
ATTIVITA’ DEL PLS DI FISICA DI UNIMI 

A.A. 2021-2022 
Responsabile Marco Giliberti 

 

 

Per l’iscrizione ai laboratori e per ogni eventuale chiarimento contattare 

via e-mail il relativo responsabile. 

 

Per tutte le attività, verrà fornito, agli insegnanti e agli studenti 

interessati, un attestato di presenza. 
 

 

 

 

Laboratorio IN VIDEOCONFERENZA  

EQUAZIONI E PRINCIPI DELLA FISICA II:  

 

(responsabile Marco Giliberti: marco.giliberti@unimi.it  in collaborazione con Flavio 

Albanese (compagnia del Sole)  

PER TUTTI, INSEGNANTI E STUDENTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

 

La comprensione e la discussione del significato dei principi e delle più importanti equazioni della 

fisica risulta fondamentale nell’apprendimento della disciplina. 

Continua il lavoro che tanto successo ha avuto lo scorso anno scolastico. Vengono qui proposti in 

videoconferenza partecipata alcuni incontri a carattere interdisciplinare riguardanti principi ed 

equazioni fondamentali della fisica. Perno centrale del discorso sarà, appunto, la fisica, ma, dove 

possibile, saranno affrontati anche “variazioni” sul tema, di stampo storico, filosofico, musicale 

ecc., effettuate anche a più voci per rendere più profonda e variegata la collocazione culturale del 

principio discusso o dell’equazione trattata e renderli significativi nel presente. 

Il laboratorio è un laboratorio di base e, per partecipare attivamente, non è necessario avere 

particolari conoscenze pregresse di fisica e, sostanzialmente, neppure di matematica. 

Quest’anno verranno trattate le equazioni di Maxwell, ma nessuna particolare conoscenza pregressa 

è necessaria, per cui il laboratorio è indirizzato a tutto il triennio della scuola secondaria di secondo 

grado. 

Per poter organizzare al meglio gli incontri e tenere conto delle presenze in funzione degli 

attestati, vi chiedo cortesemente di iscrivervi mandando una mail al responsabile del corso 

(Marco Giliberti marco.giliberti@unimi.it) indicando il numero di partecipanti (soprattutto 

nel caso fossero studenti) e la scuola di provenienza. 

Gli incontri si terranno di venerdì pomeriggio dalle 18 alle 19:30 sulla piattaforma zoom. 

E’ possibile strutturare il laboratorio anche come PCTO di 25 ore. 

 

Il calendario degli incontri è il seguente  

 

29 ottobre 2021:   Le equazioni di Maxwell (1) 

12 novembre 2021:   Le equazioni di Maxwell (2) 

26 novembre 2021:   Le equazioni di Maxwell (3)
 

10 dicembre 2021:   Le equazioni di Maxwell (4)  
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Laboratorio didattico IN VIDEOCONFERENZA 

L’ELEGANZA DELLA MECCANICA QUANTISTICA 

 

Responsabili (Marco Giliberti: marco.giliberti@unimi.it; Luisa Lovisetti: 

luisa.lovisetti@gmail.com; Ester Melli:  estermelli9@gmail.com)  

PER INSEGNANTI E STUDENTI DI IV e V SUPERIORE. 

È possibile strutturare il corso anche come PCTO di 25 ore 

 

 “È questa una fra le più fondamentali regole che qui abbiamo. Se possibilità vi è di fare svariate 

cose, non solo una di loro dovrà essere fatta, ma tutte. E in questo modo Le sarà assai spesso 

risparmiato l’onere di compiere una scelta, gentile Signorina.”  

Alice nel paese dei quanti, Robert Gilmore 

 

A cento anni dalla formulazione della meccanica quantistica, la maggior parte delle persone non è 

ancora in grado di capirne le profonde implicazioni epistemologiche capaci di cambiare l’approccio 

alla conoscenza e alla personale visione del mondo e della vita; a questa situazione è importante 

cercare di porre rimedio. 

Ma, che cos’è la meccanica quantistica? Ecco la domanda a cui cercheremo di dare una risposta.  

La meccanica quantistica verrà presentata e discussa con i partecipanti in modo coerente,  partendo 

da una ricca fenomenologia che verrà utilizzata per costruire il formalismo matematico e il suo 

significato fisico. In questo corso si parlerà quindi di interferenza, quanti, spazi di Hilbert, operatori, 

ket, bra e tante altre cose. 

