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Concetto Fondante (CF) 

T. Pera –XXVIII SEA di Arcevia 
  

Il CRONOTOPO (Tempo e Spazio) tra Storia , Scienze, Tecnologia  

Prima di parlare del binomio 
spazio/tempo vorrei,  
almeno rapidamente, 
accennare all’idea di.. 

 



CONCETTO – immagine della mente 

                      
 
 
 
 
 
 

 CONCETTO è parola che si riferisce ad una 
rappresentazione mentale di qualcosa, ossia 
alla rete complessa di relazioni che 
collegano tra di loro una serie più o meno 
numerosa di nozioni-informazioni. 
 

 Il concetto-immagine è un… tessuto di 
pizzo che ognuno è chiamato a tessere. 
 

 Il concetto è un ordito pieno di buchi che 
riesce a sorreggere una idea flessibile e 
costruita a filo d’ago. 

albero 
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CONCETTO – immagine della mente 

                      
 
 
 
 
 
 

Un CONCETTO non può essere espresso  
da una PAROLA sola  

(non ci sarebbe una rete, ma solo un nodo):  
 

 Se un CONCETTO fosse espresso da un mono-
mio rischieremmo di cristallizzare tutto in una 
definizione (Materia è… Per Energia si intende …): 

  non è quello che ci serve: a noi serve un 
ordito-immagine di «CONCETTO-RETE» 
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CONCETTO – immagine della mente 

                      
 
 
 
 
 
 

Il binomio esprime due aspetti della medesima 
realtà e apre all’intreccio concettualizzante,       

cioè alla costruzione della rete cognitiva                    
che può generare ulteriorità di significati che sono      

più della somma dei significati d’origine… 
 

 

 Materia-Energia = Matergia 

 Spazio-Tempo = Cronòtopo 

 Viventi-non viventi = Vita 

 Forma-Funzione = Struttura 

 Equilibrio-Squilibrio = Evento 

 Evoluzione-Trasformazione = Cambiamento 



                      
 
 
 
 
 
 

Concetto Fondante 
di Scienze, Storia e Tecnologia 

T. Pera –XXVIII SEA di Arcevia 
  

Il CRONOTOPO (Tempo e Spazio) tra Storia , Scienze, Tecnologia  

Lo spazio/tempo 
(CRONÒTOPO) 

è CF trasversale… 

Incominciamo dalle Scienze 



 Le cose (al tatto, udito, vista, gusto, 

olfatto) 

 La colazione (alimentarsi e dissetarsi) 

 Le parole del tempo (prima, adesso, 

dopo, la mia giornata…) 

 Animali e vegetali (prime carte 

d’identità) 
 

 Materia, atomi, molecole, 
trasformazioni, piante, 
animali, catena alimentare 

 Ecosistema, Evoluzione,    Il 
corpo umano, Le origini del 
sistema solare e della Terra 

Materia, calore, temperatura 
 
Energia, elettrica, idraulica 
meccanica 

Acqua, aria, suolo 
Passaggi di stato 
Viventi/non viventi 

I temi-argomenti 
                      
 
 
 
 
 
 

La curricolarità 
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Scopro il mondo con i sensi 
Il viaggio nel tempo 
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Scopro il mondo con i sensi 
Il viaggio nel tempo 

Per la Scienze I bambini studiano senza poter capire (assimilare) 
perché noi adulti non riflettiamo su quanto facciamo 
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Scopro il mondo con i sensi 
Il viaggio nel tempo 

Per la Scienze I bambini studiano senza poter capire (assimilare) 
perché noi adulti non riflettiamo su quanto facciamo 

Dalla 2a alla 4a né il TEMPO né lo SPAZIO  
sono presenti tra le tematiche curricolari 

delle Scienze alla scuola Primaria… 
Tempo e Spazio vengono evocati solo in 5a 
ove si affronta il big bang e il sistema sola-
re per poi parlare di «gravità» come forza. 

 

In Storia si parla spesso del tempo (linea 
del tempo) senza però associarvi lo spazio; 

In Geografia si parla spesso dello spazio 
senza però associarvi il tempo. 

 



CONCETTO – immagine della mente 

                      
 
 
 
 
 
 

Ciò che dunque mi interessa precisare qui,         per 
quanto paradossale possa apparire, è che… 

 

 Spazio e Tempo non sono degli assoluti, ma sono 
l’uno lo specchio dell’altro (cronòtopo); 

 da sempre il quando è stato associato al dove; 
 il cronòtopo  è frutto della Matergia e viceversa; 
 il tempo non scorre dappertutto alla stessa 

velocità: t va più veloce sulle cime dei monti e va più 
lento sulle spiagge dei mari; 

 la «gravità» non è una «forza»; 
 le stelle non sono là dove le vediamo; 
 noi possiamo vedere il passato. 

 
 
 



                      
 
 
 
 
 
 

I nostri pregiudizi 
Noi pensiamo che lo spazio e il tempo siano 

entità assolute e indipendenti, ma questa sepa-

razione è recente (tra 335 e 182 anni): ci viene da 

Newton, che la espresse nei suoi «Principi matema-

tici di filosofia naturale» (1°ed 1687, 2° ed 1713) per poi 

impregnarne la rivoluzione francese, l’illumini-

smo e le due rivoluzioni industriali (quella del 700, basata 

sul vapore e quella dell’ 800 sulla prima chimica). Ma poi, fino al XVIII 

secolo, ogni città restò con la «sua ora» stabilendo il 

proprio tempo grazie ad una meridiana locale. 
 

Solo nel 1840, nell’evoluta Inghilterra, le compagnie 

ferroviarie introdussero il tempo standard: il tempo 

convenzionale dei treni, valido per tutti. 
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I nostri Maestri 
Eppure i Maestri non ci mancherebbero… 

 

Sia Aristotele che Agostino, in epoche diverse, ammettono che 
spazio e tempo non sono indipendenti uno dall’altro 
perché il tempo è inseparabile dal movimento e questo è 
inseparabile dall’estensione spaziale. 
 

Camminando sulle spalle dei giganti (Aristotele, 
Agostino, Lao Tse, Kant, Hume, Freud, Jung, von Franz, Bateson, 
Galileo, Huygens, Leibniz, Einstein, Prigogine, Maturana, Varela…)  

la scuola potrebbe  concluderne che: 
 

1. Lo spaziotempo ha 4 dimensioni (x,y,z,t); 
2. Lo ST si deforma in prossimità della 

matergia (il tempo rallenta vicino alle masse: dilatazione gravitazionale:) 
e a velocità prossime a C (300.000 km/s) 
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L’antica AGRIMENSURA 
Traccia/Fonte Forma/Funzione 

 Recenti scavi  a Çatal Hüyük, la comunità 
preistorica rinvenuta nella Turchia centrale, e 
non solo questi, testimoniano che l'urbanizza-
zione è iniziata con l'agricoltura già nell'VIII 
millennio a.C. (ossia ~10.000 anni fa).  

