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Premessa

Il Gruppo di Storia della Fisica (GSdF) dell'Associazione 

per l'Insegnamento della Fisica (A.I.F.) organizza 

annualmente dal 2001 una Scuola di Formazione rivolta 

prevalentemente agli insegnanti di Fisica e di Matematica 

e Fisica delle Scuole Secondarie, agli studenti 

universitari ed ai dottorandi interessati. 



  

Perchè una Scuola di Storia della Fisica ?

La Storia della Fisica aiuta a mettere in luce le 

relazioni della Fisica con i più svariati ambiti 

culturali. In particolare nelle diverse edizioni della 

Scuola si è sottolineata la centralità del rapporto con 

la Storia, la Matematica, la Filosofia, la Biologia.



  

 Solo un docente consapevole della complessa rete 

di relazioni che la sua disciplina ha con i molteplici 

aspetti della realtà socioeconomica e culturale può 

essere in grado di promuovere  nei suoi studenti 

l'idea della Fisica come parte integrante della cultura 

del genere umano.



  

 

Fornire elementi di Storia della Fisica, può essere 

utile per suggerire un'immagine dinamica della Fisica 

come Scienza in evoluzione e non come struttura 

dogmatica ed immutabile.



  

 La Storia della Fisica è un elemento della razionalità 

scientifica.

L'analisi di argomenti sviluppati nel passato può suggerire 

delle idee, delle chiavi di interpretazione della realtà, utili per 

la comprensione e l'eventuale sviluppo o superamento di 

teorie attuali.



  

Il percorso storico di un concetto o di una teoria ne 

problematizza ed approfondisce il significato e dunque ne 

migliora la comprensione. Le strade abbandonate e poi 

successivamente in altra forma riprese suggeriscono che 

nulla può essere dato per scontato ma tutto va analizzato e 

discusso senza pregiudizi. 



  

La Storia della Fisica come occasione per gli 

insegnanti di riprendere ed approfondire contenuti 

disciplinari.

Collegare la Storia della Fisica ai contenuti disciplinari ed 

alla didattica. Questo è un tratto distintivo rispetto ad 

iniziative concentrate esclusivamente sulla storia della 

disciplina. 



  

2. Articolazione delle Scuole
Le Scuole durano cinque giorni e sono a carattere 

residenziale, quello che segue è l’elenco dei titoli dal 

2001 al 2017. 

La storia della scienza come base per la formazione 

dell'intellettuale scientifico, Laboratori Nazionali del Gran 

Sasso - Assergi (AQ) , 2001.

L'immagine fisica dell'universo da Copernico ad Einstein, 

Laboratori Nazionali del Gran Sasso - Assergi  (AQ), 2002.



  

Contesti teorici e scoperte sperimentali immagini della 

natura e modellizzazione in fisica, Laboratori del Gran 

Sasso – Assergi (AQ), 2007.

Per l'unità della scienza: fisica e biologia, Brescia, 2008

Fisica e matematica: due storie intrecciate, Ferrara, 2009.

Figure e storie della fisica del Novecento, Aosta, 2010.



  

La dialettica continuo-discreto nella storia della fisica, 

Terni, 2011.

I principi di conservazione e le simmetrie nella storia 

della fisica, Piacenza, 2013.

Dal Germanio al Grafene: sulla storia della fisica della 

materia condensata, Pisa, 2014.

Fisica e probabilità, una lunga storia, Messina, 2015



  

Sulla Storia dell’astronomia: il Novecento. Gli strumenti, le 

scoperte, le teorie. Asiago, 2016

Relatività e fisica quantistica: un matrimonio lungo un secolo, 

Cagliari, 2017

Lavori pomeridiani di gruppo.

I corsisti vengono suddivisi in tre o quattro gruppi che mediante riunioni 

pomeridiane dibattono, sotto la supervisione di coordinatori del GSdF,  su 

un tema attinente alla Scuola ed indicato preventivamente nel 

programma della stessa.



  

E' centrale la lettura di memorie originali anche 

“...allo scopo di far comprendere che, così come la letteratura si studia 

attraverso le opere degli autori che si sono distinti nei vari generi 

letterari , anche la scienza, essendo un prodotto della mente umana, 

deve essere studiata attraverso la lettura delle opere degli scienziati per 

capire come essi siano arrivati alle loro scoperte. “

C. Romagnino, Riflessioni sulle Scuole di Storia della Fisica in I princìpi di conservazione 
e le simmetrie nella Storia della fisica, Quaderno 25 - supplemento a LfnS,  gennaio-
marzo 2014 , p. 152.



  

Struttura residenziale della Scuola

Il fatto che il Corso sia di tipo residenziale favorisce lo scambio di 

esperienze e lo sviluppo di un clima di comunanza culturale tra  corsisti, 

relatori ed organizzatori della Scuola.

Si tratta di un elemento qualificante della Scuola che la contraddistingue 

da altri Corsi di Formazione.



  

3.   Documentazione delle attività svolte

Pubblicazione degli atti

Gli Atti delle Scuole costituiscono un supplemento a La Fisica nella 

Scuola (LFnS), rivista trimestrale dell'AIF, con la denominazione di 

Quaderno. Ad oggi sono stati pubblicati cinque Quaderni aventi per 

oggetto le Scuole di Storia della Fisica.

Il sito Internet

Collegato al sito dell''AIF ( http://www.aif.it/  ) è attivo uno spazio dedicato 

al GSdF ( http://www.lfns.it/STORIA/index.php/it/  ) in cui trovare materiali 

ed informazioni relativi alle Scuole di Storia della Fisica 



  

Relatività e fisica quantistica: un 
matrimonio lungo un secolo

● indagare i rapporti tra Relatività e fisica 
quantistica nel loro sviluppo storico ed intreccio 
concettuale è importante: 

● da un punto di vista disciplinare.
● ai fini della costruzione di immagini del mondo 

che tengano conto del pensiero scientifico nella 
sua evoluzione storica.

● Perché consente la ripresa critica di contenuti 
fondamentali, anche in vista di applicazioni in 
campo didattico.
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