
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

PROGRAMMA 

Scuola primaria 

VILLA COMUNALE 

1. MARILÙ E I CINQUE SENSI 

Luca Serani, Giuseppe Tomei, Roberto Ianni, Benedetta Talluto - Associazione culturale 
“Ricordo” 

Dal fortunato testo di Carlo Scataglini, Marilù è una storia allegra e originale che ci 
condurrà in un viaggio fantastico alla scoperta dei cinque sensi attraverso un albero 
speciale che sa parlare (e lo fa tramite le filastrocche) e le domande che la bambina gli 
pone dopo aver incontrato degli strani personaggi: un occhio, un orecchio, un dito, una 
bocca e un naso. Nello spettacolo vengono analizzati diversi aspetti della percezione, con 
particolare riguardo ai fattori che ne determinano la qualità e la specificità in ciascun 
individuo. 

Ora: 10:00 

 

Scuola secondaria di I grado 

GSSI LIBRARY 

 

2. A TASTE OF MATH: LA MATEMATICA DOVE MENO TE L’ASPETTI 

Serena Cenatiempo, Ourania Giannopoulou, Lucia Nasti, David Nicholas Reynolds - 
Ricercatori GSSI  

Laboratorio per ragazzi. 

Dove si nasconde la matematica? Scopriamolo insieme ai ricercatori e alle ricercatrici del 
GSSI che, con quiz, giochi e attività, ci aiuteranno a scoprire la matematica nascosta nella 
nostra vita quotidiana. 

Target: Gruppi: 1 classe per turno - Orari: 9:30 - 11:30 - 17:00 



 
 

 

Classi terze della scuola secondaria di I grado  

SALA IPOGEA 

3. LA SCIENZA DEL RISCHIO TRA DISASTRI INNATURALI E IMPREVEDIBILI 

CATASTROFI 

Flavio Stimilli - Ricercatore REDI 

Molti fenomeni naturali estremi (tempeste di pioggia e vento, periodi di prolungata siccità, 
terremoti, ecc.) possono generare disastri che, in maniera impropria, vengono a loro volta 
definiti spesso naturali, e in buona parte imprevedibili. Ma è davvero così? E come 
possiamo allora ridurre il rischio di catastrofi, più o meno annunciate, limitando i danni alle 
persone e alle cose? Il seminario vuole rispondere a queste basilari domande, 
descrivendo come la scienza del rischio affronta oggi le crescenti sfide in tal senso, legate 
anche e in particolare ai cambiamenti climatici.  

Ore: 11:30 - Posti: 250 

 

 

Scuola secondaria di II grado 

SALA CONFERENZE (GSSI Rettorato) 

4. A. I. : RITORNO AL FUTURO  

AGIT 

Vi siete mai chiesti come Netflix riesca a suggerirvi la serie giusta al momento giusto? O 
come faccia TikTok a consigliarvi contenuti interessanti uno dopo l'altro? Tutto questo è 
possibile grazie all'Intelligenza Artificiale che lavora "dietro le quinte", una disciplina che 
giorno dopo giorno sta diventando parte integrante della nostra vita. L’obiettivo di questa 
conferenza è quello di spiegare, in modo semplificato, come tutto questo accade ed 
insieme agli studenti interagire con i diversi dispositivi intelligenti dotati di AI, ciò che viene 
definito con il termine di AIoT. 

Ore: 9:00 - Posti: 250 

 

5. IL RISCHIO VULCANICO IN ITALIA: PERCHÉ È IL PIÙ ALTO AL MONDO 

Claudia Troise – Primo Ricercatore INGV, Sez. Napoli – Osservatorio Vesuviano 

L’Italia è uno dei primi Paesi al mondo per numero di abitanti esposti a rischio vulcanico, 
anche perché le aree a ridosso dei vulcani attivi sono tutte densamente popolate. Poiché è 
impossibile impedire che un'eruzione avvenga, per garantire la sicurezza di tali aree 
diventa fondamentale riuscire a stimare quantitativamente il livello di rischio che li 
caratterizza. Per farlo è necessario familiarizzare con le diverse grandezze che entrano in 



 
 

gioco in tale stima: analizzeremo insieme la pericolosità del singolo vulcano, l’esposizione 
della popolazione e degli edifici, e infine la vulnerabilità di questi ultimi, delle infrastrutture 
e delle lifelines delle aree potenzialmente colpite da un’eruzione. 