 Dato che l'agricoltura (da cui deriva uno stile di vita 

stabile e l'accumulo e lo stoccaggio di beni) comporta 
l’agrimensura, ha senso pensare che questo 
passaggio sia stato cruciale nella Storia.  
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passaggio sia stato cruciale nella Storia.  

Lo scavo originale 

La ricostruzione 



                      
 
 
 
 
 
 

L’antica AGRIMENSURA 
Traccia/Fonte Forma/Funzione 

 Una tavoletta in 
argilla del re Ibi-Sin 
rinvenuta a Ur e datata fine 

del III millennio mostra la 
geometria di misura-
zione (per parcelle quadrate 

e  loro frazioni) usata dai 
Sumeri, presso cui 
l’agrimensura era 
già molto praticata.  



L’agrimensura vedeva impegna- 
te quattro figure professionali: 
- agrimensori: erano incaricati  
  di misurare i terreni;  
- scribi : redigevano le mappe  
  delle proprietà;  
- architetti : si occupavano di 
  planimetrie e progetti in scala; 
- archivisti : classificavano e 
  trasferivano dati e documenti  
  in archivio catastale. 
 

                      
 
 
 
 
 
 

L’antica AGRIMENSURA 
Traccia/Fonte - Storia Gen/Civiltà - Forma/Funzione 

 Nel periodo dell’Egitto 
della prima dinastia 
(3150 a.C.-2925 a.C.) vi 
è già testimonianza di 
un catasto regio. Le 
misure utilizzavano il 
sistema decimale (una 

unità = 1 trattino verticale 
poi, con altri simboli, 
decine, centinaia e 
migliaia, fino al milione). 
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 Anche il greco Strabone 
(63 a.C.-23 d.C.) associa 

l’agrimensura agli egizi 
(epoca dei Sesostri della XII din. 

1985-1773 a.C.) perché, ad 
ogni inondazione del Nilo 
(il dio Hapy) i confini dei 
campi venivano cancellati 
o spostati  e per poterli 
ristabilire la terra 
doveva venire 
rimisurata continua-
mente.  

L’antica AGRIMENSURA 
Storia/Storiografia - Spazio/Tempo 
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 Secondo Erodoto anche tra gli Egizi la misurazione e 
la divisione della terra avveniva per parcelle quadra-
te. Per misurare gli Egizi utilizzavano apposite cor-
de dotate di nodi e calcolavano le aree sostituendo 
alla superficie reale  le figure geometriche più affini. 
Le corde erano pretrattate per evitare deformazioni.  

 Si usavano però anche catene, canne,  

   e la… groma (vedi immagine, simile a quella dei  

    romani) e che Erone avrebbe poi sostituito  

   con la diottra, simile al teodolite. 

 
 

Notare la pertica 
e la corda 
per la rilevazione dei  

cubiti reali (meh suten) 
(1 CR= 523,6 mm diviso in 7 

palmi (ŝp),ciascuno di 75 mm e 
pari a 28 dita (t’ba)  

con 1 t’ba = 18,7 mm) 

L’antica AGRIMENSURA 
Traccia/Fonte - Forma/Funzione – Spazio/Tempo 
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Lo spazio dall’antichità ad oggi… 

                       
 
 
 
 
 
 

 La parola spazio deriva dal lat. spatium, 

forse derivato di patēre «ciò che è aperto». 

 

 Il termine indica l’estensione tridimensionale 
senza limiti in cui gli oggetti e gli eventi hanno 
direzioni e posizioni relative tra di loro. 
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 La parola spazio deriva dal lat. spatium, 

forse derivato di patēre «ciò che è aperto». 

 

 Il termine indica l’estensione tridimensionale 
senza limiti in cui gli oggetti e gli eventi hanno 
direzioni e posizioni relative tra di loro. 

Il fatto poi che in epoca 
Tolemaica il cubito reale       

sia diventato  
Tolomeo reale  

(come nuova u.d.m. di regime), 
testimonia la relazione tra 

spazio e tempo 

 



                      
 
 
 
 
 
 

E il tempo?  
Com’era trattato  
nell’antichità? 

 

T. Pera –XXVIII SEA di Arcevia 
  

Il CRONOTOPO (Tempo e Spazio) tra Storia , Scienze, Tecnologia  



                      
 
 
 
 
 
 

Il tempo tra babilonesi ed egizi 
Traccia/Fonte - Forma/Funzione – spazio/Tempo 

 I babilonesi non conta-
vano in base 10, ma in 
base 60 forse perché il 
60 è divisibile per 2, 3, 4, 
5, 6 senza dare resto. 

 Ancora oggi noi dividia-
mo l’ora in 60’, il minu-
to in 60’’ e misuriamo gli 
angoli in gradi, con il gra-
do angolare 60ma parte 
dell’angolo giro 360° 
(1°=60’; 1’ = 60’’). 

Il calendario egizio 
(tempo) era collegato ai lavori 
agrari (spazio) e perciò costi-
tuito da 3 stagioni, ognuna 
di 4 mesi (anno di 12 mesi); 
ogni mese era di 30 giorni, 
per un totale di 360 giorni 
(24 ore l’uno) seguiti, da 5 
giorni 'epagomeni' ('quelli 
che sono fuori dall’ anno‘ e nei 
quali la Dea Nut generava ogni 
anno i suoi cinque figli). 
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Per gli Egizi l’apparire all’alba  
della stella Sopedet (Sirio), 
intorno al Solstizio  
d'estate e dopo un  
intervallo di circa  
70 giorni di non  
visibilità, era l’an- 
nuncio della bene- 
fica e imminente  
inondazione del  
fiume Nilo… 



                      
 
 
 
 
 
 

Il TEMPO… degli antichi 
Traccia/Fonte -Storia/Storiografia-Spazio/Tempo 

 Pare che già nell’antico Egitto giorni e notti 
fossero divisi in dodici parti, indipendentemen-
te dalla lunghezza reale di giorno e notte. 

 Sia in Egitto (3000 anni prima della nostra era), che 
in Cina (2400 anni a.C.) ci sono testimonianze 
dello “gnomone” che determina il tempo rela-
tivamente alla posizione del Sole (lo spazio).  

 Si trattava dei primi orologi solari (o a ombra) che 

si distinsero poi in portatili e monumentali. 

 



                      
 
 
 
 
 
 

Il più antico orologio ad ombra 
Traccia/Fonte - Forma/Funzione  

Spazio/Tempo - Funzionamento/Impiego 

 La più antica meridiana (spazio/tempo) che 

conosciamo, è un orologio egizio, in scisto verde, 

costruito intorno al 1500 a.C. e a forma diiL.  

 L’ora era data dalla lunghezza dell'ombra proietta-

ta dalla gamba verticale su quella orizzontale.  

 Sul tratto orizzontale era posta la scala del tempo 

divisa in 6 tacche.  

