


Benvenuti 
all’International Cosmic
Day 2019
INFN Sezione di Padova e Laboratori Nazionali di Legnaro

e Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova

Sabine Hemmer, INFN – Sezione di Padova



La giornata di 
oggi



Suddivisione in 4 gruppi

Gruppi di lavoro per le attività di misura, visita dei laboratori e analisi data

Circa 3 studenti per ogni scuola a gruppo



Videoconferenza in inglese

Cerchiamo 3 o 4 studenti che hanno voglia di 
preparare una diaspositiva riassuntiva insieme ai 
nostri ricercatori e di presentarla in inglese agli
altri gruppi (circa 3 minuti di presentazione)

Dalle 16.00 alle 16.30 ci collegheremo in videoconferenza con altri gruppi di tutto il
mondo per scambiarci sull’esperienza dell’ICD



Pagina per 
booklet



Una pagina per 
ogni scuola

Entro venerdì 13 
dicembre



Vinci il quiz 
sui raggi 
cosmici

� Scarica l’app Kahoot sul tuo cellulare
� Non serve creare un account; basta cliccare

«maybe later» per andare avanti

� Inserisci la tua username e il pin 0837639 per 
andare al quiz dell’ICD 2019
� Ci sono due opzioni per giocare:

� Puoi giocare contro tutti i partecipanti
dell’ICD

� Puoi condividere il quiz tramite WhatsApp o 
email con altri studenti, amici, genitori etc. 
per giocare uno contro uno

� Il vincitore sarà pubblicato su Facebook



Fatti un 
Cosmic Selfie

Durante l’ICD puoi partecipare al contest:

"Best Cosmic Selfie”

Fatti un selfie con il tuo Gruppo, con il tuo rivelatore o il tuo
grafico più bello. 
Postalo su Facebook usando l’hashtag #CosmicDay. 
La foto migliore vincerà un premio! 

Se non hai Facebook puoi mandare la foto via email a 
icd@desy.de





Di cosa si 
tratta?

Un’occasione per studenti e studentesse di tutta 
Italia di approfondire la fisica dei raggi cosmici e 
dell’Universo delle alte energie

� Programma stage OCRA 2019 19-22 Aprile 2020 presso i Laboratori 
Nazionali di Frascati 

� Domenica 19: arrivo nel pomeriggio presso l’hotel a Frascati 

� Lunedì 20: - Mattina: Presentazione dello stage e seminario sui raggi 
cosmici e sulla loro rivelazione - Pomeriggio: Misura del flusso dei 
raggi cosmici a terra e preparazione strumentazione per il lancio 

� Martedì - Lancio di un pallone stratosferico equipaggiato per la misura 
dei raggi cosmici in quota - Visita ai Laboratori Nazionali di Frascati in 
attesa del recupero della sonda - Analisi dei dati raccolti dalla sonda 

� Mercoledì : Evento conclusivo dello stage e partenza nel primo 
pomeriggio





La logistica

• una copia di studenti per ciascuna delle 19 sedi INFN che 
partecipano all’International Cosmic Day

• gli studenti saranno accompagnati da alcuni docenti 
provenienti dalle sedi partecipanti

• vitto, alloggio e spese di trasferta durante lo stage a 
carico dell’INFN

• viaggio a spese dei partecipanti



Concorso per 
la 
partecipazione 
allo stage

� Gruppi di due persone

� Preparazione di una relazione  di max. 3 pagine sulle attività 
dell’International Cosmic Day, il lavoro svolto e l’analisi dei dati

� Relazione va mandata a comunicazione@pd.infn.it entro lunedì 
13 gennaio

� Una commissione formata dagli organizzatori dell’International 
Cosmic Day di Padova selezionerà la coppia vincitrice

� Ulteriori informazioni a breve qui: https://web.infn.it/OCRA/stage-
per-studenti/

mailto:comunicazione@pd.infn.it
https://web.infn.it/OCRA/stage-per-studenti/


BUON LAVORO!



Aiutateci a 
migliorare 
l’International 
Cosmic Day

�Questionario per studenti: 
https://forms.gle/Ctuf3xQ5rYckwQFy8

�Questionario per docenti: 
https://forms.gle/jgfsh9cCJGYXtCR97

Compilatelo adesso con il vostro 
cellulare!

https://forms.gle/Ctuf3xQ5rYckwQFy8
https://forms.gle/jgfsh9cCJGYXtCR97


Relazioni per concorso 
stage: entro lunedì 13 
gennaio
… e ricordatevi anche la pagina per il 
booklet per la vostra scuola entro il 13 
dicembre!



Vi manderemo tutto via email nei 
prossimi giorni, anche il link ad una 

pagina con le diapositive di oggi.  



Se volete 
sapere 
ancora di più 
sulle 
particelle…


