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Prefazione

Questo libro è stato concepito come aggiornamento ed estensione di un
precedente lavoro di Samuele Straulino, nato dalla raccolta del materiale
utilizzato per le lezioni di Fisica tenute nel Corso di Laurea di Scienze
della Formazione Primaria all’Università di Firenze. Con la collabora-
zione di Barbara Olmi, il materiale è stato integrato e ampliato, dando
vita all’edizione attuale. Si è comunque mantenuto il livello elementare
che caratterizzava la prima edizione, cercando di utilizzare un linguaggio
immediato e riducendo all’essenziale il formalismo matematico. Le “sche-
de” che abbiamo inserito permettono di approfondire aspetti specifici o
di suggerire possibili sviluppi didattici delle conoscenze acquisite.

Sarebbe molto bello se questo testo potesse essere di qualche inte-
resse anche per gli insegnanti in servizio nella scuola primaria, i primi
educatori alle Scienze per ogni studente, almeno come stimolo alla realiz-
zazione di semplici esperimenti con i loro allievi. Gli studenti più giovani
sono estremamente curiosi di conoscere il mondo che li circonda, come
ci hanno confermato molti anni di lavoro nel campo della divulgazione;
per loro l’astronomia è una disciplina appassionante. Con i giusti stru-
menti e il linguaggio appropriato, che ci auguriamo di fornire con questo
nostro testo, è possibile insegnare l’astronomia a un livello semplice e
comprensibile a tutti.

Samuele Straulino ringrazia i colleghi del Dipartimento di Fisica e
Astronomia dell’Università di Firenze per le correzioni e i consigli rice-
vuti. Un pensiero riconoscente va ad Annamaria Cartacci, recentemente
scomparsa, che si è interessata alla stesura del libro e ha sempre dato
suggerimenti utilissimi per migliorare la chiarezza del testo, a Cecilia
Gambi, che ha seguito con interesse e disponibilità il lavoro, ad Alberto
Righini, che ha dato consigli preziosi basati sulla sua esperienza di astro-
nomo, a Massimo Bongi per gli utili suggerimenti e le riletture critiche
e a Silvestro Raffone per le spiegazioni sulle proiezioni cartografiche.

Barbara Olmi ringrazia i suoi colleghi, e prima ancora amici, Susanna
Bisogni, Antonio G. Pili ed Eleonora Bianchi, perché alcune delle idee
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che poi si sono concretizzate in questo libro vengono da anni di esperienze
sul campo in ambito divulgativo, portate avanti fianco a fianco e frutto
di comune lavoro.

Entrambi gli autori sono grati al Laboratorio OpenLab dell’Univer-
sità di Firenze, che ringraziano nella persona della presidente, prof. ssa
Antonella Salvini. OpenLab è una struttura che si occupa di didattica
e divulgazione della scienza, rivolta alle scuole e alla cittadinanza, ed
entrambi gli autori hanno iniziato la loro attività divulgativa nell’ambito
di OpenLab.

Firenze, Maggio 2020 Gli Autori


