
 
Attività della Sezione di Siena dell’AIF - Anno 2019-2020 
 
Le attività più significative della sezione sono state le seguenti: 
  

• Collaborazione col PLS senese, in particolare per la scuola estiva di fisica di Vivo d'Orcia 2019 
Alla conquista dello spazio e la scuola nazionale La scienza in 4D 2019 Alla scoperta dei materiali 
nelle scienze per insegnanti abilitati, in cui alcuni soci hanno realizzato laboratori e seminari sulla 
fisica dei materiali nella prima e sul colore nella seconda. 

• Radon day. In occasione del compleanno di Marie Curie, 7 novembre, abbiamo proposto ai soci 
di partecipare a una giornata di aggiornamento sulla figura di Marie Curie e sul problema 
dell’inquinamento indoor di radon. La giornata è stata promossa dall’INFN nell’ambito del 
progetto Radiolab e ha permesso ai docenti di conoscere le attività proposte agli studenti delle 
scuole superiori per conoscere e misurare la concentrazione di radon nell’ambito di un percorso 
di alternanza scuola-lavoro da svolgersi nell’ateneo senese o nella locale sezione INFN. Studenti 
e insegnanti hanno presentato le principali attività realizzate nell’anno scolastico 2018/19 e la loro 
partecipazione alla scuola estiva Radiolab che si è svolta a settembre a Catania. 
 

• Bright Notte dei ricercatori in Toscana 2019, è stato realizzato un seminario su Marie Curie. 
 

• Abbiamo organizzato la Settimana Mondiale dello Spazio a Siena. Dal 4 al 10 ottobre si è svolto 
un ciclo di seminari su tematiche collegate allo spazio che ha visto la partecipazione di molti soci 
e studenti. L’esperienza è stata molto positiva diventando un appuntamento stabile. In questo 
ambito si è realizzato la prima conferenza divulgativa su Scienza e fantascienza, ciclo 
interdisciplinare tra sensibilità scientifica, umanistica e comunicazione che è continuato durante 
l’inverno per interrompersi causa lockdown. Le conferenze rimandate saranno riproposte in 
autunno. 
 

• Nell’ambito delle attività del Gruppo Fisica & Spazio, abbiamo realizzato un workshop al 
congresso nazionale AIF 2019 e partecipato con un seminario a DIFIMA 2019. 
 

 
Per le Olimpiadi della Fisica, abbiamo partecipato all’organizzazione della Gara di Secondo Livello di 
Siena presso il Dipartimento di Fisica dell’Università.  
Alcuni soci si sono impegnati nella realizzazione della scuola estiva di fisica a Vivo d'Orcia che affrontava 
il tema dello spazio.  
Un socio continua con una proposta di introduzione al metodo scientifico attraverso l’osservazione dei 
fenomeni astronomici ottenendo un notevole riscontro nelle scuole medie del territorio senese.  
Infine, continua la collaborazione (VM) con l'Istituto Pertini di Lucca nell'ambito dei Laboratori del 
Sapere Scientifico della regione Toscana. In questo ambito durante il lockdown sono state realizzate 2 
schede per l’uso di risorse multimediali che promuovessero il laboratorio attivo degli studenti nella 
didattica a distanza. 

 

 

 

 



 

 



 

 



 





 

 



 



 

 



 

 


