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Programma

 

 

Il percorso, rivolto ai docenti della scuola primaria, prevede:

 

- due pomeriggi di lezioni divulgative in presenza, aperte a

tutti gli interessati e tenute da ricercatori dell'INFN e della

Fondazione Bruno Kessler sui temi della fisica delle particelle

elementari (i costituenti fondamentali della materia) e della

cosmologia (l'origine e l'evoluzione dell'Universo), aggiornando

le conoscenze sulle scoperte dei fisici degli ultimi cinquant’anni

ai più recenti risultati dal CERN di Ginevra e dalle missioni

WMAP e Planck.

 

I pomeriggi si concludono con la presentazione del percorso

didattico e dei materiali per le classi della scuola primaria 

della versione italiana del Particle Physics Workshop di

C.Lazzeroni e M.Pavlidou (University of Birmingham, UK).

 

Relatori:
Daniele Binosi (ECT* e FBK, Trento)

Cristina Lazzeroni (University of Birmingham)

Sandra Malvezzi (INFN, Milano Bicocca)

Andrea Quadri (INFN, Milano & MIUR)

 

11 e 12 novembre 2019

dalle 16.30 alle 19

Sala Civica 

Sotto il Monte Giovanni XXIII

 

- un percorso operativo da sperimentare in dieci classi della
scuola primaria nel periodo da dicembre ad aprile, con il

tutoraggio didattico di due insegnanti esperte e la possibilità di

contattare i ricercatori dell'INFN per domande di carattere

scientifico

 

- un workshop conclusivo di un pomeriggio nel mese di aprile

2020 per discutere insieme dell'esperienza didattica 

 

 



Le risorse

 

 

I corsisti potranno accedere ad uno spazio on-line con i materiali

delle lezioni, i percorsi didattici, le trump cards da scaricare e

utilizzare nelle classi.

Lo spazio on-line funge da aula virtuale per la condivisione delle

esperienze e dei materiali.

 

 

Iscrizioni

 

 

La partecipazione alle due giornate di formazione è libera previa

iscrizione, per ragioni organizzative, al link Iscrizioni.

 

I docenti interessati a partecipare al percorso di sperimentazione

del Particle Physics Workshop dovranno successivamente

registrarsi tramite la piattaforma SOFIA, con modalità che

saranno indicate durante le giornate di formazione.

 

Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di

competenze di credito formativo a cura 

dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

 

Il corso è gratuito.

 

 

Informazioni

 

Per informazioni e contatti:

andrea.quadri@mi.infn.it
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHjnzTQOaKHphwevCiZbkJ2o4PCbPik6T5scpSjAsXxt-S1w/viewform




https://mediaarchive.cern.ch/MediaArchive/Photo/Public/2008/0804049/0804049_01/0804049_01-A4-at-144-dpi.jpg


https://www.birmingham.ac.uk/schools/physics/outreach/primary-schools/particle-physics-workshop.aspx




 


