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Padova, 21/09/2018 
 
     

Iniziative	di	Alternanza	Scuola	Lavoro	rivolte	agli	studenti		
dei	Licei	Scientifici	e	Licei	Artistici	

 
 
La Sezione di Padova dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), in collaborazione con il 
Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Padova, attiverà due nuove iniziative di 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) per l’anno scolastico 2018/2019. 
 
L’organizzazione modulare delle attività permetterà il coinvolgimento delle classi terze e quarte 
provenienti da Licei Scientifici e Licei Artistici. È previsto che una parte delle attività sarà realizzata 
presso le scuole di provenienza, permettendo così la partecipazione di un totale di ca. 160 studenti.  
 
L’iniziativa si compone di due progetti (Radiolab e Outreach) ed è suddivisa in una fase iniziale di 
formazione, una fase di realizzazione dei progetti e una fase finale volta alla divulgazione dei risultati. 
Tutte le attività si svolgeranno tra ottobre 2018 e aprile 2019. Sono previsti vari momenti di scambio tra 
i partecipanti provenienti dalle diverse tipologie di scuola per stimolare un approccio al lavoro 
interdisciplinare e collaborativo. 
 
 
RadioLab	
 
Il progetto RadioLab ha il duplice scopo di formare gli studenti sulle tematiche ambientali legate alla 
radioattività naturale ed antropica, con particolare riguardo all’impatto del radon che può accumularsi 
per cause naturali negli edifici, e fornire loro, attraverso la preparazione e lo svolgimento in modo 
autonomo di misure di concentrazione di radon, un’occasione per imparare concretamente come si 
progetta e si realizza uno studio sperimentale attraverso il contributo di vari gruppi che collaborano 
assieme. 
Nel progetto sono previste delle lezioni per fornire le conoscenze necessarie sia sulla radioattività, sia 
sul funzionamento della strumentazione scientifica. Successivamente gli studenti potranno coordinarsi 
autonomamente per decidere le modalità di campionamento e per analizzare i dati raccolti, con l'aiuto e 
la supervisione di ricercatori del Dipartimento di Fisica e Astronomia e dell'INFN di Padova. Alla fine 
delle misure, gli studenti organizzeranno un incontro volto alla divulgazione dei risultati e alla 
sensibilizzazione di compagni e famiglie sui temi trattati nel progetto.  
 
Destinatari	

• Progettazione e realizzazione di misure di radiazione ambientale dovuta a radon:  
90 studenti del Liceo Scientifico 

• Individuazione di ambienti critici negli edifici in cui effettuare le misure e loro caratterizzazione, 
analisi dei risultati e preparazione di linee guida sulla mitigazione dell’impatto del radon:  
20 studenti del Liceo Artistico indirizzo architettura 

 
Formazione	iniziale	
Ricercatori dell’INFN – Sezione di Padova e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università 
di Padova introdurranno gli studenti alle attività di ricerca dell’INFN e forniranno le conoscenze 
necessarie per lo svolgimento delle misure. Alcune lezioni da parte di personale di ARPA Veneto 
completeranno la formazione iniziale.  
 
Saranno trattate le seguenti tematiche:   
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• Introduzione all’INFN 
• I costituenti fondamentali della materia 
• Fisica nucleare 
• Effetti biologici della radiazione e radioprotezione: il caso del radon (a cura di ARPA Veneto) 
• Le attività di monitoraggio ambientale dell’ARPA Veneto e la misura di concentrazione del 

radon (a cura di ARPA Veneto) 
• La ricerca bibliografica 
• Misure e analisi dati 
• Scrittura di un progetto 

 
Le lezioni si svolgeranno nei giorni 18 ottobre, 25 ottobre, 8 novembre, 15 novembre e 22 novembre 
dalle ore 14.30 alle ore 17.40 presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, Via Marzolo 8, Padova.  
È inoltre prevista la visita dei Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) dell’INFN in una data da definire.  
 
Realizzazione	dei	progetti	
Durante la seconda fase gli studenti saranno suddivisi in gruppi. Con il supporto di tutor dell’INFN e 
del Dipartimento di Fisica e Astronomia prepareranno ed eseguiranno la misura della concentrazione di 
radon ed analizzeranno i dati ottenuti.  
Gli studenti del Liceo Artistico eseguiranno studi relativi all’accumulo di radon negli edifici e alle 
criticità degli ambienti, faranno delle proposte per la collocazione degli strumenti di misura e cureranno 
la raccolta di parametri geologici, costruttivi e fisici utili a caratterizzare gli ambienti da monitorare. Gli 
studenti del Liceo Scientifico eseguiranno le misure e analizzeranno i dati raccolti, ottenendo 
un’indicazione della concentrazione di radon, mentre gli studenti del Liceo Artistico analizzeranno le 
correlazioni fra misure ottenute e le caratteristiche degli ambienti. 
 