 Per misurare le ore del mattino lo strumento 

andava posto con la base verso est, mentre 

occorreva girarlo verso ovest il pomeriggio.. 



e che serviva per misurare le ore del giorno 

Gnomone 
rivolto a est 

4 ore 8 ore 12 ore 

                      
 
 
 
 
 
 

La pseudo -meridiana di Seti I 
Traccia/Fonte - Forma/Funzione  

Spazio/Tempo - Funzionamento/Impiego 

 Da quell’antica meridiana derivò il "Setjat", lo 

strumento portatile che aveva la forma in figura… 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cadran-solaire-borchardt.jpg


La meridiana emisferica 
                      
 
 
 
 
 
 

 Poi si passò alla meridiana emisferica proget-
tata dall'astronomo greco Aristarco di Samo 
nel 280 a.C. circa.  
 

 Si trattava di in un'apertura emisferica scol-
pita in un blocco di legno o pietra. A questa 
era fissato un puntatore o stilo posto al 
centro dell'emisfero. La punta dell'ombra del 
puntatore tracciava un arco d'ombra sulla 
superficie dell'emisfero per tutto il giorno. 

Traccia/Fonte -Forma/Funzione - Spazio/Tempo 
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 Poi si passò alla meridiana emisferica proget-
tata dall'astronomo greco Aristarco di Samo 
nel 280 a.C. circa.  
 

 Si trattava di in un'apertura emisferica scol-
pita in un blocco di legno o pietra. A questa 
era fissato un puntatore o stilo posto al 
centro dell'emisfero. La punta dell'ombra del 
puntatore tracciava un arco d'ombra sulla 
superficie dell'emisfero per tutto il giorno. 

È interessante notare che  
tra le meridiane e il Sejat,  

in termini di Spazio/Tempo,  
vi era uno stretto legame  

Traccia/Fonte -Forma/Funzione - Spazio/Tempo 



Le meridiane murali e  
gli orologi "a elle" 

Traccia/Fonte – Forma/Funzione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 

 All’inizio del 2013 a Tebe Ovest, in un’area della Valle 
dei Re occupata dai costruttori delle tombe nel XIII sec. 
a.C., l’archeologa Susanne Bickel ha scoperto una delle 
più antiche meridiane della storia:  

 un ostrakon in calcare con un disegno in inchiostro 
nero a semicerchio diviso in 12 sezioni di circa 15° che 
partono dal centro di una base di 16 cm. dove c’è il 
foro di alloggiamento dello gnomone la cui ombra era 
utilizzata per misurare il tempo, anche grazie a puntini 
segnati all’interno delle singole sezioni. L’ubicazione 
dell’oggetto ha fatto pensare al suo possibile utilizzo 
per il calcolo delle ore di lavoro.   
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 Il cambio di latitudine implicava però una 
modifica dei dati visto che il sole  nel cielo, a 
seconda che ci si trovi a Menfi o ad Assuan, 
non si trova nella stessa posizione.  

 Lo svantaggio di questi pseudo orologi sola-
ri dell’antico Egitto, facili da trasportare, era 
dunque legato al fatto che essi potevano essere 
utilizzabili solo nel luogo del loro concepi-
mento oppure in luoghi situati alla stessa 
latitudine. 

Il tempo dipende dallo spazio 
Traccia/fonte – Spazio/Tempo 



                      
 
 
 
 
 
 

 La forma più primitiva di orologio ad acqua è 
data dalle clessidre (dal greco klepto , portar via e ydor, ac-

qua.), a loro volta divise in due tipologie: 
   

 clessidre a svuotamento  il cui passar del 
tempo era indicato dal ridursi del livello d'acqua 
che usciva da un ugello posto in basso;  

 clessidre a riempimento il cui passar del tem-
po era indicato dal crescere del livello d'acqua 
mediante l'ingresso di liquido. 

Gli Orologi …«ad acqua» 
tra Spazio/Tempo e forma/funzione           



                      
 
 
 
 
 
 

 In entrambi i tipi di clessidre ad acqua esiste tuttavia 

un problema legato al fatto che… le velocità di 

riempimento e di svuotamento sono difficili 

da controllare.  
 

 Se, per esempio, si usa un contenitore cilindrico pie-

no di liquido e con un piccolo foro nella parte inferio-

re, la velocità di svuotamento dipende dalla 

altezza del liquido rispetto al foro… 

Orologi …«ad acqua» 
tra Spazio/Tempo e forma/funzione           



Per la clessidra ad acqua… 

1)   1)  v=√2gh 

2)   2)  v2=2gh 
v = la velocità di svuotamento     

g = l’accelerazione di gravità 

h = altezza del fluido rispetto al foro 

Da cui…    

         d=Ksv 
d = il flusso di svuotamento,  

s = sezione del foro,  

k = coefficiente di contrazione (0,6) 

 

vale la Legge di Torricelli 
rappresentata dalle relazioni 1 o 2 

Più è elevato h 
più è alta la v 

di svuotamento 

                   
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:TorricellisLaw_paroi_mince.png


Infiliamo una mano nel sacchetto e, 
tenendolo stretto attorno al polso, af-
fondiamo il tutto nell’acqua provando 
ad immergere a diverse profondità: 
cosa si constata? 
 

       Osservazioni: 
 Che l’acqua comprime il sacchet-

to di plastica: si sente una forza 
(pressione idrostatica) che, 
agendo sulla superficie del sac-
chetto in tutte le direzioni, lo com-
prime facendolo aderire alla mano  

 

 Questa pressione aumenta 
all’aumentare della profondità 
della mano nell’acqua. 

  

 Lo stesso avviene all’acqua in 
una bottiglia che presenti dei fori. 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
qui vale la Legge di Stevino e Pascal  

sulla pressione idrostatica 
Spazio/Tempo - Ipotesi/Modello 
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Pascal ci dice che la pressione idro-
statica agisce in tutte le direzioni 
con la stessa intensità e Stevino che 
essa aumenta all’aumentare della 
profondità.  

 
qui vale la Legge di Stevino e Pascal  

sulla pressione idrostatica 
Spazio/Tempo - Ipotesi/Modello 

 



Ma gli Egizi avevano risolto… 
Spazio/Tempo - Forma/Funzione 

 Nel tempio di Akh 
Menu a Karnak si è 
rinvenuta una cles-
sidra di questo tipo 
per scandire le ore dei 
riti (che dovevano 
durare un certo tempo 
ed essere praticati in 
momenti ben precisi).  

                       
 
 
 
 

Per limitare la variabilità 
in questione, costruiro-
no clessidre di forma 
tronco-conica  che li-
mitavano le differenze 
nel flusso di svuotamen-
to dall'inizio alla fine del 
funzionamento della 
clessidra. 

 

L’orologio ad acqua era  
apparso nell’antico Egitto  
fin dalla XVIII Dinastia,  
all’epoca di Thutmosi III 

(1481– 1425 a.C.) 
 

https://2.bp.blogspot.com/-y9LUljQLvxU/WnH_0J9CWII/AAAAAAAAsRA/sLJ3YQTDmjc1avPqU4hqTXpKs8P1z9CIwCLcBGAs/s1600/images.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Wuppertaler_Uhrenmuseum_02.JPG
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 Nel tempio di Akh 
Menu a Karnak si è 
rinvenuta una cles-
sidra di questo tipo 
per scandire le ore dei 
riti (che dovevano 
durare un certo tempo 
ed essere praticati in 
momenti ben precisi).  
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Il tempo per.. scorrimento nello spazio 

Rappresentazione di un orologio ad acqua nella tomba di Rmses VI 

                    
 
 
 
 

 Uno dei più antichi esemplari 
di clessidra troncoconica fu 
ritrovato nella tomba di 
Amenhotep I (XV secolo a. C.) 

