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Attività ASL “collettive”

● Indicazioni fornite nel corso dell’ultimo incontro con gli insegnanti di
alcune scuole con cui collaboriamo suggerivano maggiore interesse
per attività “collettive” rispetto a “individuali”

● abbiamo studiato perciò alcune proposte che si affiancassero a
quella di “Art and Science” 

● stimolo in questo senso venuto anche dalla partecipazione ad una
proposta di progetto europeo per attività con le scuole 

● scelta di un tema legato a “opportunità” o “sfide” caratteristiche del
territorio

● visto che viviamo in una della aree più inquinati dell’Europa, scelto l’ambito
ambientale
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Temi di lavoro in ambito ambientale

● due sono le tematiche che proponiamo

● misura di radioattività ambientale, in particolare dovuta a presenza di far Radon  (rivelatori
con conteggio integrato manuale delle tracce)

● misure di inquinamento atmosferico, in particolare PM2.5 e PM10 (rivelatori elettronici con
produzione di dati in tempo reale)

● gli argomenti si prestano ad essere sviluppati in varie direzioni:

● approfondimenti di fisica classica e moderna legati alla strumentazione impiegata
● Radon: il mondo della fisica nucleare e sub-atomica, gli effetti biologici della radiazione, le applicazioni

in campo medico, le tecniche rivelatori di nuclei e particelle
● rivelatori di particolato: ottica classica (diffrazione, coerenza della luce), fisica quantistica

(funzionamento del laser, interazione luce-materia, ecc.)
● approfondimenti di tematiche ambientali (abbiamo qualche contatto all’ARPAV)
● approfondimenti di informatica/elettronica  (elettronica digitale, IoT)
● approfondimenti di statistica/analisi dati
● programmazione/gestione di un progetto e di una collaborazione
● consultazione letteratura scientifica
● comunicazione e presentazione dei risultati
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Programma attività 

● lezioni ed esercizi/simulazione sugli argomenti di fisica (.. ore, a scuola ?, in sezione ?)
e su come si organizzano e si realizzano i progetti di ricerca

● studio ed elaborazione del progetto, presentazione, revisione
●   consultazione letteratura

● preparazione della strumentazione
● calibrazioni
● sviluppo sistema di raccolta dati via internet per rivelatori di particolato

● competenze elettroniche ed informatiche

● svolgimento delle misure
● integrate (Radon), una tantum
● continue (particolato)

● analisi dati
● a conclusione dell’esperimento
● in vari momenti, con spostamento dei rivelatori

● presentazione risultati a livello locale/nazionale
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RADIOactivity LABoratory (RADIOLAB)

● Il progetto RADIOLAB vede il coinvolgimento attivo degli studenti in
sessioni di lavoro in laboratorio, con l’assemblaggio della
strumentazione di rivelazione,

● esposizione dei dosimetri presso le scuole, ma anche case, edifici che
appaiono particolarmente interessanti ai fini di misure di radioattività,

● in laboratorio per la lettura dei dosimetri e l’elaborazione dei dati acquisiti.

● Già attivo in 10 sezioni/laboratori INFN in tutta Italia

● Studenti di 3a, 4a, 5a Lunga tradizione di
impegno sui progetti Europei

● IL LABORATORIO non solo come un luogo 
fisico ma un METODO di "KNOW" attraverso 
il "KNOW-HOW “
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Radiolab: attività sperimentali 

● rivelatore semplice (CR-39)

● costo limitato (~ 20 €)

● varie attività sperimentali

● calibrazione rivelatore
● esposizione
● incisione chimica
● misura densità tracce
● calcolo concentrazione di Radon
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Misure inquinamento ambientale

● rivelatore 
● puo’ essere acquistato (~ 100 €)
● oppure auto-costruito partendo dal sensore

● v., ad esempio: http://www.cheariatira.it/
● costo piu’ limitato

● varie attività sperimentali
● (realizzazione rivelatore)
● calibrazione e test rivelatore
● sviluppo software di trasmissione dati
● installazione server per raccolta, analisi e

presentazione dei dati (INFN)
● sviluppo sito web
● studi in funzione della posizione dei rivelatori, delle

stagioni, delle ore del giorno, delle correlazioni
con le condizioni atmosferiche, ecc.
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Partecipazione degli studenti

Radon
● ogni gruppetto di studenti potrebbe lavorare in modo indipendente

● il numero di gruppi e’ limitato da questione economiche ed organizzative
● es. : accesso ai microscopi

Inquinamento atmosferico
● gli strumenti sono economici, ma comunque 10 volte piu’ costosi del caso

precedente

● uno/due gruppi potrebbero dedicarsi all’attività di auto-costruzione degli
strumenti

● si possono programmare varie campagne di misura in luoghi e in condizioni
diverse, che coinvolgano vari gruppetti di studenti

● la raccolta dati via internet e la presentazione degli stessi online potrebbe essere
realizzata da un gruppo di studenti dedicato
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AL CERN

● Varie possibilità di 
partecipare per
studenti e insegnanti:

● insegnanti:

● formazione
● visite
● S’Cool LAB 

● studenti:

● proposte per sviluppare un
esperimento da condurre
al CERN

● l’attività potrebbe rientrare
nell’ASL
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Fare un esperimento al CERN!
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Corsi di formazione per insegnanti al CERN
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