Tutto ciò verrà proposto utilizzando un linguaggio semplice e tenendo conto delle conoscenze 

pregresse di fisica e matematica possedute da studentesse e studenti del quarto anno delle superiori.  

La conduzione del corso sarà affidata principalmente a Ester Melli, una laureanda della magistrale 

in fisica, sotto la supervisione di Marco Giliberti e di Luisa Lovisetti. 

 

Per poter organizzare al meglio gli incontri e tenere conto delle presenze in funzione degli 

attestati, vi chiedo cortesemente di iscrivervi mandando una e-mail al responsabile del corso 

(Marco Giliberti marco.giliberti@unimi.it) indicando il numero di partecipanti (soprattutto nel 

caso fossero studenti). 

Gli incontri si terranno di mercoledì dalle 17:30 alle 19 sulla piattaforma zoom. 

 

mercoledì 20 ottobre 2021   Quanto? 

mercoledì 27 ottobre 2021   Il mondo dei quanti 

mercoledì 3 novembre 2021   Tutti quanti voglion bra e ket  

mercoledì 10 novembre 2021  Occhio non vede... 

mercoledì 17 novembre 2021  Di qua o di la’ differenza non fa 

mercoledì 24 novembre 2021  Uno, nessuno, centomila 

mercoledì 1 dicembre 2021   Io sono qui, tu dove sei? 

mercoledì 15 dicembre 2021  Un momento! Ancora un p 
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Laboratorio IN VIDEOCONFERENZA E A DISTANZA  

I COLORI VISIBILI E QUELLI INVISIBILI AI LIMITI DELL’ARCOBALENO: Un 

percorso a distanza sulle radiazioni elettromagnetiche  

(responsabili: Marina Carpineti marina.carpineti@unimi.it; Martina Mulazzi 

martina.mulazzi@studio.unibo.it) SE POSSIBILE VERRA’ FATTO UN INCONTRO IN 

LABORATORIO 

PER STUDENTI SINGOLI O CLASSI INTERE DI IV E IV SUPERIORE 

È possibile strutturare il corso anche come PCTO. 

 

 

Dopo il successo dell’anno scorso il laboratorio, strutturato come un percorso inquiry based a 

distanza con attività di autoapprendimento e successiva discussione con un esperto, cercherà di 

andare a toccare anche frequenze non solamente ai limiti dell’arcobaleno. 

Il percorso didattico si compone di 6 moduli google, due per ogni argomento principale, ciascuno 

con domande, esperimenti da svolgere da parte degli studenti, brevi spiegazioni teoriche, immagini 

e video, molti dei quali provengono dallo spettacolo teatrale “Luce dalle stelle ".  

 

Di seguito un piccolo riepilogo dei contenuti: 

1 ° “Cosa vedono gli occhi umani?”: I google form riguardanti questo argomento trattano la 

radiazione visibile, la sua interazione con la materia (diffusione, assorbimento e trasmissione) e il 

modello di visione. Si occupano anche della fisica dei colori e della sintesi additiva e sottrattiva. 

2 ° “Vedere con occhi diversi” discute lo spettro elettromagnetico, con particolare attenzione al 

vicino infrarosso e all'ultravioletto. Cercando di capire cosa vedrebbero con occhi sensibili a queste 

radiazioni, gli studenti vengono introdotti ai concetti di assorbanza, riflettanza e trasmittanza e le 

loro relazioni. Vengono presentate alcune quantità radiometriche, come l'intensità della radiazione, 

e agli studenti viene chiesto di tracciare spettri di trasmittanza, assorbanza e riflettanza. 

3 ° “Emissione e spettri”: l'argomento tratta la radiazione nel lontano infrarosso, ovvero la 

radiazione termica, le leggi della termologia (legge di Stefan-Boltzmann e legge di spostamento di 

Wien), il trasferimento di calore e il comportamento qualitativo di un corpo nero. 

 

Le attività saranno sviluppate in maniera del tutto autonoma dagli studenti, singolarmente o dalla 

classe che intende partecipare al laboratorio.  

Al termine di ciascuno dei tre argomenti, con cadenza bisettimanale, è prevista una discussione a 

distanza con gli studenti, della durata di 2 ore, in cui si farà il punto di quanto emerso dall'attività e 

si ragionerà insieme sulle domande rimaste senza risposta. 