 

Le tacche interne  
al vaso consentivano di  

contare ore e minuti 

Le tacche inter-
ne al vaso con-

sentivano di 
contare ore e 

minuti 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:AGMA_Clepsydre.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Clesydres-comparaison-borchardt.jpg


                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’orologio tolemaico di Ctesibio 

 La scienza ellenistica vede in Ctesibio uno dei 
suoi principi.  

 Egli aveva capito che il flusso di acqua che 
esce dal contenitore dipende dall'altezza del 
livello nel recipiente e che la quantità di 
acqua in uscita diminuisce man mano che il 
recipiente si svuota. 

 Per risolvere questo problema inventò una 
clessidra ad uscita costante di acqua 
composta da tre recipienti uno sopra l'altro 
(come illustrato in figura):  

Tempo/Spazio 
Traccia/Fonte-Prototipo/Artefatto 
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1 

2 

3 

Il contenitore 1 versa acqua in quello inferiore.  
Il contenitore 2 presenta due aperture: una in 
alto, per mantenere costante il livello e una in 
basso a flusso omogeneo che versa nel terzo 
contenitore. 

Il contenitore 3 registra il trascor- 
rere del tempo su una scala gra 
duata o con altri sistemi più com 
plessi. Ciò che viene misurato è il  
tempo impiegato dall'ultimo con 
tenitore per riempirsi e l'ora sarà  
determinata osservando le linee  
parallele sul bordo del recipiente. 
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Secondo Vitruvio  
(seconda età del I secolo a.C.),  
il primo particolare cui 

Ctesibio avrebbe prestato 
attenzione sarebbe stato il 

"foro" da cui esce l'acqua.  
 

Egli lo avrebbe ottenuto 
adoperando un pezzo d'oro o 

una gemma perforata, in 
modo da evitare i rischi di 
corrosione, di aderenze e 
di incrostazioni calcaree. 

 
 

Tempo/Spazio 
Traccia/Fonte-Prototipo/Artefatto 
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Ricostruzione di Campo Marzio dopo  
gli interventi di Augusto.  
In primo piano obelisco e quadrante  
dell’Horologium Augusti, a destra del  
quale si alza l’Ara Pacis.  
Più lontano si riconosce il Mausoleo di 
Augusto, mentre sulla destra si vede la  
via Flaminia verso Ponte Milvio e il Nord  
e a sinistra c’è un’ansa del Tevere. 

                      
 
 
 
 
 
 

 Al tempo di Ottaviano Augusto (27 a.C.-14 d.C.) 
Roma si dotò della più grande meridiana mai 
costruita, di tipo orizzontale (ancora oggi dell'orologio 

solare sopravvive lo gnomone che corrisponde al ben noto…  

 obelisco di Montecitorio 

Il tempo dei Romani 
Traccia/fonte – Spazio/Tempo 
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Ricostruzione: terracotta e in scala 

                      
 
 
 
 
 
 

 I Romani perfezionarono 

le meridiane orizzontali e 

ne inventarono anche di 

portatili (cioè da viaggio) 

come quella scoperta a 

Ercolano (distrutta con Pompei 

dal Vesuvio tra il 24 ottobre e il 1° 

novembre del 79 d.C.). La 

piccola  meridiana era 

in bronzo e lo gnomone 

era posto a sinistra 

Gnomone 
mancante 

     

    
       

Il tempo… dei Romani 
Traccia/Fonte -Forma/Funzione 

Prototipo/Artefatto - Spazio/Tempo 
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Ercolano (distrutta con Pompei 

dal Vesuvio tra il 24 ottobre e il 1° 

novembre del 79 d.C.). La 

piccola  meridiana era 

in bronzo e lo gnomone 

era posto a sinistra 

Gnomone 
ricostruirto      

    
       

Il tempo… dei Romani 
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 Che gli orologi ad acqua fossero diffusi nella 
Roma antica, almeno tra le classi elevate, è 
cosa certa. In un passo del Satyricon (Petronio) 
si legge: 

  «…a casa di chi sei oggi? …  
 Del ricchissimo Trimalcione! Dove c’è un oro-

logio con un suonatore di tromba che gli dice 
in ogni momento quanto sta invecchiando.» 
 

 Ma su questo tema ci sono poi illuminanti citazioni di 
molti altri, tra cui Luciano (Ippia, VIII) e Seneca… 

Orologi ad acqua anche  
per i Romani 

Tempo/Spazio - Tecnologia/Economia 



Ci fu anche un tempo di… fuoco 

                     
 
 
 

 Nei secoli anche il fuoco 
che, come l'acqua, è da 
sempre simbolo di energia 
cosmica, fu usato per la 
misurazione del tempo. 
 

 L'arabo Al-Yazari, nel 
suo trattato del 1206 d.C., 
descrive un orologio a 
fuoco: una candela che 
bruciava per tredici ore. 
 



E si arrivò al… "tempo meccanico" 

                     
 
 
 

 Verso la fine del XIII° secolo, 
qualcuno inventò il primo 
orologio meccanico ad 
ingranaggi che, inizialmente 
molto impreciso, verrà poi 
perfezionato. 
 

 Galileo, dal 1581, si occuperà 
della regolarità del moto 
pendolare su cui poi l'olande-
se Christiaan Huygens, nel 
1656 , baserà il primo orolo-

gio a pendolo. 
 



T. Pera –XXVIII SEA di Arcevia 
  

Il CRONOTOPO (Tempo e Spazio) tra Storia , Scienze, Tecnologia  
                            
 

               
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 
 
 

Dunque fu Newton a proporre 
un Tempo e uno Spazio 
separati e uguali per tutti 
e noi ancora lì siamo… 

 
È TEMPO DI TORNARE ALLA 

RELATIVITA’ di ST 

 

   Eppure apprendo 
  1954 

  Francisco Goya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



spazio/tempo  

(il cronotopo)  

da Newton ad Einstein 
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Occorre distillar parole  
Le due visioni di spazio/tempo possibili 

 
 
 
 

La visione di Newton  
(la nostra ) 

 C’è uno spazio assoluto. 

 Il tempo è uguale 
dappertutto (gli orologi 
marciano ovunque con  

 lo stesso ritmo). 

 Spazio e tempo sono 
indipendenti. 

 La gravità è la forza che 
tiene insieme la matergia. 

Quella di Einstein 
(Il Cronòtopo) 

 Lo spazio assoluto è 
solo una illusione. 

 Il tempo sempre ugua-
le per tutti è un’illusione  

 (gli orologi vanno a v diverse a 

seconda di dove si trovano). 

