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Circ. n.206/ISIS          Cervignano, 20/01/2022
      

Agli studenti delle classi quarte e quinte  
e alle loro famiglie    

 
Ai docenti 

Ai coordinatori di sede 
  
 
Oggetto: Masterclasses Internazionali in Fisica delle Particelle 2022 
 

Le Masterclasses Internazionali sono un evento formativo e divulgativo proposto per la prima volta 

nel 2005 in occasione dell'anno mondiale della Fisica su iniziativa dell'IPPOG (International 

ParticlePhysics Outreach Group) con il supporto dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) che 

coordina le Masterclass italiane.  

 
Queste giornate sono pensate per dare a studenti/esse degli ultimi anni (classi del IV e V anno) 

particolarmente interessati/e la possibilità di avvicinarsi al mondo della ricerca sperimentale in Fisica 

delle particelle elementari e di misurarsi con l'analisi di dati raccolti in esperimenti di punta 

all’acceleratore Large Hadron Collider del CERN, il Laboratorio Europeo per la Fisica delle Particelle.  

 
La Sezione di Trieste ha organizzato le Masterclasses 2022 proponendo due giornate, una in 

presenza in data 1° marzo e l’altra da remoto tramite la piattaforma Zoom in data 7 marzo 2022. 

Considerata l’attuale situazione epidemiologica, nella giornata in presenza l’accesso agli spazi 

dell’Università degli Studi di Trieste sarà consentito solo a studenti/esse maggiorenni ed in possesso 

di Green Pass valido (per un totale massimo di 19 ragazzi/e). Per gli/le studenti/esse che 

parteciperanno alla giornata da remoto i requisiti minimi sono un browser per la navigazione in 

internet, una connessione stabile e l’applicazione Zoom già installata sul proprio computer.  

 
Parte della mattinata sarà dedicata a lezioni e seminari introduttivi durante i quali verranno presentati 

agli/alle studenti/esse i principali temi di studio della Fisica delle Particelle ed i metodi di ricerca che 

vengono applicati in questo campo. Quanto appreso durante le lezioni servirà poi ad affrontare 

l'analisi dati con un’esercitazione pratica al computer supportata dai tutors. Per far ciò gli/le 

studenti/esse avranno accesso ai programmi grafici interattivi che i fisici delle particelle usano al 

CERN e avranno la possibilità di misurare grandezze fisiche utilizzando dati sperimentali raccolti 

dagli esperimenti del CERN. Durante il pomeriggio, così come avviene nelle grandi collaborazioni 

internazionali, gli/le studenti/esse partecipanti si collegheranno in videoconferenza con gli altri istituti 

europei che durante la giornata avranno analizzato gli stessi dati, per confrontare e discutere i 

risultati ottenuti. 

Al termine della giornata verranno raccolte le presenze e nei giorni successivi sarà rilasciato un 

attestato di partecipazione.  
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Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito web http://masterclasses.ts.infn.it che verrà 

costantemente aggiornato ed il sito web di International Particle Physics Outreach Group (IPPOG) 

http://www.physicsmasterclasses.org , organizzatore dell’evento a livello europeo. 

 

Si invitano gli/le studenti/esse interessati/e a partecipare alle Masterclasses a contattare via e-mail 

entro sabato 5 febbraio 2022 la prof.ssa Dittongo (dittongo.selenia@isisbassafriulana.edu.it) che 

provvederà a completare la procedura di iscrizione. 

 

Per il Dirigente Scolastico 
Prof. Oliviero Barbieri 

 
Prof.ssa Selenia Dittongo 

Docente delegato  ex art.25 c.5 D.lgs 30/03/2001 n.165 
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