
Attività della Sezione di Siena dell’AIF -  Anno 2017 

 

Le attività più significative sono state le seguenti: 

 Collaborazione col PLS senese, in particolare per la scuola estiva di fisica di Vivo d'Orcia e 

la scuola nazionale La scienza in 4D per insegnanti abilitati, in cui molti soci hanno 

realizzato laboratori e alcuni seminari. 

 Cicli di seminari del socio onorario Marisa Michelini sull'insegnamento della fisica moderna 

a Siena (Pomeriggio a Fisica) e sulla costruzione del pensiero scientifico nei bambini a 

Abbadia S.S.. Seminario a luglio su materia e antimateria del Prof. Fabrizio Castelli 

dell'Università di Milano 

 Progettazione e organizzazione di una scuola estiva nazionale per insegnanti di scuola 

primaria a Abbadia S.S. nel luglio 2017 sulla costruzione del pensiero scientifico nei 

bambini (DSFTA Università di Siena in collaborazione con istituto comprensivo Leonardo 

da Vinci di Abbadia e Università di Udine). Non è stato raggiunto il numero minimo di 

iscritti per cui si ripropone nel 2018 in un periodo diverso. 

 Grande successo di pubblico per la Notte dei ricercatori a cui i nostri soci hanno dato un 

fondamentale contributo. Il tema 2017 è stato il colore. 

 Workshop realizzato dai nostri soci nel congresso nazionale dell'AIF a Lucca. Ottima la 

partecipazione degli insegnanti con cui ci sono stati stimolanti discussioni sulla didattica 

laboratoriale 

Per le Olimpiadi della Fisica, abbiamo partecipato all’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 che 

affrontava il tema del colore.  

Al congresso nazionale di Lucca alcuni soci hanno presentato poster su queste attività e un 

workshop intitolato Vedere l'invisibile. Sull'esperienza della notte dei ricercatori dello scorso anno è 

stato presentato un poster a GIREP 2017 che si è svolto a Dublino a luglio. 

Come sezione abbiamo partecipato a un bando sui curricoli digitali con una attività intitolata 

Adottami! per la progettazione di schede multimediali per le realtà museali del territorio con una 

rete di 3 scuole il cui leader è la scuola di Abbadia diretta da un nostro socio (Maria Grazia Vitale). 

A tutt'oggi non si hanno notizie sull'esito della preselezione a partecipare al bando che si espletava 

attraverso un video.  

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 di 2 soci (VM e Vincenzo Millucci) con l'Istituto Pertini di Lucca 

nell'ambito dei Laboratori del Sapere Scientifico della regione Toscana. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

Partecipanti alla scuola estiva PLS per insegnanti abilitati La Scienza in 4D 2017 

   

      

Un laboratorio realizzato da alcuni soci nella scuola estiva di fisica di Vivo d'Orcia. 



 