 Spazio e tempo sono 
indissolubilmente legati. 

 La gravità è curvatura 
dello spazio/tempo. 
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 In Scienze (ma non solo) l’idea univoca di 
spazio/tempo (cronòtopo come concetto, 
ossia come rappresentazione mentale) può 
essere concepita a partire da due punti di vista 
relativi e complementari: 

 

1) rispetto alla velocità della luce (relatività  

      ristretta) 

2) rispetto alla gravità (relatività generale) 

 



1- Rispetto alla velocità della luce 

                     
 
 
 

Un’auto che viaggia non si muove solo 
nelle tre dimensioni spaziali, ma anche 
nella dimensione tempo.  

E anche quando l’auto si fermasse nel-
lo spazio, essa continuerebbe il suo 
viaggio nel tempo: lo spazio/tempo 
(cronòtopo) non è mai statico ! 



                  
 
 
 
                    

 Se ci muoviamo di 
più lungo la direzio-
ne del tempo sia-
mo costretti a muo-
verci di meno nella 
direzione dello spa-
zio … e viceversa. 
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tA 

sA 

Auto A 

Auto C tC 

sC 



quando ci si muove a velocità 
prossima a c 

 

il tempo si contrae  
(il ticchettio dell’orologio rallenta)  

e lo spazio si dilata… 
 
  

ma il fenomeno non è percepibile 
nella nostra dimensione 
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TERRA 

Lo spazio si contrae quando ci 
si avvicina alla massa della Terra  
e si dilata quando ci si allontana 

 
 

SPAZIO TEMPO 

                        

                
 

Quando ci si avvicina 
in prossimità di una massa 
(presenza di matergia)  

avviene il contrario  
 

Lo spazio si contrae (diminuisce) 

Il tempo si dilata (si allunga)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in pianura 
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Quando ci si avvicina 
in prossimità di una massa 
(presenza di matergia)  

avviene il contrario  
 

Lo spazio si contrae (diminuisce) 

Il tempo si dilata (si allunga)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo SPAZIO 
si CONTRAE 

Il TEMPO 
RALLENTA 

TERRA TERRA 

Lo spazio si contrae quando ci 
si avvicina alla massa della Terra  
e si dilata quando ci si allontana 

 
 

Il tempo si dilata (va lento)  
quando siamo vicini alla massa  

della Terra e si contrae (va veloce)  
quando ne siamo lontani 
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Il tempo si dilata (va lento)  
quando siamo vicini alla massa  

della Terra e si contrae (va veloce)  
quando ne siamo lontani 

Ecco perché il na- 
vigatore satellita- 
re si riparametra:  
esso deve comunicare con- 
tinuamente con 3 satelli- 
ti differenti:  per ricalcola- 
re la posizione e la veloci- 
tà del nostro veicolo con  
la necessaria precisione… 

in montagna 

in pianura 
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L’idea di relatività si scopre quando                        
ci si rende conto che tutto è in movimento 

rispetto a qualche altra cosa. 

 Già Galileo aveva capito che la velocità di un corpo 
(v=s/t) varia a seconda del sistema di riferimento 
entro il quale si fa la misurazione. 

 Nel nostro sistema di riferimento, il tempo t 
sembra andare a v = K per tutti… e anche lo spazio 
s sembra essere sempre s = K… 

 Ma a velocità prossime a c (unica K universale), 
il tempo e lo spazio sono inversamente 
proporzionali : c = s x t 

Corpo in 
movimento 

Velocità 
(Km/h) 

Considerazioni 

Uomo normale 6 Camminare 

Usain Bold 38 Correre 

Auto Ferrari 350 Corsa auto 

Rotaz. Terra 1.670 Rotaz. attorno all’asse 

Apollo 10 40.000 Rotaz.  attorno alla Terra 

Rivoluz. Terra 107.000 Rotaz. Attorno al Sole 

Sonda Helios 2 253.000 Rotaz. attorno al Sole 

Sist. Solare 792.000 Rotaz. Sist. Solare nella galassia 

Vel. Espans. 
Galassia 

3.600.000 3 milioni 600 mila Km/h 

c - Vel. Luce 1.080.000.000 1 miliardo 80 milioni  Km/h 
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L’idea di relatività si scopre quando                        
ci si rende conto che tutto è in movimento 

rispetto a qualche altra cosa. 

 Già Galileo aveva capito che la velocità di un corpo 
(v=s/t) varia a seconda del sistema di riferimento 
entro il quale si fa la misurazione. 

 Nel nostro sistema di riferimento, il tempo t 
sembra andare a v = K per tutti… e anche lo spazio 
s sembra essere sempre s = K… 

 Ma a velocità prossime a c (unica K universale), 
il tempo e lo spazio sono inversamente 
proporzionali : c = s x t 

Corpo in 
movimento 

Velocità 
(Km/h) 

Considerazioni 

Uomo normale 6 Camminare 

Usain Bold 38 Correre 

Auto Ferrari 350 Corsa auto 

Rotaz. Terra 1.670 Rotaz. attorno all’asse 

Apollo 10 40.000 Rotaz.  attorno alla Terra 

Rivoluz. Terra 107.000 Rotaz. Attorno al Sole 

Sonda Helios 2 253.000 Rotaz. attorno al Sole 

Sist. Solare 792.000 Rotaz. Sist. Solare nella galassia 

Vel. Espans. 
Galassia 

3.600.000 3 milioni 600 mila Km/h 

c - Vel. Luce 1.080.000.000 1 miliardo 80 milioni  Km/h 

Nel nostro mondo 
V = s/t 

E = mv  (Leibniz) 

Avvicinandoci a c 

300.000 Km/s 

C = s X t 
E = mc  (Einstein) 

e noi entriamo 
in un altro  
universo 

2 

2 
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 Il tempo non scorre sempre allo stesso modo! 

 La curvatura che contrae il tempo e che si vede solo 
all’aumentare dello spazio muovendosi a velocità 
prossime a quella della luce c è stata dimostrata nel 
1971 da Roger Hafele e Richard Keating con 2 orologi 
al cesio su due aerei.  

 Gli aerei hanno compiuto ognuno 2 giri del mondo, 
ma in senso opposto, per poi atterrare. 

 

COSA HANNO VERIFICATO 
Hafele e Keating? 
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 Il tempo non scorre sempre allo stesso modo! 

 La curvatura che contrae il tempo e che si vede solo 
all’aumentare dello spazio muovendosi a velocità 
prossime a quella della luce c è stata dimostrata nel 
1971 da Roger Hafele e Richard Keating con 2 orologi 
al cesio su due aerei.  

 Gli aerei hanno compiuto ognuno 2 giri del mondo, 
ma in senso opposto, per poi atterrare. 

 Confrontati con un orologio uguale restato a terra, i due 
sugli aerei hanno dato i seguenti esiti:  

 quello che ha viaggiato solidale con la Terra (da Ovest a 
Est) è risultato IN ANTICIPO (anche se di pochissimo ha 
corso di più), mentre l’altro (da Est a Ovest, movimento 
apparente del Sole) si è mostrato IN RITARDO (il tempo 
in questo caso ha corso di meno: ha rallentato). 