Ore: 11:00 - Posti: 250 

 

MAIN LECTURE HALL (GSSI Viale Crisp,i 7) 

 

6. UN PIANETA VIVENTE: IMMAGINI SATELLITARI A CONFRONTO RIVELANO 
COSA SUCCEDE DURANTE I TERREMOTI 

Simone Atzori – Ricercatore INGV, Osservatorio Nazionale Terremoti, Roma 

Molti terremoti su terraferma producono una deformazione superficiale impercettibile per 
l'uomo ma "visibile" e misurabile tramite l'interferometria radar differenziale (DInSAR), una 
tecnica che consiste nel confronto di due immagini della stessa area, ottenute prima e 
subito dopo il fenomeno che si intende indagare, e nella sistematica rilevazione e 
mappatura delle differenze. Vedremo come, grazie ai dati ricavati, è possibile da un lato 
esplorare le caratteristiche generali e di dettaglio della sorgente sismica, dall'altro capire 
come il ripetersi di forti terremoti plasmi il paesaggio attraverso il tempo geologico. 
Prenderemo in esame proprio il terremoto de L’Aquila, uno dei più studiati con l’impiego 
dell’interferometria radar, in un viaggio alla scoperta delle trasformazioni del nostro 
territorio. 

Ore: 09:15 - Posti: 50 (2 classi) 

 

7. SCIENZA IN UN MINUTO: COME TI SPIEGO  L'ASTROFISICA MULTI-
MESSAGGERA 

Samuele Ronchini - Dottorando in Fisica al GSSI 

Partendo dal video inserito da Nature nella top ten del concorso “Science in Shorts”, 
Samuele Ronchini, dottorando del GSSI in fisica delle astro-particelle, guiderà il pubblico 
tra le più recenti scoperte che hanno segnato la nascita dell’astronomia multi-messaggera. 
Sarà un viaggio sulle orme di tre protagonisti, un fotone, un’onda gravitazionale e un 
neutrino, passando per fusioni di buchi neri, collassi di stelle e altri eventi cataclismici che 
affollano il nostro Universo. Una panoramica sulle più avanzate tecniche osservative, 
messe a punto per rilevare deboli segnali provenienti dagli angoli più remoti del cosmo e 
per rispondere a domande fondamentali dell’astrofisica moderna. Lo spettatore verrà 
guidato nel cuore di una delle sfide scientifiche più ambiziose del nostro tempo: coordinare 
gli sforzi una comunità mondiale di astronomi e fisici per rilevare esplosioni cosmiche che 
in pochi secondi rilasciano l’intera energia che il Sole produce durante tutta la sua vita. 
Requisiti per intraprendere questa avventura? Nessuno, basta lasciarsi incuriosire e 
affascinare dai segreti che il nostro Universo ancora ci nasconde. 

 Ore: 11:00 - Posti: 50 (2 classi) 

SALA IPOGEA 



 
 

Biennio scuola secondaria di II grado 

 

8. LA SCIENZA DEL RISCHIO TRA DISASTRI INNATURALI E IMPREVEDIBILI 

CATASTROFI 

Flavio Stimilli - Ricercatore REDI 

Molti fenomeni naturali estremi (tempeste di pioggia e vento, periodi di prolungata siccità, 
terremoti, ecc.) possono generare disastri che, in maniera impropria, vengono a loro volta 
definiti spesso naturali, e in buona parte imprevedibili. Ma è davvero così? E come 
possiamo allora ridurre il rischio di catastrofi, più o meno annunciate, limitando i danni alle 
persone e alle cose? Il seminario vuole rispondere a queste basilari domande, 
descrivendo come la scienza del rischio affronta oggi le crescenti sfide in tal senso, legate 
anche e in particolare ai cambiamenti climatici.  

