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L’associazione AIF (associazione per l’insegnamento della fisica), una associazione professionale di insegnanti,
nella sua sezione di Settimo Torinese ha realizzato, nel corso degli ultimi dieci anni, diverse iniziative diverse
per genere e per tipologia di pubblico, in cui vengono presentati diversi aseptti della fisica e delle scienze
sperimentali in generale. Il punto di partenza di tale iniziativa è un gruppo di insegnanti che, attraverso il
convolgimento di studenti e colleghi, mette in moto dei meccanismi di conoscenza dei fenomeni, di comunicazione e di coinvolgimento degli studenti. Tutte le iniziative, qui brevemente presentate, sono state pensate,
preparate ed organizzate da una rete informale di circa 30 scuole del territorio della provincia di Torino e che
ha coinvolto alcune decine di insegnanti con centinaia di allievi delle diverse classi. Le iniziative sono diverse
per tipologia, scopo e partner organizzativi e vengono qui brevemente presentate:
Ottobrescienza (www.ottobreescienza.it): giunto alla sua terza edizione, è una iniziativa diffusa sulla città che
viene preparata ogni due anni da diverse scuole di Torino e Provincia attraverso il ripensamento di alcune idee
fisiche chiave che vengono poi trasformate in percorsi espositivi che vengono presentati alla città durante le
edizioni biennali. Già presentata nell’edizione 2010 di comunicare Fisica, si è ulteriormente arricchita di iniziative. Nell’Ottobre del 2011 l’iniziativa ha presentato alla città tre mostre, quattro laboratori e tre conferenze
tenute principalmente al Museo di Scienze Naturali di Torino, uno dei partner principali dell’inziativa. Da
sempre nella vita dell’iniziativa, una delle mostre presentate ad Ottobrescienza viene selezionata per essere
esposta a Genova nell’ambito della manifestazione Festival della Scienza. Anche quest’anno una delle mostre
dell’ultima edizione 2011 sarà presente alla mostra.
Torinoscienza (www.torinoscienza.it): E’ stata avviata la collaborazione con il portale della provincia di Torino
dedicato alla scienza. Qui verranno pubblicate delle schede, realizzate da studenti con la supervisione dei docenti, su alcuni semplici esperimenti realizzati in occasione delle iniziative sopra descritte. Tali esperimenti
spiegano in maniera semplice e chiara alcuni fenomeni della fisica di tutti i giorni.
Festa della matematica (www.festadellamatematica.it). All’interno della festa della matematica, appuntamento arrivato alla sua undicesima edizione, ogni anno vengono allestiti dei tavoli detto “il Mercatino delle
idee” dove studenti e insegnanti presentano exibit, esperimenti o idee che potranno poi diventare esperienze
per tutte le altre iniziative sul territorio e costitutiscono un utile scambio di idee e di proposte per altre inziative.
Stage di Fisica(www.iapht.unito.it/stagefisica): lo stage di Fisica, giunto alla sua decima edizione, si svolge
in una località di montagna in due turni di tre giorni ciascuno ed è rivolto alle eccellenze delle classi quinte
di liceo scientifico. Quest’anno sarà avviata una sperimentazione, basata sul laboratorio, di un mini stage
per studenti delle classi terze del Liceo scientifico riformato. Lo stage contiene un mix di conferenze, tenute
da docenti universitari e di attività di laboratorio di fisica utilizzante schede didattiche e materiale didattico
realizzato per l’occasione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Corso di Laurea in Fisica di Torino
nell’ambito del progetto PLS.
Le piazze della scienza (http://www.ottobrescienza.it/html/scienzaInPiazza.html) : In alcune città dell Provincia di Torino, annualmente vengono allestite, in collaborazione con le scuole del territorio e con gli enti locali,
delle manifestazioni di natura scientifica con esperimenti, exibit e conferenze rivolte a studenti delle scuole
(attività mattutine) e iniziative in piazza destinate al grande pubblico.
Club della fisica: molte delle attività proposte nascono da una iniziativa, presente in alcune scuole di Torino
e provincia, di attività pomeridiana svolta da docenti e allievi con modalità di problem solving dove vengono
affrontate alcune tematiche e vengono progettati e preparati alcuni degli esperimenti ed exibit che vengono
successivamente proposti nelle iniziative presentate.
Nel corso della presentazione di Comunicare fisica 2012 verranno presentate le inziative sopra indicate con

le caratteristiche peculiari di ciascuna di esse, le modalità di preparazione e alcune considerazioni di metodo
sulla utilità di tali iniziative.
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