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Premessa 
Un approfondimento 
sul la nascita e lo 
sviluppo delle teorie 
del Nucleo e sulle loro 
relazioni con svariati 
aspetti della società è 
importante sia da un 
punto di vista disci-
plinare sia ai fini di una 
migliore comprensione 
delle dinamiche che 
legano ricerca scientifica e contesto sociale.

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, e 
più in generale ai cultori 
delle discipline scienti-
fiche.

Finalità del Corso
Scopo di questo corso 
è rendere possibile agli 
insegnanti  la r if les-
sione sullo svi luppo 

storico della fisica mettendo l’accento 
sugli aspetti culturali della disciplina e sul 
valore didattico della storia della fisica 
nell’insegnamento della fisica.

Scuola di Storia della Fisica
Corso di formazione

ASSOCIAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA FISICA

Associazione qualificata come soggetto riconosciuto per la formazione 
del personale della scuola (direttiva 170/16) 

pagina: Storia della Fisica (AIF)

Reactor team, Università di Chicago .  Ultima fi la,  da sinistra:  Norman Hilberry, Samel All ison, Thomas Bril l ,  Robert Nobles, Warren Nyer, and 
Marvin Wilkening. Fila centrale Harold Agnew, Will iam Sturm, Harold Lichtenberger,  Leona Marshall and  Leó Szilárd. Fila davanti :  Enrico 
Fermi, Walter Zinn, Albert Wattenberg and Herbert Anderson.

MARGHERITA CARCÒ 
GSdF - Cesiomaggiore (BL) “Stiamo per iniziare un lungo viaggio che, partendo dagli atomisti greci, ha 

permesso di scoprire, nel nostro secolo, i costituenti microscopici della materia. 
La traversata dell’oceano...è durata oltre due millenni...”

Mario Grilli , Oltre l’atomo, Edizioni Dedalo, Bari 2002, pp.11



PROGRAMMA 
Il nucleo: da Rutherford ai quark, via Los Alamos

Policoro (MT), 19-23 Febbraio 2018

Lunedì 19 febbraio 
ore 8:30 – 9:00 Registrazione dei partecipanti
ore 9:00 – 9:15 Presentazione della Scuola
ore 9:15 – 10:25 Rutherford 

Nadia Robotti, Università di Genova
ore 10:25 – 11:35 Chadwick e dintorni, dal neutrone al neutrino

Biagio Buonaura, GSdF - Nola 
ore 11:35 – 12:45 Discussione sulle relazioni
ore 14:30 – 17:00 Visita all’impianto ITREC
ore 17:00 – 19:00 Gruppi di lavoro

Martedì 20 febbraio
ore 8:50 – 10:00 Fermi e Yukawa

Francesco Guerra, Università la Sapienza, Roma
ore 10:00 – 11:10 Il nucleo e le stelle

Luisa Bonolis, Berlin Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte 

ore 11:10 – 12:20 Il nucleo e i quark 
Nicola Cavallo, Università della Basilicata 

ore 12:20 – 12:50 Discussione sulle relazioni
ore 15:00 – 18:30 Gruppi di lavoro
ore 19:00 Cena e passeggiata a Rocca Imperiale o alla ”Rabbatana” di Tursi

E’ chiaro, finora non avevo visto. Non avevo davvero visto il cielo.

Henri Michaux , Le dépouillement par l’espace, «Hermès», Cahier n° 2, Paris 1964

“Vi chiedo di guardare in entrambe le direzioni. Perché la strada 

per la conoscenza delle stelle conduce all’atomo; e l’importante 

conoscenza dell’atomo è stata raggiunta attraverso le stelle.”

Sir Arthur Eddington, astrofisico, 1882-1944

Mercoledì 21 febbraio
ore 9:00 Visita guidata a Matera

ore 14:50 – 16:00 La radioattività naturale
Edoardo Petagna, Sogin ITREC - Trisaia

ore 16:00 – 17:10 Il nucleo e le sorgenti di energia
Alberto Amedeo Poggi, GSdF - Ferrara 

ore 17:10 – 17:30 Discussione sulle relazioni

ore 17:30 – 19:30 Gruppi di lavoro

Giovedì 22 febbraio
ore 9:00 – 10:10 Il nucleo e le armi 

Achille Cristallini, GSdF - Bologna

ore 10:10 – 11:20 Il nucleo e la medicina
Maria Pia Morigi, Università di Bologna

ore 11:20 – 11:40 Discussione sulle relazioni
ore 14:00 – 18:00 Gruppi di lavoro
ore 18:15 – 19:30 Conferenza serale: Enrico Fermi

Nadia Robotti, Università di Genova, 
Francesco Guerra, Università la Sapienza, Roma

Venerdì 23 febbraio
ore 8:30 – 9:30 Relazioni dei gruppi di lavoro
ore 9:30 – 10:30 Discussione plenaria

Gruppi di Lavoro
Gruppo n° Titolo Coordinatore

1 Il ruolo dei modelli nella 
scoperta del nucleo. Ernest 
Rutherford e la sua scuola.

Alfio Briguglia, GSdF, Palermo

2 Il nucleo e le stelle Luigi Brasini, GSdF, Cesena
Margherita Carcò, GSdF, Cesiomaggiore (BL)

3 Dai nucleoni ai quark Edoardo Piparo, GSdF, Messina

“Ogni atomo è armonizzato con l’immenso 
universo; e la sua natura dipende dalla 
natura del tutto. Giova, ad intendere le cose 
grandi, studiare le piccole. E viceversa.”

Nicolò Tommaseo

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.     

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. 

“I fisici hanno conosciuto il peccato e questa è una conoscenza che non 

potranno perdere.”

Julius Robert Oppenheimer, direttore scientifico del
 “Progetto Manhattan”, 1904-1967

Il Progetto Manhattan sviluppò il primo 
ordigno nucleare della storia. Nella foto 

l'esplosione durante il Trinity test

Albert Einstein e Robert Oppenheimer,  
direttore scientifico del Progetto 

Manhattan


