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Sezione VII

where they were introduced. The Ariadne thread is the quantum theory of thermal radiation,
described by Planck’s law, and the concepts at issue are light quanta, wave-particle duality,
and probabilistic, causality violating processes. A possible way of introducing the needed
statistical tools, again inspired by some of Einstein’s papers, is proposed as well. The latter
proposal, suitably complemented, can be independently adopted to teach the rudiments of
statistical physics, building upon elementary kinetic theory.

Particle Therapy International Masterclass: La prima esperienza italiana.
Groppi F. (1)(2), Capua M. (3)(4), Olivieri A. (3), Alborghetti L. (1), Colucci M. (1),
Galvez Febles S.S. (1), Tucci R. (3)(6), Sgambelluri N. (3), Cagnetta F. (2)(5)
(1) Università degli Studi di Milano - UNIMI, Dipartimento di Fisica, LASA
(2) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN, Sezione di Milano
(3) Dipartimento di Fisica dell’Università della Calabria
(4) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Gruppo Collegato di Cosenza
(5) Liceo Scientifico Donatelli, Milano
(6) Liceo Scientifico E. Fermi, Cosenza
Per la prima volta l’Italia ha partecipato all’International Particle Therapy Masterclass,
evento formativo promosso dall’International Particle Physics Outreach Group. Scopo
dell’iniziativa è di avvicinare gli studenti alla fisica applicata alla medicina per la terapia
del cancro mediante radioterapia convenzionale e non, mostrando loro l’importanza della
ricerca di base nel suo impatto sulla società ed in particolare sulla salute dell’uomo. La mat-
tina è stata dedicata all’introduzione delle applicazioni della fisica alla salute e ad una visita
virtuale del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia (CNAO); nel pomeriggio,
dopo l’introduzione del s/w matRad per la preparazione di un piano di trattamento -TP-,
i ragazzi hanno realizzato in prima persona un TP su uno specifico organo. Infine, hanno
presentato i loro risultati in un incontro virtuale internazionale organizzato al CERN con
altri istituti del mondo e in presenza di esperti. In questo contributo, verrà presentata questa
ricca e stimolante esperienza che ha reso “ricercatori e ricercatrici” per un giorno ventidue
studenti selezionati da diverse scuole della Lombardia e della Calabria.

Educazione Civica Scientifica: Un percorso didattico sulle basi fisiche del
cambiamento climatico.
Toffaletti S. (1)(2), Rosi T. (1), Onorato P. (1)
(1) Dipartimento di Fisica - Università di Trento, Via Sommarive, 14, 38123 Povo (Trento) -
Italia
(2) Dipartimento di Fisica - Istituto Tecnico Industriale Statale “Guglielmo Marconi”, P.le
R. Guardini, 1, 37139 Verona (V erona) - Italia
La mancanza di un’adeguata conoscenza scientifica può incidere notevolmente sulle scelte
dei cittadini, con conseguenze gravi sulla nostra capacità di affrontare le grandi sfide globali
come il Cambiamento climatico. L’educazione Civica Scientifica (ECS), la parte basata
sull’alfabetizzazione scientifica della recentemente reintrodotta educazione civica, deve avere
un ruolo centrale nella scuola del futuro. Discuteremo la rielaborazione di una TLS sulle
basi fisiche dell’effetto serra in cui il lavoro di riprogettazione è stato volto ad affiancare
agli aspetti disciplinari temi più tipici della ECS e del rapporto con la scienza. Verranno
presentati i risultati di alcune sperimentazioni con studenti a diversi livelli di istruzione e
messe a fuoco le relazioni tra conoscenza scientifica e consapevolezza civica.

Italo Federico Quercia, dalle misure di raggi cosmici nel dopoguerra con lo
Stormo Baltimore all’ordinariato a Catania.
Pellegriti M. G. (1), Di Gregorio G. (2), Geraci E. (1)(3), Grimaldi M. G. (3),
Lombardo I. (1)
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