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SCHEDA DIDATTICA 3° Incontro “Una nuova luce nelle scuole della Sardegna” 

Einstein, errori, illusioni 
 

OBIETTIVI: 

 Rivivere la storia di Albert Einstein per scoprire il genio, le stravaganze ma anche le 

imperfezioni e i difetti del più grande scienziato di tutti i tempi; 

 Ripercorrere la rivoluzione scientifica degli ultimi 100 anni attraverso le scoperte di Albert 

Einstein;  

 Scoprire e comprendere che gli errori sono parte integrante della ricerca scientifica e di ogni 

processo di apprendimento; 

 Indagare, attraverso le illusioni il processo della visione e scoprire che le nostre percezioni 

sono sempre “soggettive” e possono essere facilmente ingannate; 

 Comprendere che esistono diversi difetti di percezione, indipendenti dalle capacità 

intellettive, che possono essere corretti con strumenti adeguati. 
 

METODO e MATERIALI:   

 

Il racconto della biografia di un grande scienziato, accompagnato da immagini, brevi 

filmati e fotografie d’epoca precede l’attività laboratoriale per creare uno sfondo 

narrativo che contestualizza le attività e mira ad un coinvolgimento emotivo dei 

ragazzi.  

Per l’attività laboratoriale sulle illusioni sono stati utilizzati lenti, specchi, trottole 

colorate, immagini di “oggetti impossibili”, illusioni testuali, illusioni di prospettiva 

(immagini capovolte) e filmati sulla percezione selettiva. 

CONTENUTI:  

 

1) VITA E SCOPERTE DI ALBERT EINSTEIN 

Raccontiamo la vita di Albert Einstein, gli anni della sua infanzia in Germania, all’interno di 

una famiglia ebrea tedesca, semplice ma di mentalità aperta. Le difficoltà nel parlare e il suo 

strano carattere che preoccupavano i genitori nei suoi primi anni di vita. Parliamo della sua 

carriera scolastica, fatta di alti e bassi ma anche di un forte senso di ribellione a qualsiasi 

forma di autorità. La sua crescente passione per la scienza e per il violino.  
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Raccontiamo gli anni dell’adolescenza, con la prima bocciatura all’esame di amissione al 
Politecnico di Zurigo e i primi amori. Gli anni controversi dell’università e l’incontro con 
Mileva che diventerà la sua prima moglie. Arriviamo così alla laurea, nel 1900, e 
all’assunzione all’Ufficio Brevetti di Berna come semplice impiegato.  
Nel 1905 Albert Einstein da semplice impiegato all’ufficio brevetti pubblicò quattro articoli 
destinati a rivoluzionare la storia della scienza: 

1° Articolo: La natura duplice della luce 
Le onde luminose sono onde elettromagnetiche raggruppate in tanti corpuscoli 
puntiformi detti quanti o fotoni  
2° Articolo: Il moto browniano  
Atomi e molecole esistono effettivamente come oggetti fisici 
3° Articolo: La relatività 
Lo spazio e il tempo sono relativi rispetto ad un osservatore 
4° Articolo: E =mc2 
Esiste una relazione tra massa ed energia , l’energia è direttamente proporzionale alla 
massa moltiplicata per la velocità della luce al quadrato 
 

2) LA SCOPERTA DELLA RELATIVITA’: il tempo è relativo 
 
Con la scoperta di Einstein, il tempo, così come lo spazio, cessa di essere un concetto 
“assoluto” come la fisica di Newton ci aveva insegnato. Avvicinandoci alla velocità della luce, 
infatti, il tempo rallenta e lo spazio si contrae. 
Per comprendere meglio le conseguenze della relatività si può fare l’esempio dei gemelli: se 
sulla terra ci sono due gemelli e uno parte per un viaggio interstellare di andata e ritorno, 
viaggiando ad una velocità vicina a quella della luce, al suo ritorno troverà il suo gemello 
rimasto sulla terra invecchiato, mentre lui sarà rimasto giovane.  
Cerchiamo di capirne qualcosa di più con l’aiuto di un’animazione tratta dal video (visionabile 
on line)  “DOCUMENTARIO - Albert Einstein (relatività) [Ita] part ½” di Piero Angela . 