Tutte le attività della seconda fase si svolgeranno tra novembre 2018 a marzo 2019.  
Gli studenti lavoreranno in autonomia presso le scuole di provenienza.  
Colloqui periodici con i tutor dell’INFN e del Dipartimento di Fisica e Astronomia saranno concordati 
individualmente.  
 
Conclusione	e	comunicazione	
Durante la fase conclusiva, gli studenti del Liceo Scientifico prepareranno relazioni per descrivere il 
lavoro svolto e del materiale divulgativo. Gli studenti del Liceo Artistico creeranno delle linee guida per 
la mitigazione dell’impatto del radon, sulla base degli studi iniziali e dei risultati delle misure ottenute 
durante la seconda fase del progetto. Il progetto si concluderà con un evento finale pubblico durante il 
quale gli studenti presenteranno il loro lavoro ed i risultati alla cittadinanza.  
 
La fase finale del progetto si svolgerà tra marzo e aprile 2019.  
Gli studenti lavoreranno in autonomia presso le scuole di provenienza.  
Colloqui periodici con i tutor dell’INFN e del Dipartimento di Fisica e Astronomia saranno concordati 
individualmente.  
 
 
Outreach	
 
Il progetto Outreach ha come scopo la progettazione e realizzazione di materiale promozionale e di 
divulgazione per la Sezione di Padova dell’INFN. La prima fase del progetto prevede una serie di lezioni 
che introdurranno gli studenti alle attività dell’ente, alla fisica delle particelle e dell’Universo e ai metodi 
e modi di lavoro della ricerca. Gli studenti potranno poi scegliere tra tre attività: 1) creazione di una 
“mascotte” con relative fumetto/storie da inserire nel materiale divulgativo della Sezione 2) creazione 
di un video introduttivo sulle attività della Sezione 3) progettazione di gadget da usare in occasione di 
conferenze scientifiche e/o attività divulgative. Lo sviluppo dei progetti avviene in collaborazione con i 
tutor dell’INFN mediante incontri periodici.  
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Agli studenti verrà anche presentato il progetto RadioLab e collaboreranno alla produzione di materiale 
divulgativo e all’organizzazione dell’evento finale del progetto. 
 
Destinatari	
50 studenti del Liceo Artistico 
 
Formazione	iniziale	
Ricercatori dell’INFN – Sezione di Padova e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università 
di Padova introdurranno gli studenti alle attività di ricerca dell’INFN e forniranno le conoscenze 
necessarie per lo svolgimento dell’ASL.  
 
Per il progetto Outreach le lezioni copriranno le seguenti tematiche:  
 

• Introduzione all’INFN 
• I costituenti fondamentali della materia 
• Il nostro Universo 
• Come funziona la ricerca? 
• Scienza e arte (a cura di esperto esterno) 
• Il progetto RadioLab 

 
Le lezioni si svolgeranno nei giorni 18 ottobre, 22 ottobre e 5 novembre dalle ore 14.30 alle ore 17.40 
presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia, Via Marzolo 8, Padova.  
È inoltre prevista la visita dei Laboratori Nazionali di Legnaro (LNL) dell’INFN in una data da definire. 
 
Realizzazione	dei	progetti	
Gli studenti prepareranno i progetti e, dopo conferimento con i docenti e con i tutor dell’INFN, 
realizzeranno il lavoro nell’ambito di una delle tre attività elencate sopra, lavorando in gruppo o 
individualmente. 
 
Tutte le attività della seconda fase si svolgeranno tra novembre 2018 a marzo 2019.  
Gli studenti lavoreranno in autonomia presso le scuole di provenienza.  
Colloqui periodici con i tutor dell’INFN saranno concordati individualmente.  
	
Conclusione	e	comunicazione	
Gli studenti collaboreranno con i partecipanti del progetto RadioLab nella preparazione di materiali 
divulgativi e l’organizzazione di un evento divulgativo pubblico.  
 
La fase finale del progetto si svolgerà tra marzo e aprile 2019.  
Gli studenti lavoreranno in autonomia presso le scuole di provenienza.  
Colloqui periodici con i tutor dell’INFN e del Dipartimento di Fisica e Astronomia saranno concordati 
individualmente. 
 
 
Adesione	alle	iniziative	
 
Vi chiediamo di comunicare l’adesione della vostra scuola ai progetti RadioLab e Outreach entro 
mercoledì 3 ottobre, via email a comunicazione@pd.infn.it, indicando il numero massimo di studenti 
che vorrebbero partecipare ed il contatto (nome, indirizzo email, numero di cellulare) del docente 
referente dell’iniziativa.  
Per domande e chiarimenti vi invitiamo a contattarci telefonicamente al 049 967 7315 (Sabine Hemmer) 
oppure scriverci al nostro indirizzo email comunicazione@pd.infn.it.  
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Vi informiamo che, oltre a queste nuove iniziative, anche le attività di ASL nell’ambito 
dell’International Cosmic Day, delle Masterclasses e del progetto Art&Science e i percorsi di ASL 
individuali all’interno dei nostri servizi saranno di nuovo attivate quest’anno.  


