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� Il mandato per la formazione di questo gruppo e’stato dato a seguito della
riunione di CC3M a Arcetri il 13 Novembre 2017.

� Le motivazioni sono dettate dalla constatazione che, dopo la scoperta
delle o.g., l’interesse nel settore e’diventato molto alto e richieste di 
seminari divulgativi sono state fatte a parecchi di noi.

� Le richieste sono venute sia a membri della collaborazione Virgo e LIGO 
(ad esempio ad italiani che sono ora all’estero e parte di LIGO ) ma anche
a colleghi fisici che lavorano in altri esperimenti. In alcuni casi, docenti di 
fisica delle scuole hanno fatto seminari interni alle scuole stesse

� NON STIAMO PARLANDO DEI SEMINARI SCIENTIFICI, 

� quali quelli svolti in Universita’o Enti di Ricerca



Componenti il gruppo

� Il gruppo include, ad oggi:
Pia Astone, Roma1 (chair)
Fabio Gargano, BA
Flavia Groppi, MI
Chiara Badia, GSSI
Livia Conti, PD 
Dario Menasce, MI Bicocca
Catia Peduto, Uff. Comunic. INFN
Marco Drago, GSSI.                                                       
Ornella Piccinni, Roma1
Simone Mastrogiovanni, PhD Roma1 
Sabrina D’Antonio, TOV . 
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Charge, in sintesi
� Siamo un gruppo di lavoro, costituito da personale

INFN,  con mandato a termine (< ~ 1 anno)

� Siamo stati incaricati di produrre un ”pacchetto
minimo” che conterra’ materiale divulgativo per un 
pubblico generale, quali video (anche atti a raccontare il
lungo percorso che ha portato alla scoperta, ad 
esempio parlando dei primi rivelatori a barre, finanziati
dall’INFN) , strumentazione (ad esempio: istruzioni e 
supporto alle scuole per costruire piccoli interferometri.
Costruirne alcuni da poter utilizzare noi stessi), links 
alle pagine di outreach delle collaborazioni. 
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Finalita’: cosa vogliamo fare
� Fornire ai ricercatori INFN, anche e in particolare se non 

della collaborazione Virgo, e a colleghi di altre istituzioni,  
strumenti adeguati con i quali possano comunicare
correttamente l’informazione scientifica.  In tal modo la 
diffusione dell’informazione riuscira’ ad essere piu’ capillare e 
i contenuti saranno di alto livello.

� Produrre uno strumento che ci consenta anche di essere
propositivi. Ossia vorremmo mettere i nostri ricercatori nella
condizione di contattare le scuole e proporre loro stessi
incontri.

� Fornire materiale che , laddove questo sia opportuno, sia ben 
differenziato per livelli d’istruzione (scuola elementare, scuola
media, licei, istituti) e per tipo di pubblico (scuola, altro..). Ad 
esempio in un istituto tecnico sicuramente l’aspetto di 
ricadute tecnologiche puo’ essere piu’ interessante di quanto
non lo sia in un liceo classico, dove invece la storia delle idee
dietro la scoperta gioca un ruolo importante.
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Finalita’: cosa vogliamo fare
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� Produrre uno strumento che possa anche servire ai
docenti delle scuole. 
� Potremmo proporre ed organizzare corsi per i docenti, 

riunendo piu’ scuole di stesso livello.

� Il materiale sara’  in italiano (ad eccezione ovviamente di 
quello nei link)

� Il materiale dovra’ contenere il riconoscimento del 
credito, in tutti i casi in cui non sia originale.

� Link alla pagine di outreach delle collaborazioni
LIGO/Virgo.
� Link separati, nei casi in cui questo possa essere utile (ad 

esempio i siti dei dati pubblici, o dei sommari scientifici
degli articoli, possono essere messi in evidenza e indicati
come adatti ai piu’esperti. I ”giochi” evidenziati
diversamente…)



https://losc.ligo.org/events/

Esempio. Inserire un link chiaro a:
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A breve si chiamera’ ”GW” Open 
Science o LIGO/Virgo…ongoing 
discussions sul nome da dare..



Finalita’: cosa non vogliamo fare
� Decidere chi presenta cosa, ossia NON saremo noi ad 

assegnare i talk.

� Non vogliamo ne’ abbiamo interesse nel creare duplicati
o in qualche modo offuscare il lavoro di outreach gia’ 
svolto all’interno delle collaborazioni LIGO/Virgo. A tal fine 
abbiamo gia’ informato i colleghi di questa iniziativa e 
faremo riunioni congiunte al fine di esporre e differenziare
i rispettivi goal e cercare di aiutarci e collaborare nel
raggiungimento dei rispettivi risultati.
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Proposte I
� Al momento abbiamo appena iniziato i lavori…

� Il nostro primo compito e’ quello di essere propositivi nel
decidere una struttura delle pagine CC3m in cui il nostro
materiale possa essere presentato

� Contemporaneamente cercheremo di decidere su quale 
tipo di materiale puntare per partire (interagendo con il
gruppo outreach di Virgo)

� Preparare dei video di presentazioni, anche suddivise per 
sotto-argomenti (il servizio del CNAF potrebbe aiutarci
nelle riprese e montaggio dei filmati ?).

� Una parte del materiale sara’ dedicato ai piu’piccoli, con 
proposte di giochi, piu’ o meno semplici, atti ad aiutare la 
comprensione dei concetti ma anche utili per aiutarli a 
mantenere la concentrazione. Anche qui video. 10



Proposte I. Esempi di giochi
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Proposte-II
� L’esperienza ci insegna che e’ sempre necessaria ed

importante una buona introduzione all’argomento: 
raccontare la storia, ossia l’evoluzione prima del 
pensiero scientifico associato e poi della ricerca stessa
(la storia dell’ ”esperimento”) e’ indispensabile e 
comunque di aiuto alla comprensione. Dunque il
materiale dovra’ necessariamente comprendere queste
parti.
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Proposte-III
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Materiale che includa qualcosa
sulla storia degli
esperimenti, e ne
ricordi i ”pilastri”.



Proposte-IV
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Inoltre inserire qualcosa che
aiuti a  
comprendere sorridendo



15Possibile ? 

Consulenza scientifica:
Kip Thorne

Con i ragazzi aiutano molto i
riferimenti a cose che in qualche
modo conoscono o di cui si parla…



Conclusione
� Lo scopo di questa presentazione oggi e’ 

stato soprattutto informativo e quello che
vorremmo e’ soprattutto stimolare una
discussione ed avere proposte e idee.                                            

� A breve faremo riunione con il gruppo di 
outreach Virgo e inizieremo i lavori.

� Concludo con un mio personale pensiero: 
dovremo riuscire a comunicare anche
l’entusiasmo e l’orgoglio che ciascuno di noi
prova ad essere parte di questa comunita’ 
scientifica…perche’ e’ comunque parte 
importante del messaggio che deve
raggiungere i nostri giovani. Se possibile, 
laddove il contesto sia quello appropriato, 
raccontare le nostre difficolta’, i nostri sogni
e come siamo arrivati a fare questo
mestiere…
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