 

 

Laboratorio RADON (responsabile Flavia Groppi: flavia.groppi@mi.infn.it)  

PER STUDENTI ACCOMPAGNATI DAGLI INSEGNANTI 

È possibile strutturare il corso anche come PCTO. 

 

Le attività connesse alla diffusione della cultura scientifica per questo tipo di Laboratorio 

continuano sulla linea ben consolidata e di successo legata alla misurazione della radioattività 

naturale come strumento per avvicinarsi alla scienza e in particolare alla fisica, coinvolgendo gli 

studenti delle scuole medie superiori. 

Gli studenti vengono direttamente coinvolti nella misurazione del gas radon-222.  

Causa COVID-19, le presentazioni per l'introduzione della problematica verrà svolta in modalità 

remota. 

Verranno forniti i CR39 agli studenti che possono esporli presso le proprie abitazioni. I tempi di 

esposizione sono lunghi: al momento del recupero dei dosimetri non è prevedibile la situazione 
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legata alla pandemia. Lo sviluppo dei dosimetri e la lettura delle tracce verrà effettuato presso la 

scuola. 

Questa iniziativa permette di avvicinare i giovani, gli insegnanti e la famiglia alla nuova normativa 

di Radioprotezione, DL101 emanato ad agosto 2020 che prevede una sezione molto estesa su questa 

tematica.  

 

 

Laboratorio SPETTROSCOPIA STELLARE  

(responsabile Marco Daneluzzo: marco.daneluzzo@unimi.it) 

PER STUDENTI ACCOMPAGNATI DAGLI INSEGNANTI 

 

Il laboratorio verte sulla ripresa e analisi di spettri stellari, resa possibile dalla collaborazione con il 

Liceo Ginnasio “G. Parini” di Milano ove si trova una cupola astronomica dotata di un telescopio, 

uno spettrografo e una camera CCD. 

Il laboratorio comincia con una parte costituita da alcune lezioni teoriche, che introducono la 

spettroscopia prima da un punto di vista più propriamente fisico, per poi rivolgersi alle applicazioni 

astrofisiche. In questo modo, gli studenti entrano in contatto con concetti di fisica moderna quali il 

corpo nero e la teoria dell’atomo (a un livello introduttivo), per poi applicare quanto appreso 

all’analisi degli spettri stellari. 

Gli spettri stellari sono ripresi dagli studenti stessi che possono così riconoscervi righe legate alle 

temperature fotosferiche stellari e più in generale classificare le stelle nello schema di 

classificazione spettrale di Harvard. 

Il corso richiede la partecipazione a una decina tra lezioni e osservazioni. A causa della pandemia in 

atto il numero il numero di partecipanti è limitato a 25 studenti e 3 docenti.  

 

 

Attività OLIMPIADI DI FISICA  

(responsabile del corso Maria Grazia Grandi: mgraziagra@gmail.com ) 

PER STUDENTI  

 

L’attività si svolge da anni in collaborazione con AIF. Si organizzano gruppi di lavoro che si 

impegnano a risolvere quesiti e problemi delle precedenti edizioni delle Olimpiadi di Fisica, dopo 

brevi richiami di natura teorica sul tema dell’incontro.  

Gli incontri si rivolgono a studenti di IV e V classe, con occasionale partecipazione di studenti di 

III, che intendono prepararsi alle gare d’Istituto, provinciali e nazionali e/o sono interessati ad un 

approfondimento dello studio della fisica attraverso la risoluzione di problemi.  

La prova di II livello si è svolta in febbraio al Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di 

Milano, mentre a causa dell’emergenza sanitaria la competizione nazionale dello scorso anno è stata 

sospesa. Non si hanno al momento notizie sulle Olimpiadi di Fisica 2021. Tendenzialmente in 

presenza a seconda delle condizioni epidemiologiche 

 

 

Laboratorio ON-LINE  

STELLE DI NEUTRONI: star del XXI secolo 

 Responsabili: Luca Perotti: lperotti@hotmail.com    

Elia Giliberti: eliagiliberti@gmail.com   

    

 

PER INSEGNANTI DI SCUOLA SUPERIORE 

 

Per l’iscrizione al laboratorio e per ogni eventuale chiarimento contattare via  
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e-mail Elia Giliberti: eliagiliberti@gmail.com 

Verrà fornito, agli insegnanti e agli studenti interessati, un attestato di frequenza. 

