hoteltouringpisa.it

PROGRAMMA 

DAL GERMANIO AL GRAFENE: SULLA STORIA DELLA FISICA
DELLA MATERIA CONDENSATA

Lunedì 17 Febbraio 2014

Ore 9.00-9.30 Saluti e apertura del Corso

Ore 9.30-10.30 La meccanica quantistica spiega il mondo: il caso 
dei solidi 
Elio Fabri, Università di Pisa

Ore 11,00-12,00 I semiconduttori
Andrea Frova, Università di Roma La Sapienza

Ore 12,00-13,00 Storia della fisica delle basse temperature
Giuseppe Mussardo, SISSA - Trieste

Ore 15,00-16,00 La conduzione nei metalli nell'800, il modello di Drude
Giuseppe Fera, Università di Udine

Ore 16,15-18,45 Lavori di gruppo

Martedì 18 Febbraio 2014

Ore 9.00-10,00 La nascita della fisica della materia in Italia: preludi 
(1900-1945) e primi sviluppi (1945-1960). 
Giuseppe Giuliani, Università di Pavia

Ore 10.30-11.30 La fisica dello stato solido tra il XX e il XXI secolo: una 
scienza che ha trasformato il mondo attorno a noi 
Giuseppe Grosso, Università di Pisa

Ore 11,30-12,30 Superconducibilità: un secolo di scoperte, speranze e 
delusioni
Andrey Varlamov, Università di Roma Tor Vergata
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Ore 15,00-16,00 La fisica in cucina
Andrey Varlamov, Università di Roma Tor Vergata

Ore 16,15-18,45 Lavori di gruppo

Hotel Bologna(****) [S58/D78/DUS--] (max 15 singole). 
via Giuseppe

http://maps.google.it/local_url?dq=&q=http://www.hoteltouringpisa.it/&oi=miw&sa=X&ct=miw_link&cd=1&cad=homepage,cid:10199340105953651269&ei=CSCTUrP6NYGviAaY7IHICw&s=ANYYN7nHf6UkCfMXw1DEmZeWQjK0MLJh7A
http://maps.google.it/local_url?dq=pisa+hotel+maps&q=http://www.hotelbologna.pisa.it/&oi=miw&sa=X&ct=miw_link&cd=1&cad=homepage,cid:3275583757075749045&ei=px-TUqmwMMfsiAaQg4DgBQ&s=ANYYN7k83AGhT8wGvbtssjjgx4niBpOy9A


Mercoledì  19 Febbraio 2014

Ore 9.00-10,00 Lev Landau e la superfluidità dell’elio liquido
Fabio Toscano,  Associazione Nuova Civiltà delle Macchine

Ore 10.30-11.30 I raggi X. dai cristalli al DNA
Nadia Robotti, Università di Genova

Ore 11,30-12,30 Effetto Mossbauer: scoperta e sua applicazione a 
verifiche della relatività speciale e generale

 Giuseppe Giuliani, Università di Pavia

Ore 15,00-16,00 Proposte didattiche sulla conduzione elettrica nei solidi, 
superconduttività 
Marisa Michelini, Università di Udine

Ore 16,15-18,45 Lavori di gruppo

Giovedì  20 Febbraio 2014

Ore 9.00-10,00 Teoria dei campi e materia condensata
Francesco Guerra,  Università di Roma La Sapienza

Ore 10.30-11.30 Riduzionismo e proprietà emergenti, alcuni momenti 
nella storia del pensiero scientifico 
Alfio Briguglia, GSdF - Palermo

Ore 11,30-12,30 Nanotecnologia e nanoscienza
Fabio Beltram, 

Ore 15,00-18,45 Lavori di gruppo

Venerdì  21 Febbraio 2014

Ore 9.00-10,30 Lavori di gruppo

Ore 10,30-12,45 Sintesi dei lavori di gruppo e discussione plenaria
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Gruppo n. Titolo Coordinatore

1 Effetto Mossbauer e dintorni Biagio Buonaura
GSdF, Nola 

2 Fisica della materia e proprietà emergenti Alfio Briguglia
GSdF, Palermo

3 Nuovi  materiali:  quando  la  scienza  somiglia  alla
magia 

Edoardo Piparo
GSdF, Messina

4 Teoria delle bande nei solidi Amedeo Alberto Poggi
GSdF, Ferrara

Gruppi di Lavoro

Scuola Normale Superiore di Pisa