Ore: 11:30 - Posti: 250 

 

IV e V scuola secondaria di II grado 

PALAZZO DELL’EMICICLO 

9. IL SOLE “IN DIRETTA” 

 Osservazione "in diretta" del sole al telescopio con l'utilizzo di speciali filtri, si potranno 
osservare le protuberanze solari, giganteschi getti di materia che si innalzano dalla 
superficie e le macchie solari, il tutto completato da una breve descrizione della nostra 
stella e dei fenomeni visibili al telescopio. 

Ore: da definire  

 

EVENTI ONLINE 

Scuola secondaria di II grado 

 

10. INFODEMIA, FAKE NEWS E DATI UFFICIALI: COME ORIENTARSI CON I DATI 
ISTAT 

Valentina Fusco - ISTAT 

Quando circola una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non vagliate con 
accuratezza, diventa difficile orientarsi su argomenti e farsi un’opinione. Troveremo 
insieme una cura contro l’infodemia, divertendoci! La statistica sarà la nostra arma segreta 
per trasformare i dati in conoscenza. Andremo alla scoperta delle fonti della statistica 
ufficiale, daremo la caccia alle fake-news verificando le notizie più curiose con un quiz on-
line. 



 
 

Target: Liceo Scientifico - Piattaforma: Microsoft Teams - Ore 09:00 

 

11. SPACE WEATHER E SATELLITI: QUANDO PERICOLOSITÀ E OPPORTUNITÀ SI 
INCONTRANO. 

Luca Spogli - INGV 

I fenomeni di meteorologia spaziale sono tra gli eventi più energetici che avvengono nel 
nostro sistema solare e che hanno effetti sulla Terra, rappresentando uno dei rischi 
naturali che mettono a repentaglio le tecnologie su cui la nostra società sempre di più fa 
affidamento. Tra di esse, quelle che si basano sul posizionamento satellitare fornito dai 
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) sono tra le più critiche perché il loro 
eventuale malfunzionamento impatta su settori cruciali quali la navigazione (aerea, marina 
e terrestre) e l’agricoltura di precisione. Insieme analizzeremo in che modo questi 
fenomeni metereologici mettono a rischio il sistema GNSS, ma allo stesso tempo 
forniscono dati essenziali per lo sviluppo di modelli e algoritmi utili al miglioramento delle 
conoscenze sullo spazio circumterrestre. 

Ore 11:00 - Piattaforma: Zoom/Meet 

 

Classi terze della scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado 

 

12.  SUMO SCIENCE 

Giulia Pagliaroli - LNGS – INFN;  Flavio Stimilli - REDI 

“Sumo Science” è un momento di incontro tra il mondo della ricerca e il mondo della 
scuola, dove i ragazzi avranno modo di incontrare virtualmente due ricercatori che 
svolgono un lavoro in due ambiti di ricerca diversi. Una sfida tra ambiti di ricerca, visti e 
conosciuti attraverso la diretta esperienza dei protagonisti che ogni giorno lavorano nel 
mondo della ricerca. Intende essere un momento di incontro giocoso per dare agli studenti 
la possibilità di sentire delle testimonianze dirette dai ricercatori, di interagire con loro, 
comprendere che ogni ricercatore non è qualcuno di astratto alla società e che ognuno di 
loro può da grande lavorare nel mondo della ricerca. I ricercatori verranno stimolati nel 
mettersi in gioco attraverso un finto match sportivo che li porterà a riflettere sulle parti più 
pop e di ricaduta quotidiana del proprio lavoro. All’interno di un campionato nazionale si 
sfideranno in cinque round, a colpi di domande e risposta, per provare ad appassionare e 
incuriosire gli studenti. 

PRIMA SFIDA: 11/10/2022 

Target: 1 classe - Ore 11:00 - Piattaforma: Zoom 


