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21 pannelli formato 70x100, a cura di Luigi 21 pannelli formato 70x100, a cura di Luigi BrasiniBrasini, Laura , Laura 
LoyLoy, Carla Romagnino , Carla Romagnino –– Gruppo Gruppo Storia della FisicaStoria della Fisica
delldell’’Associazione per lAssociazione per l’’Insegnamento della Fisica (Insegnamento della Fisica (A.I.FA.I.F.)..).

21 tavole sinottiche cronologiche che sintetizzano gli 
avvenimenti del XX° secolo.

Ogni pannello è relativo ad un quinquennio, dal 1901 al 2000 più un pannello 

introduttivo con i principali avvenimenti dal 1895 al 1900. Ogni evento è

presentato con alcune parole di commento con l’unico scopo di descrivere il 

fatto per individuarlo e approfondirlo. 

Il lavoro è finalizzato alla didattica, ed in particolare alla didattica della scienza, 

con l’intento di suscitare curiosità e interesse nei giovani.

Per comprendere il cammino della scienza è indispensabile, infatti, conoscere 

l’ambito culturale e sociale in cui si è sviluppato, perché ogni attività dell’uomo 

è in qualche modo influenzata dai vari campi del sapere. 

Le tavole sinottiche non hanno lo scopo di insegnare né di fornire conoscenze 

specifiche, ma solo quello di mostrare le notizie in modo tale da farne 

facilmente cogliere l’ordine e le connessioni. 

Le tavole, riprodotte anche in lingua inglese, sono state esposte in occasione 

dell’evento europeo Science on Stage (CERN, 21-25 novembre 2005) e della 

mostra Scienza di guerra, Scienza per la pace (Cagliari, 10-26 novembre 2005)

E’ possibile:

�avere temporaneamente a disposizione i pannelli originali su telaio rigido 

per 300,00 euro (per soci o sezioni AIF) più spese di spedizione, da restituire 

integri come alla consegna;

�acquistare le 21 tavole su cartoncino rigido al costo di  € 750,00+IVA più

spese di spedizione; 

�acquistare le 21 tavole su carta da poster a € 450,00+IVA più spese di 

spedizione. 

Non c’è profitto per i curatori.

Info: la.loy@tiscali.it


