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Il Curriculum Pluri-Settoriale della laurea magistrale in Fisica 
(LM-17) è particolarmente rivolto agli studenti interessati a: 

1) Insegnamento secondario nelle seguenti classi di concorso 
(DM 259/17): 

A-20: Fisica 
A-26: Matematica 
A-27: Matematica e Fisica 
A-28: Matematica e Scienze 
A-33: Scienze e tecnologie aeronautiche 
A-40: Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 
A-41: Scienze e tecnologie informatiche 
A-43: Scienze e tecnologie nautiche 
A-47: Scienze matematiche applicate 



Il Curriculum Pluri-Settoriale della laurea magistrale in Fisica 
(LM-17) è particolarmente rivolto agli studenti interessati a: 

2) Divulgazione della scienza: teatro scientifico, editoria, 
musei, ecc. 
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Per l’accesso ai bandi ministeriali per l’insegnamento, in base 
alla normativa vigente, è necessario conseguire 24 CFU tra 
insegnamenti di almeno tre tra quattro aree: 

1) antropologia; 
2) psicologia; 
3) pedagogia; 
4) metodologie e tecnologie didattiche disciplinari. 

Nota: i 24 CFU possono essere conseguiti nel corso di laurea 
triennale e/o magistrale, o come corsi singoli post-laurea. 



Nel Curriculum Pluri-Settoriale sono previsti tre insegnamenti 
caratterizzanti sulle metodologie e tecnologie didattiche: 
1) Preparazione di esperienze didattiche 1; 
2) Preparazione di esperienze didattiche 2; 
3) Storia della Fisica. 

Con due di questi tre insegnamenti conseguite 12 CFU. 

Gli altri 12 CFU possono essere conseguiti tra i corsi a scelta 
libera, tra quelli forniti dall’Ateneo, che possono essere 
destinati dagli studenti ad insegnamenti di area antropo-psico-
pedagogico. 

https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-
laurea/formazione-insegnanti 



https://www.unimi.it/it/studiare/frequentare-un-corso-post-
laurea/formazione-insegnanti 



STORIA DELLA FISICA (Leonardo Gariboldi) 

Insegnamento: “Storia della Fisica” (6 CFU) 

Elementi di filosofia della scienza. La fisica dell'antichità 
classica. La fisica medievale e rinascimentale. La Rivoluzione 
Scientifica. La fisica galileiana. La fisica newtoniana. La 
meccanica post-newtoniana. La fisica dei fluidi e dei campi. La 
termodinamica. La transizione verso la fisica moderna. La 
teoria della relatività. La teoria atomica. La meccanica 
quantistica. La fisica nucleare e delle particelle elementari. La 
cosmologia. 



Perché studiare Storia della Fisica? 



CISE (Centro Informazioni Studi Esperienze): storia della ricerca nucleare applicata 

Recupero dell’archivio storico 
Acceleratore Cockcroft-Walton (esposto al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia) 
Partecipazione al Congresso di Ginevra 1955 Atoms for Peace 

Possibili tesi future (in collaborazione con MNST, CISE-2007, ISEC, Polimi): 
- Misure delle sezioni d’urto nucleare 
- Attività di ricerca post-nucleare al CISE 
- Biografia scientifica dei principali ricercatori 
- Recupero archivio Gallone e teoria dei reattori nucleari 





Aldo Pontremoli Spedizione polare (dirigibile Italia: 1928) 



Gravimetria in zone polari 
Misure di fisica dell’atmosfera in zone polari 
Ottica (polarizzazione, birifrazione, ecc.) 
Primo concorso di fisica teorica 

Possibili tesi future: 
Gravimetria su oceani 
Istituto di radiologia di Milano 
Modelli del neutrone 



Istituto di Fisica di Milano (dir. Giovanni Polvani) 

Strumenti e particelle: 
- Camere a nebbia 
- Emulsioni nucleari 
- Varitroni e particelle non confermate 

Possibili tesi future: 
- Attività di ricerca di Polvani 
- Secondo e terzo istituto 
- Ricostruzione post-bellica 
- Attività istituzionale (SIF, CNR, …) 



L’Istituto di Fisica durante il regime fascista: borsa Pontremoli 
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L’Istituto di Fisica durante il regime fascista 

- Borsa di studio “Aldo Pontremoli” 



L’Istituto di Fisica durante il regime fascista: Jacopo Dentici 
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DIDATTICA DELLA FISICA  
Marco Giliberti - Michela Cavinato 

La ricerca in didattica della fisica si occupa di trovare 
strumenti e metodi per migliorare l’insegnamento/
apprendimento della fisica a tutti i livelli di istruzione 

E’ importante:  

•  riflettere su nodi concettuali disciplinari  
•  studiare le modalità di apprendimento 
•  proporre anche metodi di didattica informale 



RICERCHE SULLE SEGUENTI TRE TEMATICHE 

a) Analisi e revisione di nodi concettuali disciplinari  
fisica classica: oscillazioni ed ELETTROMAGNETISMO  
fisica moderna: FISICA QUANTISTICA e superconduttività 

b) Sviluppo di nuove tecniche atte a migliorare l’insegnamento e 
l’apprendimento della fisica (IBSE - Inquiry Based Science Education) 

c) Didattica informale e sue ricadute sulla percezione della fisica nella 
società attraverso il TEATRO SCIENTIFICO 









Preparazione di esperienze didattiche 1 e 2 

I corsi forniscono i primi strumenti e metodi per la preparazione, 
l’esecuzione e la comprensione ai fini didattici per la scuola 
superiore di alcune esperienze di laboratorio  

Gli allievi acquisiranno via via consapevolezza della ricchezza e 
potenzialità del metodo sperimentale e di alcune fondamentali 
metodologie didattiche, in particolare quelle IBSE 

L’obiettivo del corso è quello di mettere gradualmente in grado gli 
allievi di progettare l’esecuzione di esperienze in base a scopi 
didattici che dipendono principalmente dal tipo di classe e di 
scuola a cui sono rivolti, con metodologie basate sui principali 
risultati della ricerca in didattica della fisica  



Preparazione di esperienze didattiche 1 

Esperienze di meccanica con “metro e orologio” e con 
sensori di moto  
1) Oscillazioni, moto armonico e moto periodico non 
armonico  
2) Oscillazioni smorzate  
3) Pendoli, molle, pendoli accoppiati  
4) Modi normali e battimenti 
5) Moto di un’altalena  

Ottica geometrica  
6) Leggi di Snell 
7) Luce, colori e loro visione 



Preparazione di esperienze didattiche 2 

Esperienze di ottica fisica   
1) Interferenza della luce  
2) Diffrazione della luce  
3) Interferometria a microonde  
4) Correnti indotte 

Esperienze di fisica moderna  
5) L'elettrone e il rapporto e/m 
6) Superconduttività 

Introduzione alla didattica della MQ 
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