
 

Attività della Sezione di Siena dell’AIF - Anno 2018 
 
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 e la 
scuola nazionale La scienza in 4D per insegnanti abilitati, in cui alcuni soci hanno realizzato 
laboratori e seminari sulla fisica dei materiali nella prima e sul colore nella seconda. 

 Progettazione e organizzazione di una scuola estiva nazionale per insegnanti di scuola primaria a 
Abbadia S.S. a settembre 2018 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 pensiamo che il 
problema siano i collegamenti con Abbadia.  

 Grande successo di pubblico per la Notte dei ricercatori a cui i nostri soci hanno dato un 
fondamentale contributo. Il tema 2018 è stato Vedere l’invisibile.  

 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.  
 

 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 e pensiamo di renderla un appuntamento stabile.  
 

 Alcuni soci nell’ambito delle attività laboratoriali previste dal Master IDIFO dell’Università di 
Udine a cui erano iscritti, hanno realizzato un percorso sull’esperienza di Franck-Hertz che 
utilizza un apparato messo a disposizione dal Laboratorio di ricerca didattica dell’università. 
L’apparato è a disposizione degli insegnanti che vorranno utilizzarlo nell’ambito della loro 
didattica sulla fisica moderna. Si pensa di realizzare un incontro  

 
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 della fisica dei materiali.  
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. 

 



 

 



 

 



 