                                     
 
 

                              
                                

                                         
 

    

                                   
 

Il 29 Maggio 1919  il direttore  
dell’osservatorio di Cambridge 
Artur Eddington documentò  
 
 
la  
cosa fotografando una eclissi 
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cosa fotografando una eclissi 
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Ne derivano alcune conseguenze 
 Anche la luce (quanti di matergia) che 

viaggia nello spazio-tempo segue linee 
geodetiche che vengono determinate 
dalle masse (come il Sole)… 

 Per questo le stelle che vediamo di notte 
ci ingannano: la loro luce non è qui ed 
ora e la loro posizione non è quella che ci 
appare… 
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Il 29 Maggio 1919  il direttore  
dell’osservatorio di Cambridge 
Artur Eddington documentò la  
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Posizione  
reale della 

 stella 

Posizione  
apparente  
della stella 

Curvatura  
cronotopo 
ad opera  
del Sole 

 
 

Noi che  
osserviamo 
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Posizione  
reale della 

 stella 

Posizione  
apparente  
della stella 

Curvatura  
cronotopo 
ad opera  
del Sole 

 
 

Noi che  
osserviamo 

 

Il 29 Maggio 1919  

Artur Eddington  
direttore dell’osservatorio  

astronomico di Cambridge,  
fotografando una eclissi solare  

dimostrò la  

deflessione gravitazionale  
della luce  
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Ne derivano alcune conseguenze 

 Anche la luce (quanti di matergia) perde 
energia propagandosi nel cronotopo…  

 Poiché c=K e ΔE=hν e ΔE=hc/λ, quan-
do diminuisce il ΔE, deve necessariamente 
aumentare λ (cioè diminuisce la frequenza 
della radiazione) passando dalle alte frequen-

ze a quelle basse del rosso (il red shift di Pound-Rebka, 1959) 

400 nm 700 nm 
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Ne derivano alcune conseguenze 

 Anche la luce (quanti di matergia) perde 
energia propagandosi nel cronotopo…  

 Poiché c=K e ΔE=hν e ΔE=hc/λ, quan-
do diminuisce il ΔE, deve necessariamente 
aumentare λ (cioè diminuisce la frequenza 
della radiazione) passando dalle alte frequen-

ze a quelle basse del rosso (il red shift di Pound-Rebka, 1959) 

400 nm 700 nm 

 

Su questo fenomeno si basano le teorie secondo cui      
il nostro Universo sarebbe  
in continua espansione:  

 
Per questo le stelle e le galassie 
che si stanno allontanando da 

noi  ci appaiono rosse 



Che significato diamo alle parole 
 
 CULTURA 
 MAESTRO 
 SPIEGARE 
 COMPRENDERE 
 IMPARARE 
 ASSIMILARE 

Occorre distillar parole  
 

Possiamo  
vedere il passato? 
Tutti pensiamo che NON SIA POSSIBILE 
eppure… il passato ci appare ogni notte 
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LA MERAVIGLIA DELLE STELLE 
             
 
 
 
 

 

Se la luce ha la velocità di 300mila km al 
secondo e la stella che stiamo 

ammirando è a mille anni luce da dove 
siamo noi, significa che… 

noi la stiamo vedendo non com’è ora      
ma com’era mille anni fa… 



LA MERAVIGLIA DELLE STELLE 
             
 
 
 
 

 

Se la luce ha la velocità di 300mila km al 
secondo e la stella che stiamo 

ammirando è a mille anni luce da dove 
siamo noi, significa che… 

noi la stiamo vedendo non com’è ora      
ma com’era mille anni fa… 



Che significato diamo alle parole 
 
 CULTURA 
 MAESTRO 
 SPIEGARE 
 COMPRENDERE 
 IMPARARE 
 ASSIMILARE 

Occorre distillar parole  
 

La gravità è davvero 
una forza? 

 
 

2 - Rispetto alla gravità 



 Se lancio debolmente 
dalla cima del monte, la 
palla p cadrà in B;  

 se lancio più forte, p 
cadrà in C. 

 Se lancio ad alta v, la p 
cercherà di cadere sulla 
Terra ma, non trovando-
la, vi orbiterà attorno co-
me in D. 

p 
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Con Newton osserviamo l’immagine 



 Se lancio debolmente 
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Con Newton osserviamo l’immagine 



 Anche la mela di Newton 
cade sulla nostra testa e lo 
stesso fa la Luna che cade 
sulla Terra… ma, non tro-
vandola, vi orbita attorno. 

 A noi pare che la Luna sia 
sospesa nello spazio, 
invece essa cade costante-
mente su di noi e non in-
contra la Terra solo perché 
l’orbita lunare è molto più 
grande della circonferenza 
del vostro pianeta. 

2 
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La mela e la Luna di Newton 



 Anche la mela di Newton 
cade sulla nostra testa e lo 
stesso fa la Luna che cade 
sulla Terra… ma, non tro-
vandola, vi orbita attorno. 

 A noi pare che la Luna sia 
sospesa nello spazio, 
invece essa cade costante-
mente su di noi e non in-
contra la Terra solo perché 
l’orbita lunare è molto più 
grande della circonferenza 
del vostro pianeta. 

2 
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La mela e la Luna di Newton 
LLLa gravità g sarebbe  la 
forza che tutto muove e 
che è in continua crescita 
globale. g sarebbe la forza 
che tiene insieme la matergia 
attirando  tra loro le masse. 
  g    m1 x m2         g    1/d 
 

g è direttamente proporziona-
le al prodotto delle masse (m) 
e inversamente proporzionale 
al quadrato della distanza tra 
di esse. 
 



 

Per Einstein g  

corrisponde alla 
curvatura del 

cronòtopo 
(spazio/tempo) 

il cronòtopo è simile ad una rete elastica 
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 Fisica classica 
(Newton) = velocità basse 
e spazio pressoché piatto; 

 

 Fisica moderna 
(Einstein) = velocità 
prossime a c (v della luce) 
e spazio curvo 



 

Per Einstein g  

corrisponde alla 
curvatura del 

cronòtopo 
(spazio/tempo) 

il cronòtopo è simile ad una rete elastica 
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 Fisica classica 
(Newton) = velocità basse 
e spazio pressoché piatto; 

 

 Fisica moderna 
(Einstein) = velocità 
prossime a c (v della luce) 
e spazio curvo 



il cronòtopo è simile ad una rete elastica 
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 La gravità non è dunque una forza che 
agisce su uno spazio piatto (come 
pensava Newton). 

 Il Sole curva lo spazio/tempo come     

farebbe una biglia di piombo su un tappeto elastico  
che, senza attrito, non cadrebbe sulla stella, ma vi  
ruoterebbe attorno. 

