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Obiettivi formativi e risultati di apprendimento attesi
OBIETTIVI FORMATIVI:
Attraverso la presentazione di alcuni temi, si chiede agli studenti di imparare a leggere le
relazioni tra la scienza ellenistica, la rinascita della scienza moderna e gli sviluppi della
scienza dell'ultimo secolo.
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:
Italiano Gli studenti dovranno conoscere in modo dettagliato i temi presentati, e dovranno
comprendere la loro importanza nello sviluppo della scienza
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:
Gli studenti dovranno essere in grado, attraverso la lettura di una opportuna bibliografia, di
individuare e presentare in modo completo le relazioni tra la descrizione attuale di un tema
scientifico rilevante e la storia del pensiero riguardo a quel tema.

Inglese

AUTONOMIA DI GIUDIZIO:
LEARNING
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ABILITÀ COMUNICATIVE:
KNOWLEDGE
ANDessere
UNDERSTANDING:
Lo studente dovra'
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CAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:
APPLYING
KNOWLEDGE
UNDERSTANDING:
Il metodo storico
presentatoAND
durante
il corso potra' guidare lo studente nell'apprendimento
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reading
references,
deglistudents
argomenti
scientifici,
anche
dellesuitable
teorie piu'
moderne.to understand and present in a
complete way the relations between the recent description of a scientific subject and the
history of the thought about that subject.
MAKING JUDGEMENTS:
The students should be able to discuss historically a subject not specifically treated during
the course. They should be also able to evaluate the reliability of the sources.
COMMUNICATION SKILLS:
The students should be able to present the historical development of a subject in a
complete way, both to specialists and to non-specialists
LEARNING SKILLS:
The historical method presented during the course could be useful in the leaning of
scientific subjects.
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Prerequisiti
La conoscenza della fisica e della matematica di base

Italiano

The knowledge of the basic courses of physics and mathematics

Inglese

Programma
Argomenti scelti di astronomia, meccanica, scienze naturali e matematica

Italiano

Monographic subjects on astronomy, mechanics, natural sciences and mathematics

Inglese
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Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Inglese

La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:
Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezza nella conoscenza e comprensione degli
argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni.
18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili
imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti.
21-23: Conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; Capacità di analisi e sintesi
corrette con argomentazione logica coerente.
24-26: Discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e
sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso.
27-29: Conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi,
sintesi. Buona autonomia di giudizio.
The
examination
will be
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to the following
criteria: Notevoli capacità di
30-30L:
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Ineligible:
imajor
deficencies
and/or
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of topics;
analisi e di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse
in modo originale.
limited analytical and synthesis skills, frequent generalizations.
18-20: knowledge and understanding of topics only sufficient with possible imperfections;
analytical skills, synthesis and judgment autonomy just sufficient.
21-23: knowledge and understanding of topics at a basic level; Correct analysis and
synthesis skills with consistent logical reasoning.
24-26: Fair knowledge and understanding of the topics; good analytical and synthesis skills
with rigorous arguments.
27-29: Ccomplete knowledge and understanding of the topics; remarkable ability of
analysis, synthesis. Good autonomy of judgment.
30-30L: Excellent level of knowledge and understanding of topics. Remarkable ability of
analysis and synthesis and autonomy of judgment. Arguments expressed in an original way
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Testi adottati
Lucio Russo, Stelle atomi e velieri

Italiano

Lucio Russo, Stelle atomi e velieri

Inglese

Bibliografia di riferimento
Opere di Maupertuis
Elementi di Euclide
Italiano Appunti del corso

Inglese

Maupertuis works
Euclid's elements
Notes of the course
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Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Descrizione della modalità di svolgimento e metodi didattici adottati
Lezioni frontali e lettura di testi originali

Italiano

Direct lessons and reading of historical sources

Inglese

Modalità di frequenza
Frequenza facoltativa
Frequenza obbligatoria
Descrizione della modalità di frequenza
La presenza alle lezioni e' fortemente consigliata

Italiano

The attendance to the course is strongly recommended

Inglese