 

Il laboratorio, ristrutturato sulla base dell’esperienza guadagnata l’anno scorso, si sviluppa come un 

percorso di Active Learning a distanza con attività di autoapprendimento e successiva discussione 

con esperti (Luca Perotti della Southern Texas Università che si collegherà con noi dagli USA ed 

Elia Giliberti, PhD in Fisica sulle stelle di neutroni).  

E’ un nuovo tipo di attività di formazione pensata in maniera da affrontare una tematica di Fisica 

che riguardi gli sviluppi della ricerca contemporanea e, allo stesso tempo, si configuri come una 

forma di discussione ed elaborazione personale sulle modalità di Active Learning, così 

importanti oggi nella scuola. 

 

Il laboratorio prevede ampia libertà per i partecipanti che avranno modo di lavorare e riflettere nei 

propri modi e nei propri tempi. Anche gli incontri periodici sono pensati di breve durata e in un 

orario poco impegnativo. 

Esso si compone di 5 attività, una per ogni argomento principale, con domande, lavoro su dati 

originali presi dalla ricerca da parte dei partecipanti, brevi spiegazioni teoriche, immagini e video. 

Al termine di ogni attività laboratoriale autonoma (e cioè nell’incontro successivo all’attività 

proposta) verranno discussi i risultati trovati e le domande sorte. Di volta in volta, i 

partecipanti, guidati quanto richiesto, arriveranno a conoscere gli aspetti principali della 

meravigliosa fisica alla base delle stelle di neutroni e verranno introdotti all’attività successiva. 

Al termine delle attività, verrà proposto ai docenti di realizzare un percorso scolastico, su un 

argomento da loro scelto, che sia strutturato in maniera simile a alle attività da loro svolte nel 

laboratorio e che verrà discusso, su appuntamento, con i docenti di riferimento. 

Il calendario del percorso si struttura in 6 incontri su piattaforma Zoom tra febbraio e aprile 2022. 

Contenuti 

1. Cosa vedo? 

Nel 1967/68 furono scoperte alcune deboli sorgenti radio e molti possibili oggetti astrofisici furono 

presentati come possibili candidati per quei segnali. Qui si apre per noi una sfida: utilizzando solo i 

dati in nostro possesso e le nostre conoscenze della fisica, possiamo capire cosa stiamo osservando 

nel cielo? 

2. La magnetosfera 

Le stelle di neutroni sono racchiuse da una regione composta di particelle cariche, detta 

magnetosfera. L’analisi di questa attività parte sarà rivolta proprio a questa regione, che è la chiave 

per collegare ciò che osserviamo con le caratteristiche fisiche dell’oggetto emittente. 

3. La struttura della materia 

Qual è la composizione di una stella di neutroni? Come possiamo studiare la materia all’interno di 

questi oggetti? Possiamo usare le stelle di neutroni come laboratori per effettuare esperimenti a 

distanza sulla natura della materia in estreme condizioni? Queste domande ci guideranno, 

mostrandoci come oggetti distanti e apparentemente insondabili possono essere una vera miniera di 

informazioni per capire la fisica fondamentale in condizioni irraggiungibili in un laboratorio 

terrestre. 



4. Meccanica quantistica macroscopica 

Si potrebbe pensare che i fenomeni quantistici siano relegati solo al mondo microscopico. Le stelle 

di neutroni si dimostrano ancora stupefacenti, mostrando proprietà quantistiche su scala 

macroscopica.  

5. Il vuoto è pieno 

L’astronomia sta vivendo una nuova era grazie allo studio delle onde gravitazionali. In questo 

ambito le stelle di neutroni giocano un ruolo chiave: la fusione di due di questi oggetti ha infatti 

segnato l’inizio della astronomia multimessaggera. In questa ultima attività impareremo ad 

“ascoltare” il profondo mormorio dell’universo, ricco di segnali inviateci da stelle lontane nella loro 

continua danza.  

 

 

Laboratorio LE LEGGI DELLA FISICA ME LE FACCIO IO 

PER STUDENTI ACCOMPAGNATI DAGLI INSEGNANTI 
Responsabile Francesco Righini: francesco.righini@iaps.info 

 

Laboratorio per studenti delle superiori realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana 

degli Studenti di Fisica. Il laboratorio è strutturato in due pomeriggi di novembre a distanza di una 

settimana, indicativamente dalle ore 14:00 alle ore 18:00 con attività di orientamento e di 

laboratorio presso il Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Milano (via Celoria 16, 

Milano), nei quali verranno proposti esperimenti guidati a gruppi. 

