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Comunicazione n. 134 Como,11.01.2023 
 

                                    Agli studenti 
Ai Genitori e Tutori 

Classi quinte e quarte 
Al personale docente  

 
 
Oggetto: miniscuola di fisica delle particelle –Università dell’Insubria 
 
Si trasmette la comunicazione relativa alla scuola in oggetto, organizzata presso la sede di Como 
dell’Università dell’Insubria. In Via Castelnuovo 7.   
Si tratta di una 16 ore in cui gli studenti vengono accompagnati nel complesso mondo della fisica 
delle particelle sia dal punto di vista teorico che da quello sperimentale, tramite una serie di 
esperimenti con cui per la prima volta entreranno in contatto con l’affascinante mondo 
dell’interazione della radiazione con la materia e con i rivelatori di particelle, gli “occhiali” con cui la 
osserviamo.  
La scuola si terrà nelle seguenti giornate dalle 14 alle 18:  
25 e 26 gennaio 2023 
1 e 2 febbraio 2023 
3 febbraio 2023 per chi intende partecipare alla costruzione di un rivelatore per particelle beta (che 
poi si porterà a casa!) 
 
Il numero massimo di partecipanti è 15.  
Per iscriversi, nome, cognome e email devono essere comunicati a michela.prest@uninsubria.it 
 
Gli studenti interessati sono pregati anche di comunicare la propria partecipazione al coordinatore di 
classe. 
 
Si allega locandina completa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs n. 39/1993 
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MINISCUOLA DI FISICA DELLE PARTICELLE

La miniscuola di fisica delle particelle del gruppo Insulab dell’Università degli Studi dell’Insubria è
dedicata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che stanno frequentando il quinto
anno e a studenti estremamente motivati del quarto anno. 

I docenti di fisica degli studenti partecipanti sono a loro volta i benvenuti a seguire la scuola.   

Si tratta di una scuola di 16 ore in cui gli studenti vengono accompagnati nel complesso mondo
della fisica delle particelle sia dal punto di vista teorico che da quello sperimentale, tramite una
serie di esperimenti con cui per la prima volta entreranno in contatto con l’affascinante mondo
dell’interazione della radiazione con la materia e con i rivelatori di particelle, gli “occhiali”
con cui la osserviamo. 

La scuola si terrà nelle seguenti giornate dalle 14 alle 18: 

25 e 26 gennaio

1 e 2 febbraio

3 febbraio per chi intende partecipare alla costruzione di un rivelatore per particelle beta (che poi
si porterà a casa!)

Gli argomenti trattati saranno i seguenti: 

Introduzione alla fisica delle particelle: il  Modello
Standard, la radioattività naturale e i rivelatori
di particelle 

L’acceleratore da tavolo: la misura del rapporto 

carica/massa dell’elettrone. Per analizzare i dati 

impareremo a usare il linguaggio Python
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La spettroscopia gamma: 

l’alfabeto della Natura

L’esperimento  di  Rutherford e  la  spettroscopia
alpha: dalla scoperta del nucleo alla datazione con le
catene radioattive

Il contatore Geiger: il primo contatore elettronico 

della storia e il suo modo di “vedere” le particelle

I messaggeri dal cosmo più profondo:  i raggi
cosmici. 

Per ottenere l’attestato è necessario partecipare a tutte e 4 le lezioni. 

Le lezioni si terranno presso i laboratori dell’Università degli Studi dell’Insubria, via Castelnuovo
7, Como. Il numero massimo di partecipanti è 15.  

Per  iscriversi,  nome,  cognome  e  email  devono  essere  comunicati  a
michela.prest@uninsubria.it