 
3) LA RELATIVITA’ GENERALE e I BUCHI NERI 

 
Albert continua le sue ricerche, fino ad arrivare nel 1915 alla pubblicazione di una nuova 
teoria rivoluzionaria: la relatività generale.  
Questa teoria racconta un nuovo universo a quattro dimensioni, immaginabile come un 
grande tappeto elastico il quale, in presenza di grandi masse come stelle o pianeti, si incurva, 
provocando delle distorsioni. Il nostro sistema solare, ad esempio, funziona proprio in 
questo modo: il sole incurva lo spazio-tempo e i pianeti non possono viaggiare seguendo una 
traiettoria in linea retta ma convergono verso il centro, in equilibrio tra forza centrifuga e 
centripeta.  
Questa teoria offre nuovi scenari rivoluzionari sulla visione dell’Universo che fino a quel 
momento si pensava limitato alla nostra galassia.  E’ possibile ipotizzare per esempio che la 
morte di una stella di enormi dimensioni porti al suo “collassamento” e che la concentrazioni 
della sua grande massa in una regione piccola dello spazio-tempo crei un campo 
gravitazionale così intenso da non lasciare uscire nemmeno la luce, che verrebbe risucchiata 
in una sorta di “buco nero”, senza via di uscita.  

https://www.youtube.com/watch?v=KS7fVMsB8Hk
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Anche in questo caso per facilitare la comprensione mostriamo un’animazione tratta da un 
video che ha come protagonista un grande scienziato dei nostri tempi, Stephen Hawking. 
Il video è visionabile on line: Stephen Hawking: La gravità, La curvatura dello spaziotempo 
nella teoria della Relatività Generale. 
 

4) LA LUCE CURVA 
 
La curvatura dello spazio tempo provoca dunque delle distorsioni anche alla luce che viaggia 
nei pressi dei corpi celesti. Lo mostriamo con la “GALASSIA SORRIDENTE DI HUBBLE”  
(https://nuovalucexlascuola.wordpress.com/metodo-e-contenuti/immagini-del-
progetto/image_2483-sdss-j1038-4849/) : un’ illusione ottica fotografata di recente dal 
telescopio spaziale Hubble che gli scienziati hanno spiegato essere uno 
speciale effetto ottico noto come “anello di Einstein”, che deforma la luce donandole una 
forma circolare, simile ad un sorriso. I due “occhi” visibili nella foto sono in realtà 
due galassie particolarmente brillanti, mentre l’apparente sorriso nasce dalla distorsione 
della luce provocato dall’enorme attrazione gravitazionale delle galassie sullo sfondo. La 
forza attrattiva prodotta da questi ammassi di stelle è tale da piegare lo spazio-
tempo intorno a loro, provocando un “effetto lente” che può ingrandire, distorce e piegare 
la luce che vi passa attraverso. 
 

5) IL SUCCESSO DI EINSTEIN 
All’epoca di Einstein, il telescopio spaziale Hubble non esisteva ma, nonostante lo 
scetticismo iniziale che accoglie la teoria della relatività generale, finalmente nel 1919 per 
Albert Einstein arriva un’importante conferma alla sua teoria: durante un'eclissi solare, 
l'astrofisico Eddington verifica sperimentalmente che la luce emanata da una stella viene 
deviata dalla gravità del Sole quando passava vicino ad esso.  
Per Albert Einstein inizia una celebrità sconfinata, nel 1921 ottiene il premio Nobel, inizia a 
girare il mondo: dagli Stati Uniti al Giappone, poi in Europa dove continua le sue ricerche 
insieme a tanti altri fisici di fama mondiale. 
Nel 1933 si trasferì negli Stati Uniti a causa delle persecuzioni antisemite. Qui visse gli ultimi 
vent’anni della sua vita dedicandosi alla ricerca scientifica e alle sue battaglie pacifiste, 
finalizzate anche a tentare di scongiurare la corsa alla bomba atomica, il cui potenziale bellico 
era in qualche modo frutto della sua famosa legge E =mc2.  
Albert Einstein muore il 18 aprile 1955, all’età di 76 anni colpito da una improvvisa 
emorragia.  
Ancora oggi, a distanza di 60 anni, è considerato lo scienziato più celebre di tutti i tempi.  
 