 La deformazione di ST ad opera della 
massa costringe gli altri corpi a muoversi 
all’interno delle «gallerie orbitanti» che 
ne vengono… 
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Ne derivano alcune conseguenze: 
 Le orbite dei pianeti e dei satelliti non sono 

linee, ma gallerie geodetiche; 

 C’è poi una netta somiglianza tra 
elettromagnetismo e gravità: 

 La fonte del campo elettromagnetico 
risiede nella carica elettrica… 

 La fonte del campo gravitazionale risiede 
nella massa (dunque nella matergia) 



     

                      
 
 
 
 
 

Spazio, Tempo, Materia ed Energia 
non sono cose differenti ma, 
manifestazioni diverse di 

cronòtopo e matergia che noi 
percepiamo solo in modo relativo,  

a seconda del nostro  
sistema di riferimento… 

Possiamo dunque concludere che… 
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SPAZIO 

TEMPO 

E 
N 
E 
R 
G 
I 
A 

M 
A 
T 
E 
R 
I 
A 

1905 
Teoria della 

Relatività ristretta 
SPAZIO ENERGIA 

1905 
Equivalenza  

energia-massa 
E=mc2 

1915 –Teoria della Relativitaà GENERALE 

TEMPO MATERIA 

SPAZIO TEMPO ENERGIA MATERIA 



Penso che tutto questo 

serva ad un solo scopo.. 
 

 

 

 

In conclusione 

quello di..  
aiutare i giovani  

perché  
imparino a volare 

da soli verso la vita 
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Mi auguro che quanto detto 
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APPROFONDIMENTI 



IL BAOBAB – La ricerca su SPAZIO/TEMPO  

 

Dalla classe 2a alla 5a…  
                      
 
 
 
 
 
 

 di SPAZIO e di TEMPO non si parla più se non 
implicitamente e legando, come abbiamo visto, lo spazio 

alla Geografia e il tempo alla Storia. 
 Il concetti Forma/Funzione e  Trasforma-

zione/Evoluzione sono collegati allo Spazio/ Tempo 
e tra loro, ma i curricoli e i manuali non se ne 
curano minimamente. In questo modo… 

 le domande cruciali non ottengono risposta:  

 È proprio vero che non possiamo vedere il passato? 

 C’è un legame tra Tempo e Spazio? 

 La gravità è davvero una forza?    
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      E la qualità dell’apprendimento         
proposto dalla scuola,  

non intrecciandosi alla vita,  
ne risente pesantemente…  
senza produrre competenza! 



IL BAOBAB – La ricerca su SPAZIO/TEMPO  

Linguaggio e concettualizzazioni condivise per la scuola della competenza  
a cura di T. Pera –  

                      
 
 
 
 
 
 

 «tutto è relativo» 

e anche il TEMPO lo è 
 

 A ben vedere, misuriamo IL TEMPO 

sempre e solo usando le categorie 

dello SPAZIO: 

 il percorso del sole (rotazione della Terra);  

 quello delle lancette su un quadrante; 

 Il moto della sabbia che scende in una 

clessidra dall’alto verso il basso…   
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Linguaggio e concettualizzazioni condivise per la scuola della competenza  
a cura di T. Pera –  

                      
 
 
 
 
 
 

 «tutto è relativo» 

e anche il TEMPO lo è 
 

 A ben vedere, misuriamo IL TEM  



Che significato diamo alle parole 
 
 CULTURA 
 MAESTRO 
 SPIEGARE 
 COMPRENDERE 
 IMPARARE 
 ASSIMILARE 

Occorre distillar parole  
in Italiano 

Cosa vuol dire «Adesso»? 
Cosa vuol dire «qui»? 

 

Entrambi vogliono dire… RELATIVITÀ  
del punto di vista…, proprio come… 

«prima», «dopo», «sopra», «sotto»,  
«vicino», «lontano» 

 
 

T. Pera –XXVIII SEA di Arcevia 
  

Il CRONOTOPO (Tempo e Spazio) tra Storia , Scienze, Tecnologia  



E in Storia? 
 

 
 

 
Proviamo a ragionarci  

con il concetto di  
 

CRONÒTOPO  
(spazio/tempo) 

                    
 
 
 
 

Cosa vuol dire la 

 linea del tempo…? 



il tempo non può essere inteso come  
una linea indipendente dallo spazio 

                  
 
 
 
                     



il tempo non può essere inteso come  
una linea indipendente dallo spazio 
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La LINEA DEL TEMPO 

 Pensare al tempo come ad una linea-
vettore, rischia di schiacciare un’epoca, un 
fatto e un accadimento in un punto.. 

 La Storia rischia di essere percepita come la 
una successione lineare di punti (come nel-

la ʺFlatlandiaʺ di Edwin Abbott). 

 Manca qui la dimensione complementare di 
spazio (accanto agli Egizi ci sono gli Ittiti, i 
Fenici, gli Assiri ecc.) 

KADESH 
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La LINEA DEL TEMPO 

 Pensare al tempo come ad una linea-
vettore, rischia di schiacciare un’epoca, un 
fatto e un accadimento in un punto.. 

 La Storia rischia di essere percepita come la 
una successione lineare di punti (come nel-

la ʺFlatlandiaʺ di Edwin Abbott). 

 Manca qui la dimensione complementare di 
spazio (accanto agli Egizi ci sono gli Ittiti, i 
Fenici, gli Assiri ecc.) 

Greci Ittiti 

Egizi 

Assiri 

KADESH 

Anno 
1270 a.C. 

Sarebbe interessante sovrapporre qui altre immagini spazio- 
temporali  planari e riferite alle stesse realtà geo-storiche relative  
però ad altre date: ad es, all’anno 1600 a.C e 1000 a.C. 



Occorre distillar parole 

 
 

Lo spazio/tempo  
nella nostra vita 
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Lo spazio/tempo in mezzo a noi: 
 I navigatori satellitari (tom tom) devono 

tener conto della dilatazione del tempo 
quando calcolano la nostra posizione sulla 
Terra… 

 perché c’è una leggera differenza tra il 
tempo che scorre al livello dei satelliti (t più 
rapido) e quello che scorre sulla Terra (t più 
lento) 

 Più velocemente si viaggia (v ~ c) più il 
tempo rallenta (si dilata) 
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 Più velocemente 
si muove un og-
getto (v ~ c) più 
esso ci appare corto  

        lo spazio  

      si contrae 
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 Più velocemente 
si muove un og-
getto (v ~ c) più 
esso ci appare corto  

        lo spazio  

      si contrae 

Il GPS è su satelliti 
che vanno a 14.000 
Km/h (i loro orologi 
vanno più lenti di 
quelli a terra). Il 
GPS allora ricalcola  
periodicamente la 
nostra posizione  
sulla Terra tenendo 
conto delle correzio-
ni di spazio/tempo 
previste da Einstein 
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I LASER producono sottili 
fasci di luce concentrata 
che USIAMO…  

 

 in edilizia per la misurazione 
di lunghezze; 

 nei supermercati per la 
lettura dei codici a barre; 

 nelle case per leggere i dati 
archiviati nei CD; 

 in chirurgia per le operazioni 
di precisione; 

 nelle fabbriche per misure e 
tagli di precisione. 
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Le FIBRE OTTIHE sono sottili 
fibre tubolari di vetro o plastica 
che trasportano luce e suono 
(conseguenze del Laser, hanno diametro pari a 
1/10 di capello; ognuna può trasportare più di 

