
Gli ambiti umanistico e scientifico si fondono 

per dare vita al progetto La fisica dell’aria dall’an-

tichità al futuro. Come è consuetudine del Liceo 

Classico di Pontedera ormai da diversi anni, gli 

studenti presentano alle famiglie e ai  ragazzi 

delle scuole medie le attività di laboratorio, alle 

quali partecipano osservando, riflettendo, im-

maginando, ragionando… La didattica tradizio-

nale si compenetra  di progetti per poter espri-

mere creatività, intuizioni, interpretazioni,  idee, 

per conoscere e promuovere attitudini e abilità 

diverse..    

La fisica dell’aria dall’antichità al futuro è un 

progetto che si è sviluppato su tre percorsi 

afferenti rispettivamente al settore archeologi-

co, a quello artistico e a quello scientifico.   

Storie di acqua e di cielo   

al liceo classico 

Informazioni e prenotazioni: 

Anna Maria Gennai 

tel. 335-8080906; e-mail: a.gennai@tin.it 

 ISTITUTO SUPERIORE XXV APRILE 

LICEO CLASSICO 
     via Firenze,  Pontedera 

Gli studenti del  

Liceo Classico 

 

PRIMI CLASSIFICATI  

AL COCORSO 

LET’S LAB 2011 

 

sono lieti di invitarvi  

 

Via Firenze 

PONTEDERA 

tel. 0587-53850 

La scienza la fanno gli uomini: considerazione banale, 

ma troppo spesso dimenticata. Se la ricordiamo qui, a 

inizio d’opera, è nella speranza di ridurre il divario che 

esiste tra le due culture, la scientifica e l’umanistica…                  

W.Heisenberg, Fisica e oltre 



ARTE 

“Ecci un’altra prospettiva, la quale chiamo aere-

a, imperochè per la varietà dell’aria si pò cono-

scere la diversa distanza di vari edifici …. e tu 

volessi in pittura fare parere più lontano l’uno 

che l’altro, è da figurare una aria un poco gros-

sa. Tu sai che in simile aria l’ultime cose viste in 

quella, come sono le montagne, per la gran 

quantità dell’aria che si trova tra l’occhio tuo e 

la montagna, quella pare azzurra, quasi del colo-

re dell’aria quando il sole è per levan-

te” (Leonardo, Ms.A, f. 105v). 

PROGETTI AL CLASSICO 2012 

FISICA e SCIENZE 

 Come  si formano le correnti d’aria? 

Come è possibile far levitare una sfera?  

Perché può essere vantaggioso navigare 

contro vento? A queste e a altre doman-

de gli studenti del liceo forniranno le risposte attraverso esperi-

menti realizzati nei laboratori scientifici.  

 

 

 

 

 

 

Nel loro rapportarsi alla rappresentazio-

ne della realtà gli artisti hanno, da sem-

pre,  escogitato varie tecniche per dare 

la sensazione dello spessore dell’aria e 

dell’influenza esercitata, da questa, sulla 

nostra percezione 

Con alcuni  ragazzi  abbiamo riper-

corso questa ricerca di un’iconogra-

fia dell’aria attraverso la scelta, l’ana-

lisi e la copia di opere  che hanno 

trovato soluzioni tecnico-linguistiche 

per evidenziare la presenza dell’at-

mosfera: dalla pittura compendiaria 

romana,  alla prospettiva cromatica 

dei veneti; dalla leonardesca prospet-

tiva aerea all’offuscata percezione 

dei paesaggi romantici; dalla fugace 

pittura impressionista fino alle scul-

ture mobili di Calder, che non rap-

presentano l’aria ma con questa inte-

ragiscono. 

La vela, da sempre, è il simbolo del 

viaggio per mare: zattere, triremi, 

caravelle…  Quanti e quali sono i tipi 

di vela? Quali alberi le sorreggono e 

quali nomi hanno? Con gli studenti 

attraversiamo i secoli e spaziamo al di 

là del  Mediterraneo…  

A partire dagli studi di fluido-

dinamica e aerodinamica del 

matematico e fisico svizzero 

Daniel Bernoulli, vissuto nel 

700, fino alle applicazioni del 

suo principio alle più recenti 

innovazioni in ambito tecno-

logico… un percorso con 

esperienze singolari su tutto 

quello che può accadere in aria 

o con l’aria... 

Si scoprirà quello che accade nelle gallerie del vento, 

come funzionano i boomerang, si capirà come si applica 

la fisica in barca a vela …   e tanto altro ancora.. 

per conoscere la storia 

dei venti: Euros, Libec-

cio, Zefiro, per capire 

come si navigava senza 

strumenti e la differenza 

tra la navigazione dei 

vari popoli, 

ARCHEOLOGIA 

per ricostruire le imbarcazioni 

dell’antichità, triremi, caravelle, 

brigantini.. 