6) L’IMPORTANZA DEGLI ERRORI 
Il racconto della vita e delle scoperte di Einstein ci dimostrano che anche la genialità è ricca 
di imperfezioni e che l’errore è parte integrante di tutte le grandi scoperte scientifiche.  
Albert Einstein non aveva paura di sbagliare e fu proprio il fatto che non temere di andare 

contro il giudizio e l’opinione prevalente a consentirgli di “osare” così tanto da arrivare alla 

rivoluzionaria teoria della relatività. Gli errori sono sempre parte integrante della ricerca 

scientifica e del metodo sperimentale, così come di ogni processo di apprendimento. 

https://www.youtube.com/watch?v=2fKDCBZDdwk
https://www.youtube.com/watch?v=2fKDCBZDdwk
https://nuovalucexlascuola.wordpress.com/metodo-e-contenuti/immagini-del-progetto/image_2483-sdss-j1038-4849/
https://nuovalucexlascuola.wordpress.com/metodo-e-contenuti/immagini-del-progetto/image_2483-sdss-j1038-4849/
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7) LE ILLUSIONI 
Le illusioni sono inganni delle nostre percezioni. 

 INGANNI DELLA LUCE: nel primo incontro sulla luce, abbiamo visto gli inganni legati al 
comportamento della luce (la bacchetta spezzata e ingrandita nell’acqua e la moneta che 
scompare) e la moltiplicazione delle immagini per effetto degli specchi. Anche quando la 
luce incontra una lente crea un’illusione ottica, come dimostra la “lente di Fresnel” che può 
deformare l’immagine del nostro volto.  

 INGANNI DEGLI OCCHI: anche il funzionamento del nostro occhio può trarci in inganno, il 

tempo della permanenza di un’immagine sulla retina è 1/10 di secondo, quindi se si 

susseguono immagini ad una velocità maggiore, vediamo il fotogramma successivo prima 

che il precedente sia svanito e le immagini si sovrappongono: lo dimostriamo giocando con 

delle trottole colorate, dischi di newton e mostrando il fronte e retro di un immagine che 

viene fatta roteare velocemente con degli elastici legati alle dita. 

 INGANNI LEGATI all’OGGETTO DA OSSERVARE: l’immagine dell’elefante con un numero 

indefinibile di zampe e della forchetta con un numero indefinibile di denti ci dimostra che 

in alcuni casi l’illusione è costruita sull’immagine da osservare, i cosiddetti “oggetti 

impossibili”.  

 INGANNI DEL CERVELLO: giochiamo infine con le illusioni in cui entra in gioco il 

funzionamento del nostro cervello. Illusioni testuali e immagini capovolte.  

8) LE PERCEZIONI: 

L’esempio, circolato in maniera virale nel web, della foto del vestito di colore “giallo-oro” o 

“blu-nero” o di altre varianti a seconda di chi lo osservava, dimostra che ognuno di noi vede 

i colori in maniera differente e che ognuno ha dunque una percezione soggettiva della realtà.  

Mostriamo alcuni esempi di un testo visualizzato da chi ha diversi difetti percettivi: un testo 

sfuocato, come potrebbe vederlo una persona miope e un testo disallineato e con 

l’inversione di alcune consonanti come potrebbe vederlo una persona dislessica.  Entrambi 

sono difetti indipendenti dalle capacità intellettive, che possono essere corretti con 

strumenti adeguati.  

9) IL VIDEO FINALE: 

Ci salutiamo guardando un trailer finale dedicato all’Anno Internazionale della Luce che ci dà 

appuntamento al prossimo incontro al Sardinia Radio Telescope.  

 
La scheda didattica è scaricabile anche dal sito internet: 

https://nuovalucexlascuola.wordpress.com/ , alla voce “Metodo e Contenuti”. 

 

https://nuovalucexlascuola.wordpress.com/

