
Attività della Sezione di Siena dell’AIF -  Anno 2016 
 
La sezione ha intensificato la collaborazione col PLS-Fisica del Dipartimento di Scienze Fisiche, 
della Terra e dell'Ambiente, continuando anche le conferenze Pomeriggi a Fisica. 
Le attività più significative sono state: 

- sviluppo di percorsi didattici laboratoriali (3 soci coinvolti) nell'ambito del progetto Pianeta 
Galileo L'eredità di Galileo finanziato dalla regione Toscana realizzato nel Liceo Redi di 
Arezzo  conclusosi con una mostra finale dove gli studenti spiegavano il funzionamento 
degli strumenti utilizzati e/o costruiti 
http://www.liceorediarezzo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1487:mostr
a-qleredita-di-galileoq&catid=381:eventi&Itemid=393 

- conferenza di F. Castelli su Einstein e le onde gravitazionali  
https://www.unisi.it/unisilife/eventi/einstein-e-le-onde-gravitazionali-i-primi-cento-anni-
della-relativita 

- organizzazione e progettazione della prima scuola estiva nazionale per insegnanti La 
scienza in 4D intitolata Recondite armonie: il tempo nelle scienze. La scuola è stata 
finanziata dal Piano Lauree Scientifiche, dall'ateneo senese e dalla sezione senese. Alcuni 
soci erano nel comitato scientifico  e altri hanno realizzato alcuni laboratori. L'AIF 
nazionale ha sponsorizzato l'iniziativa fornendo del materiale editoriale significativo da 
distribuire ai partecipanti (peraltro molto gradito). Alla scuola hanno partecipato soci anche 
da altre regioni. Alcune lezioni plenarie della scuola erano rivolte al pubblico (conferenze 
spettacolo https://www.dsfta.unisi.it/it/eventi/la-scienza-4d-eventi-collaterali-e-conferenze-
spettacolo) e hanno trattato temi interdisciplinari (Simmetrie temporali e scalari in musica, 
Reazioni oscillanti e orologi chimici) 

- partecipazione della sezione alla notte dei ricercatori europea che in Toscana coinvolge le 3 
università presenti sul territorio in eventi coordinati dall'ateneo senese e si chiama BRIGHT. 
Si sono realizzati sei minipercorsi laboratoriali sul tema Vedere l'invisibile nell'aula magna 
storica dell'ateneo senese in collaborazione col Laboratorio di Ricerca Didattica in Fisica e 
la Collezione degli Strumenti Scientifici del sistema museale d'ateneo (http://www.bright-
toscana.it/siena/rettorato/vedere-linvisibile/). L'evento ha ottenuto una notevole attenzione 
da parte del pubblico che ha partecipato ai laboratori. 

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



Molti soci si sono impegnati nella realizzazione della scuola estiva di fisica a Vivo d'Orcia il cui 
tema era il tempo, dalle prime misure fino alle frontiere della ricerca attuale. In questa scuola di 
orientamento per studenti, molti dei 16 laboratori proposti agli studenti sono stati ideati e/o seguiti 
da soci della sezione. 
Un socio continua con una proposta di introduzione al metodo scientifico attraverso l’osservazione 
dei fenomeni astronomici ottenendo un notevole partecipazione delle scuole medie nel territorio 
senese. 
Al congresso nazionale dell'Aquila alcuni soci hanno presentato comunicazioni e poster su queste 
attività. 
Il tema dell'insegnamento della fisica moderna continua a richiedere occasioni di approfondimento 
e formazione. In questa ottica è stata invitata la Prof.ssa Marisa Michelini, socio onorario dell'AIF, 
che ha tenuto due conferenze su questo tema all'inizio del 2017. 
Continua il nostro impegno per elaborare e sperimentare pratiche didattiche più efficaci sia nei licei 
che nell’insegnamento tecnico. Mentre su richiesta di un socio, dirigente di un istituto comprensivo, 
stiamo realizzando azioni volte a promuovere l'educazione scientifica nella scuola primaria. 
Infine, continua il supporto per promuovere le attività dei Laboratori del Saperi Scientifici in un 
istituto tecnico e professionale di Lucca seguito da 2 soci. 
 



 

 
Partecipanti a BRIGHT La notte dei ricercatori in Toscana, alcuni dei mini percorsi Vedere 
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La Scienza in 4D 2016 

 
 

Scuola nazionale estiva per insegnanti   La scienza in 4D

Recondite armonie: il tempo nelle scienze
Siena, 11-15 luglio 2016

Il tempo scandisce la nos tra vita e la sua misura è dat a per s cont ata. In ambito scientif ico, la misura del tempo è rilevante in tutte le discipline, maass ume connotazioni molto divers e a seconda del contesto: dal tempo descritto dalle misure di Galileo allo spazio-tempo della fisicacontemporanea, dai tempi biologici a quelli che descrivono i cicli del pianet a, dalle sfide tecnologiche per mis urare intervalli straordinariamentebrevi a quelle affrontate per determinare tempi molto lunghi, fino all'età del nostro pianeta o dell‘intero univ erso. Les cale temporali che interes sanole discipline scientifiche possono essere molto div erse e le metodiche con cui vengono studiate, determinat e quant itativamente, e applicate sono
specifiche di ogni settore, tutt avia per affrontarle s ono spes so richies te competenze interdisciplinari che permettono di s viluppare abilitàtrasversali quali la capacità di modellizzare fenomeni complessi, di osserv are e correlare fenomeni molt o diversi, di utilizzare adeguati strumentimat ematici.
Part ecipanti ins egnanti abilitati nelle discipline scientifiche
Contenuti Lezioni plenarie Laboratoriper aree disciplinari: problem solving, s viluppo professionale, didattici
Come si misura il tempo: feno me ni periodici e tempi caratteristici di sistemi fisiciIl ruolo del tempo in matematica Un attimoo un'eternità: stime e misure di tempi inusualiMolecular clocks per lo studio dell'evoluzione Funzione e modellizzazioneLamisura del tempo in geologia Dal pendolo di Galileo al pendolo di Hu ygensGli orologi biologici: ritmi circadiani e circannuali Suono e risonanzaIl GPS e lo spazio-tempo di Einstein Mappe dello spazio-tempo
Lepie tre eil tempo .L'alte razione dei monumenti Misure di tempi in astrofisicaReazioni oscillanti e orologi chimici Misurare la velocità di una rea zione chimicaDagli eoni ai femtosecondi:quante reazioni in un attimo Il ciclocellulareTempi storici e tempi biologici: lasostenibilità delle attivitàumane sul pianetaTe rra L'alterazione dei monumentiIl tempo nella musica Origin eed evoluzione della cellulaeuc arioticaCome osservare il cielo:dovee quando
ISCRIZIONI entro 5 giugno 2016.
http://www.ds fta.unisi.it/it/ricerca/laboratori/laboratorio-di-ricerca-didatt ica-fisica/pls-scuola-nazionale-residenziale



Sotto un laboratorio della scuola La Scienza in 4D e un laboratorio della scuola estiva di Vivo d'Orcia 

 