Nel primo dei due pomeriggi, si terrà una breve presentazione del Corso di Laurea in Fisica nei suoi 

obiettivi e modelli organizzativi. Subito dopo gli studenti avranno modo di cimentarsi nella prima 

esperienza di laboratorio, della durata di circa 2 ore. 

Nel secondo pomeriggio si terrà un’altra esperienza in laboratorio seguita da una visita in uno dei 

laboratori di ricerca del Dipartimento. Qui gli studenti potranno toccare con mano apparecchiature 

ed esperimenti all'avanguardia, effettuare qualche misura ed osservare fenomeni complessi come, 

ad esempio, la rilevazione di muoni e particelle, l'utilizzo di una termocamera, l’uso di uno 

spettrofotometro e raggi X per analisi ottiche non invasive, oppure tecniche di scattering in campo 

vicino per la caratterizzazione di fluidi complessi e molto altro ancora... insomma potranno sbirciare 

per un attimo nel mondo della ricerca in Fisica! 

I posti disponibili sono 30. Sono ammessi alle attività al massimo 6 studenti per istituto e, per 

motivi assicurativi, è assolutamente necessaria la presenza di un docente per ogni istituto di 

provenienza. 

La scuola che proporrà di aderire all'iniziativa dovrà inviare una email a 

francesco.righini@iaps.info inviando una lista di al massimo 6 studenti che parteciperanno e 2 

"riserve" in caso di assenze all'ultimo momento. Gli argomenti trattati saranno Onde e Oscillazioni, 

Ottica ed Elettromagnetismo. E’ pertanto richiesta la partecipazione di alunni provenienti solamente 

dalle classi quarte e quinte. 

Considerata l'instabile situazione sanitaria, il programma potrebbe subire variazioni e 

potrebbero esserci restrizioni per l'accesso alle strutture dell'Università. 

Per aggiornamenti e ulteriori informazioni riferirsi a francesco.righini@iaps.info. 
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ATTIVITA’ IN COLLABORAZIONE CON ALTRE SEDI 

DEL PLS-FISICA 
 

SEMINARIO SULLA FISICA CON ARDUINO  

Responsabile: Giovanni Organtini, Sapienza Università di Roma 

Giovanni.Organtini@roma1.infn.it 
La data è ancora da definire, ma dovrebbe essere un venerdì di febbraio. 

 

 

LABORATORIO PLS DI ELETTROMAGNETISMO (in modalità videoconferenza). 

Durata: 20 ore 

Eesponsabile: Claudio Fazio, Università di Palermo (claudio.fazio@unipa.it) 

 

Il corso di laboratorio PLS di Elettromagnetismo è dedicato a studenti del quarto e quinto anno dei 

Licei e ai loro docenti. È pensato per coinvolgere gli studenti in attività di raccolta e analisi dati con 

strumentazione assistita dal calcolatore elettronico e di riflessione su alcune semplici tematiche 

dell’Elettromagnetismo classico, quali lo 

studio: 

della caratteristica tensione-corrente di resistori elettrici, dei fenomeni di carica e scarica di 

capacitori elettrici, del campo magnetico all’interno di solenoidi percorsi da corrente continua del 

fenomeno dell’induzione elettromagnetica La modalità in videoconferenza, dettata da esigenze 

legate all’emergenza Covid-19 ancora presente, vedrà una prima trattazione “teorica” delle 

tematiche oggetto delle attività sperimentali e una introduzione al software di raccolta e analisi dati 

“Real Time Laboratory” (RTL) che sarà usato nelle attività di laboratorio. 

In seguito, ogni giornata sarà strutturata con lo svolgimento di una esperienze di laboratorio da parte 

del docente del corso, tramite l’ausilio di un sistema di ripresa video che permetterà agli spettatori 

di notare i dettagli degli apparati sperimentali e seguire le procedure di misura svolte con il sistema 

RTL. Dopo ogni esperienza, Il docente, provvederà a condividere i file dati con studenti e docenti 

per consentire loro di analizzare i dati e costruire i modelli descrittivi delle esperienze svolte. La 

fase finale di ogni giornata vedrà la condivisione dei risultati ottenuti e una discussione finale. 
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