
Attività della Sezione di Siena dell’AIF -  Anno 2012

La sezione di Siena nasce all’inizio del 2012 allo scopo di unire le forze degli insegnanti e
fisici che  da anni cercano di migliorare l’insegnamento della fisica nella Toscana del sud,
prima attraverso le attività della SSIS e attualmente attraverso le iniziative del Piano
Lauree Scientifiche.
I soci sono distribuiti nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto, la sede è presso il
Dipartimento di Fisica (che nei mesi scorsi a causa della riforma universitaria, è diventato
parte del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente).

Nella prima riunione di sezione si è discusso e votato lo statuto e sono stati nominati il
segretario (Vera Montalbano) e le altre cariche previste dallo statuto.

Le principali attività della sezione sono state la partecipazione attiva di molti soci ad attività
del Piano Lauree Scientifiche, in particolare ai laboratori PLS su onde, energia, suono,
modellizzazione e osservazione astronomica.

Per le Olimpiadi della Fisica, abbiamo partecipato dell’organizzazione della Gara di
Secondo Livello di Siena presso il Dipartimento di Fisica dell’Università.

Per far conoscere la sezione abbiamo organizzato  un evento dal titolo Pomeriggio a
Fisica per inaugurare l’inizio delle nostre attività che è stato molto apprezzato dai
partecipanti.

Abbiamo deciso di rendere questi incontri un appuntamento ricorrente e il secondo
Pomeriggio a Fisica è stato un vero successo di pubblico a cui hanno partecipato molti
insegnanti e moltissimi studenti del triennio, grazie soprattutto all’abilità di Giorgio
Hauserman che lo ha animato.

Sempre grazie alla disponibilità del socio in questione, abbiamo organizzato due incontri
dal titolo I giocattoli della scatola di Einstein in due scuole del nostro territorio (Abbadia
San Salvatore e Siena) a cui hanno partecipato molte classi del biennio.

Infine utilizzando l’opportunità offerta quest’anno dal direttivo nazionale di supporto per i
soci giovani per partecipare al congresso nazionale, abbiamo presentato alcune
comunicazioni (due presentazioni orali e tre poster) al congresso AIF di Napoli su alcune
attività realizzate nei laboratori PLS.

Altri progetti sono in corso di realizzazione (inventario e disponibilità al prestito del
materiale didattico della SSIS e del Prof. Millucci presso il dipartimento, elaborazione di
percorsi didattici innovativi per le scuole riformate) anche se hanno subito un certo
rallentamento a causa del concorso a cattedre che  sta impegnando i soci non ancora
strutturati.




