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A) Premessa: La teoria della relatività è una delle pietre miliari nel corso della storia della scienza 
e della cultura. Usualmente i tempi della didattica dell'ultimo anno della scuola superiore non 
consentono di trattare questo argomento. L'obiettivo principale del progetto è proprio quello di 
descrivere nel modo più elementare possibile i punti fondamentali della teoria e sottolinearne 
l'aspetto innovativo rispetto alla concezione classica newtoniana del modo fisico. 
 
B) Presentazione del corso: i contenuti 
1) Introduzione 
• Genesi del concetto di relatività e nascita di un mito 
• Il sogno di Einstein e le sue radici 
• Note biografiche di A. Einstein 
2) Cinematica relativistica 
• Basi sperimentali della relatività di Einstein 
• conseguenze dei principi di relatività: le trasformazioni di Lorentz 
• conseguenze delle trasformazioni di Lorentz 
• il concetto di simultaneità  
• addizione delle velocità e  velocità limite 
• esercizi ed esempi 
3) Dinamica relativistica 
• il concetto di quantità di moto e la massa relativistica 
• l'energia relativistica 
• equivalenza tra massa ed energia 
• verifiche sperimentali 
• esercizi ed esempi 
4) Cenni di relatività generale 
• Lo spazio-tempo: alcune proprietà geometriche 
• Il principio di equivalenza 
• Alcune conseguenze della relatività generale (buchi neri, big bang, onde 

gravitazionali) 
• verifiche sperimentali 
• esercizi ed esempi 
5) Test 
 
 



  

 

C) Il corso è pensato per studenti dell'ultimo ed il penultimo anno del corso liceale, 
anche se i prerequisiti sono essenzialmente i seguenti: minime abilità di calcolo 
algebrico e una conoscenza dei principi della dinamica oltre ai concetti di quantità di 
moto, energia e loro leggi di conservazione. 
 
D) La durata del corso è di 12 ore complessive distribuite in 6 lezioni. Le ultime due 
ore di lezione saranno dedicate ad una verifica delle conoscenze raggiunte. A 
conclusione del corso verrà rilasciato un certificato del numero di ore di 
partecipazione al corso ed, eventualmente, del superamento dell'esame scritto finale. 
Tali certificazioni potranno essere utilizzate dagli studenti per il calcolo del credito 
formativo per gli esami di stato.  
 
E) Non è possibile indicare un unico testo di riferimento. In generale sono adatti tutti 
i testi di fisica per i Licei Scientifici che contengano uno o più capitoli che trattino il 
tema del corso. Comunque, qui di seguito sono riportati alcuni testi particolarmente 
consigliati: 
 
   Libri di testo: 
P. J. Nolan, Complementi di fisica: fisica moderna, Zanichelli   
AA.VV. La fisica di Berkeley, vol 1, Meccanica, Zanichelli. 
U. Amaldi, L’Amaldi per Licei Scient., vol. Relatività e Quanti, Zanichelli 
D. Halliday R. Resnick e J. Walker, Fondamenti di fisica: fisica moderna, Zanichelli 
L. Lerner, Fisica, vol. 4: Fisica Moderna, Zanichelli. 
P. A. Tipler & R. A. Llewellyn, Modern Physics, (6-th Ed. 2012), W.H. Freeman & 
Co. 
 
   Libri di divulgazione: 
A. Einstein e L. Infeld, L’evoluzione della fisica, Bollati Boringhieri 
G. Gamow, Biografia della fisica, Mondadori 
J. Al-Khalili, La fisica del diavolo, Bollati-Boringhieri 
C. W. Durell, La relatività con le quattro operazioni, Bollati-Boringhieri 
H. Bondi, La relatività ed il senso comune, Zanichelli 
D. W. Sciama, La relatività generale, Zanichelli 
J. A. Wheeler, Gravità e spazio-tempo, Zanichelli 
P. G. Bergmann, L'enigma della gravitazione, Monaddori 
Roman e Hannelore Sexl, Nane bianche e buchi neri, Ed. Bollati-Boringhieri 
E. Taylor e J. A. Wheeler, Fisica dello spazio-tempo, Zanichelli 
C. Rovelli, Che cos’è la scienza: la rivoluzione di Anassimandro, Ed. Mondadori 
(2014). 
C. Rovelli, La realtà non è come ci appare, Raffaello Cortina Ed. (2014). 
L. Russo, La rivoluzione dimenticata, Ed. Einaudi (2013). 
P. Greco, Einstein, Alpha Test (2004). 
G. Holton & S. Brush, Physics, the human adventure: from Copernicus to Einstein 
and Beyond, Ed.: Rutgers Univ. Press 3-rd ed. 2001. 



  

 

 
 
Il calendario del corso:  

1. 10 marzo 2017 (venerdì);  

2. 17 marzo (venerdì);   

3. 4 aprile (martedì);  

4. 21 aprile  

5. 28 aprile  

6. 5 maggio 

L’orario delle lezioni sarà: dalle 16.00 alle 18.00, salvo altra indicazione.  

 


