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1  - PROGETTO ESECUTIVO  “ A scuola di raggi cosmici – vivere il progetto EEE” 

 
 

Prot. N. 6980-A3   del 16/12/2016 – Approvato dal Collegio Docenti del 15/12/2016 

 

PROGETTO ESECUTIVO di  “ A scuola di raggi cosmici – vivere il progetto EEE” 

 
Obiettivi specifici :  Far vivere oltre che approfondire agli allievi liceali dell’Istituto lo stato 
della Fisica delle particelle e delle  realtà, anche  scolastiche, sperimentali di eccellenza.  
 
Gli incontri in ore non curriculari (prevalentemente pomeridiani) comprenderanno una parte 
teorica ed una parte pratica o laboratoriale (anche attraverso l’uso di audiovisivo)al fine di 
rendere gli incontri più coinvolgenti per gli allievi. 
 
Attività teoriche 
La comprensione del progetto ha come prerequisito l’acquisizione di concetti di fisica e 
tecnologie che  :  

- sono stati  trattati negli anni precedenti ma che necessitano un breve richiamo, 
-  non trattati in quanto non rientravano nella originaria strategia didattica, 
- che è necessario anticipare rispetto alla normale tempistica del quinto anno,  
- afferenti ad discipline correlate e non presenti nei programmi didattici, 

non compresi nel programma ministeriale ed  appresi nel corso di esperienze personali e 
specialistiche  

 
Verranno trattati i seguenti argomenti:  
T1:  Richiami di elementi di misurazione approfonditi , ( teoria degli errori e  statistica)  
Richiami di elettrostatica  
T 2: Richiami di correnti nei fluidi e ionizzazione, Richiami di elettromagnetismo  
 T 3 : Modelli atomici storici ed attuali  
 Richiami su elementi di meccanica ondulatoria: emissioni, spettri, rilevazione  
T4 :  Fisica delle particelle,  Modello standard e muoni,  I raggi cosmici 
T 5: Il progetto EEE, Elementi costruttivi del telescopio EEE 
Network di telescopi scolastici  
T 6 : Il Data collecting  e l’analisi dei risultati  
T 7 : La camera a nebbia : cenni teorici e modalità costruttive  
 
Attività laboratoriali 
Avviare gli allievi ad una didattica sperimentale e manuale che la riduzione delle ore di 
laboratorio che la recente riforma eliminato.                              
L 1 : Esercitazione manuali sugli elementi costruttivi di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
(costruzione di circuiti semplici e complessi , linee di comunicazione dati) 
L 2 :Costruire circuiti in serie e parallelo , realizzare connessioni di rete  
Progettazione e realizzazione di una camera a nebbia  
L3 : Ricerca delle  possibilità realizzati più semplici  
L4 : Proposizione di progetti personali per la realizzazione di una camera a nebbia  
L5 Costruzione di una camera a nebbia scolastica   
L6 Verifiche sperimentali con la camera a nebbia  
L7 Reporting multimediale dei risultati                                    
 



2  PROGETTO “ A scuola di raggi cosmici – vivere il progetto EEE” 

 
 

 
 
Attività all’esterno  

- Visita studio presso il  “Telescopio EEE” dell’ Istituto di Istruzione Superiore “Scipione 
Staffa” di Trinitapoli (BT)      

Sabato 4  marzo 2017  
- Visita e lezione didattica “Matinée di Scienza INFN-LNF DIAGNOSTICA PER I BENI 

CULTURALI” (ore 9,30-13,00) presso i LNF di Frascati. (già prenotata) 
Giovedì 6 aprile 2017 

 
Le attività all’esterno saranno associate, ove possibile,  con altre visite di interesse didattico 
multidisciplinari   
 
 
Pianificazione DIDATTICA   di massima   

giorno descrizione  ore 

7/2 Martedì T1 ed L1  ore 15- 18  3 

9/2 Giovedì T2 ed L2  ore 15- 18  3 

14/2 Martedì T3 ed L3   ore 15- 18  3 

21/2 Martedì T4 ed L3 /L4   ore 15- 18  3 

2/3 Giovedì T5 ed L5   ore 15- 18  3 

4/3 Sabato VISITA telescopio EEE di Trinitapoli   

16/3 Giovedì T6/ T7  ed L5 / L6 ore 15- 18  3 

21/3 Martedì T7  ed L7  ore 15 - 17  2 

6/4 Giovedì INFN - FRASCATI Matinée di Scienza    

 

Esigenze : 

Registro firma per gli allievi e docente   

- Aula scolastica in orario pomeridiano dotata di apparecchiatura di video-proiezione 

- Laboratorio dotata di apparecchiatura di video-proiezione con possibilità di oscuramento 
totale 

- Frigorifero 

- Laboratorio di Fisica , materiale didattico di elettromagnetismo (vedi lista n.1  allegata)  

- materiale costruttivo camera a nebbia (vedi lista n. 2  allegata)  
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