25.000 telefonate)  

 OGGI LI USIAMO…  

per la telefonia a livello 
intercontinentale: 

per trasporto informazioni 
info trasformate in codice e 
sparate da un laser (così si 
trasferiscono i dati di internet). 
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CELLULE FOTOELETTRICHE 

Trasformano la luce in elettricità e 
sono state realizzate solo dopo la 
scoperta dell’effetto fotoelettrico da 
parte di Einstein (i fotoni colpendo 
un metallo ne liberano gli elettroni) 

OGGI LI USIAMO… 

– Per i pannelli solari; 

– Per aprire e chiudere cancelli 
a distanza; 

– Per far scattare allarmi ed 
anti-furto; 

– Per accendere luci di sicurezza 
nelle nostre case 



 
Einstein  non credeva che una 
stella potesse collassare, ma 

invece ora si sa che è possibile. I 
buchi neri non solo esistono, ma 
sono molto comuni: ce n’è uno al 
centro della nostra stessa galassia 

 (la via lattea) 
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BUCHI NERI 

Grazie allo spazio/tempo, il fisico 
Karl Schwarzschid, nel 1915, 
ipotizzo che se la massa di una 
stella possa comprimersi fino ad 
ottenerne un punto. In tal caso, 
lo spazio-tempo si ripieghe-
rebbe su se stesso accentuando 
la propria gravità in modo ecce-
zionale tanto che la matergia che 
passasse accanto all’orizzonte 
degli eventi ne verrebbe inghiot-
tita. 
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Onde gravitazionali 

Per Einstein la gravità è generata dalla 
distorsione dello spazio-tempo prodotta dalle 
grandi masse (tappeto elastico). 

Nel 1905 Henri Poincaré ipotizzo che questo 
generasse delle onde, dette «gravitazionali». 

Nel 2015 gli scienziati di due osservatori 
rilevarono le onde gravitazionali provocate 
dalle due stelle che orbitando una sull’altra 
emettono onde gravitazionali… 
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Onde gravitazionali 

Per Einstein la gravità è generata dalla 
distorsione dello spazio-tempo prodotta dalle 
grandi masse (tappeto elastico). 

Nel 1905 Henri Poincaré ipotizzo che questo 
generasse delle onde, dette «gravitazionali». 

Nel 2015 gli scienziati di due osservatori 
rilevarono le onde gravitazionali provocate 
dalle due stelle che orbitando una sull’altra 
emettono onde gravitazionali… 



Occorre distillar parole 

 
 

Lo spazio/tempo  
nella letteratura 
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La Scuola Orchestra 

a cura di Tiziano Pera 
(Mondadori Università) 

 
Si tratta di un libro che, oltre a un 
modello di scuola per il dopo-
pandemia, offre gli esiti della ricerca 
condotta da un gruppo di studiosi sui 
CONCETTI FONDANTI  (primari e 
generativi di assimilazione per la 
competenza) propri delle discipline 
previste dai curricoli di scuola primaria 
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The big six 
di Peter Seixas  
e Tom Morton 

(Nelson Education) 
 
Si tratta di un lavoro del 2013 
sulla didattica della Storia che 
prova a mettere in luce 6 
concetti ponte tra cui quello di 
«tempo storico» (organizzato in 
narrazioni e fatto di cornici 
temporali espresse in epoche), 
utili per insegnare all’oggi 
quanto è avvenuto nel passato. 



La nascita del Tempo 

di Ilya Prigogine 
(Edizioni Theoria) 

 
Si tratta di un libro divulgativo, utile 
agli insegnanti, che raccoglie due 
conferenze dell’autore sul tema 
scoperte di Albert Einstein sulla 
relatività generale e sulla relatività 
ristretta. 
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Einstein e la relatività 

di Silvio Bergia 
(Universale Laterza) 

 
Si tratta di un libro che, attraverso 
un limpido saggio introdittivo al 
tema e un’ampia scelta di scritti 
fornisce un’agevole via d’accesso 
alle teorie della relatività. 
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Tra il cristallo e il fumo 

di Henry Atlan 
(Ed. Hpofulmonster) 

 
Si tratta di un libro che, a partire dal 
paradigma scientifico della comples-
sità, tratta del tempo , dell’autopoiesi, 
della irreversibilità e della ipercom-
plessità nelle «organizzazion»! 
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La teoria della relatività 

di Carl Wilkinson  
(Editoriale Scienza) 

 
Si tratta di un libro per bambini di 
scuola primaria che affronta e illustra 
le scoperte di Albert Einstein sulla 
relatività generale e sulla relatività 
ristretta. 
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L’ordine del tempo 

di Carlo Rovelli 
 
Si tratta di saggio divulgativo in 
cui il celebre fisico mette in 
chiaro i concetti sul tema in 
relazione alle teorie della 
relatività di Einstein 
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La favola di Muo 

di Vincenzo Zappalà 
 
Si tratta di una favola dedicata al 
«muone», una particella che vive un 
tempo brevissimo ma sogna di scendere 
sulla Terra e vi riuscirà grazie alla 
relatività dello spazio/tempo. 
 

Questa è una storia che può essere 
raccontata anche direttamente ai 
bambini che3 possono poi inventarne di 
simili o drammatizzare. 
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Flatlandia 
di Edwin Abbott  

(ed. Liberamente) 
Descrive un mondo ad una sola 
dimensione (la lunghezza = il lato) e 
rende bene la differenza tra le 
dimensioni relative che ci permettono 
di distinguere la realtà 
dall’apparenza. 
 

E’ una favola per ragazzi o adulti da 
cui prendere spunto per giochi e/o 
drammatizzazioni con i bambini. 
Film al sito 
https://www.youtube.com/watch?v=tNDhjY
QKWt4 
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Finché il caffè è caldo (20) 

Basta un caffè per essere felici (21) 
Il primo caffè della giorata (22) 

di Toshikazu Kawaguchi 
(Garzanti) 

 

Si tratta di una trilogia che descrive un 
bar dove c’è una sedia e un tavolino: chi 
vi si siede può viaggiare nello spazio-
tempo… 
 

Anche questi libri propongono storie per 
ragazzi o adulti da cui prendere spunto 
per giochi e/o drammatizza-zioni con i 
bambini. 
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Elogio della terra 

di Byung-Chul Han 
(Nottetempo) 

 
Si tratta di un saggio sullo spazio-tempo 
relativo ai viventi vegetali che ci avvicina 
all’idea di una vitalità del tutto relativa. 
 
E’ adatto agli insegnanti che possono 
cogliere «i tempi/spazi peculiari dei 
vegetali di orto e giardino per poi 
trasferire queste sensibilità differenti ai 
propri alunni. 
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Ancora grazie per l’attenzione e… 

BUONA LETTURA  

 

 

 

www.baobabricerca.org  
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