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Modalità di erogazione  

Periodo di erogazione Secondo semestre 

Anno di corso Primo 

Modalità di erogazione Lezioni frontali, con supporto di tecnologie multimediali 

Seminari 

Presentazioni in ppt da parte degli studenti 

  

Organizzazione della didattica   

Ore totali 225 

Ore di corso 63 

Ore di studio individuale 162 

  

Calendario  

Inizio attività didattiche 1° marzo 2018 

Fine attività didattiche 31 maggio 2018 

  

Syllabus  

Prerequisiti Capacità di comprendere analisi storico-filosofiche e di 

avanzare circostanziati giudizi autonomi. 



Risultati di apprendimento previsti 

(declinare rispetto ai Descrittori di 

Dublino) (si raccomanda che siano 

coerenti con i risultati di apprendimento 

del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c 

della SUA, compreso i risultati di 

apprendimento trasversali) 

 Conoscenza e capacità di comprensione 

Capacità di comprendere e interrogare fonti storiche. 

 Conoscenza e capacità di comprensione applicate 

Capacità di comprendere e interrogare fonti storico-

scientifiche. 

 Autonomia di giudizio 

Autonomia di giudizio storico-critico. 

 Abilità comunicative 

Abilità nel comunicare, anche con strumenti multimediali, i 

risultati dello studio e di piccole ricerche. 

 Capacità di apprendere 

Capacità di interagire collaborativamente col docente nel 

rapporto di insegnamento-apprendimento . 

Contenuti di insegnamento Il corso si articolerà in una parte istituzionale e in una di 

approfondimento: 

 

Parte istituzionale: La scienza in età moderna e 

contemporanea. Che cos’è la scienza? La nascita della scienza 

moderna in Europa. Galileo, Cartesio e Newton. 

L’Ottocento. La fisica quantistica, tra occidente e oriente. 

Che cos’è la materia? Planck, Bohr, Einstein e Heisenberg. Il 

principio di complementarità. Dio gioca a dadi? La bomba 

atomica. Il modello standard. La teoria delle stringhe. 

 

Approfondimento: I miracoli e l’ordine naturale. Occidente e 

oriente a confronto. Problemi storici e antropologici. Che 

cos’è un miracolo? Agostino, Tommaso, Spinoza. Il 

“miracolo” di san Gennaro. 

  

Programma  

Testi di riferimento Parte istituzionale: 

 

- S. Bencivelli, F.P. de Ceglia, Comunicare la scienza, Carocci, 

Roma 2013. 

- P. Rossi, La nascita della scienza moderna in Europa, Laterza, 

Roma-Bari 1997 (o altra edizione), capp. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 

17. 

- D. Lindley, Einstein, Heisenberg, Bohr e il principio di 

indeterminazione, Einaudi, Torino 2008. 

 

Parte monografica: 

 

- F.P. de Ceglia, Il segreto di san Gennaro. Storia naturale di un 

miracolo napoletano, Einaudi, Torino 2016. 

Note ai testi di riferimento I testi vano studiati, in maniera critica, nelle parti indicate. 

Metodi didattici Lezioni frontali, con supporto di tecnologie multimediali; 

seminari; presentazioni in ppt da parte degli studenti. 

Metodi di valutazione (indicare almeno la 

tipologia scritto, orale, altro) 

L’esame prevede un colloquio finale. La valutazione terrà 

conto della partecipazione attiva dello studente alle lezioni. 

Criteri di valutazione (per ogni risultato di 

apprendimento atteso su indicato, 

descrivere cosa ci si aspetta lo studente 

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i momenti 

principali della storia della scienza occidentale, di saper 

interrogare criticamente le fonti e di sapere comunicare i 



 

 

conosca o sia in grado di fare e a quale 

livello al fine di dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato raggiunto e a 

quale livello) 

risultati del proprio studio e di piccole ricerche. 

Altro  Il docente riceve su appuntamento. Si prega di inviare una 

email almeno una settimana prima. 


