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Le	classi	II	A	e	III		A	Liceo	scientifico	all'Accademia	delle	Scienze	

	

Le	classi	II	A	e	III	A	del	Liceo	scientifico	"8	marzo"	
si	 sono	 recate	 il	 31	 gennaio	 2018	 in	 visita	 alla	
mostra	 "L'infinita	 curiosità",	 allestita	 presso	
l'Accademia	 delle	 Scienze	 di	 Torino.	 Hanno	 così	
realizzato	 una	 delle	 attività	 previste	 dalla	
Curvatura	 comunicazione	 scientifica,	 progetto	
attuato	 a	 partire	 dall'anno	 scolastico	 2016/2017	
per	le	classi	del	Liceo	di	ordinamento.	

La	 mostra	 propone	 un	 viaggio	 nell'Universo	 in	
compagnia	 del	 fisico	 Tullio	 Regge,	
dall'infinitamente	 grande	 all'incredibilmente	
piccolo:	 attraverso	 questo	 percorso	 gli	 studenti	
hanno	 potuto	 ammirare	 e	 sperimentare	 le	
meraviglie	della	Fisica	contemporanea.	

A	differenza	di	altre	mostre	prettamente	teoriche,	
questa	 invita	 il	 visitatore	 ad	 interagire	 con	
strumenti	 meccanici	 e	 multimediali	 al	 fine	 di	
conoscere	e	comprendere	più	facilmente	la	Fisica.	
Per	 esempio,	 grazie	 ad	 una	 stanza	 dotata	 di	
proiettori	 capaci	 di	 riprodurre	 immagini	 su	 ogni	
superficie	 della	 stessa,	 gli	 studenti	 hanno	
intrapreso	 un	 viaggio	 dal	 tetto	 dell’Accademia	
fino	 all’	 orizzonte	 cosmico,	 attraversando	 il	
Sistema	Solare	e	 la	Via	Lattea;	come	dimenticare	
inoltre	 la	 riproduzione	 in	 scala	 di	 un	
interferometro	 laser,	 un	 rilevatore	 a	 bracci	 di	
onde	 gravitazionali?	 Questo	 strumento	 è	
attualmente	 in	 uso	 presso	 il	 	 L.I.G.O.	 (Laser	
Interferometer	 Gravitational-wave	 Observatory),	
un	 osservatorio	 statunitense	 nato	 dalla	
collaborazione	tra	due	Istituti	di	ricerca	americani	
per	 rilevare	 le	 onde	 gravitazionali	 e	 verificare,	
così,	 la	 validità	 delle	 teorie	 di	 Einstein	 sulla	 loro	
esistenza.	 Questo	 progetto	 ha	 permesso	 ai	 suoi	
fondatori	 di	 ottenere	 nel	 2017	 il	 premio	 Nobel	
per	la	Fisica!	

Terminata	la	visita,	gli	studenti	sono	stati	condotti	
in	 quello	 che	 possiamo	 definire	 il	 “tempio	 della	
scienza”,	 il	 cui	 nome	 è	 “Sala	 dei	 mappamondi”,	
una	 biblioteca	 adibita	 a	 sala	 conferenze.	 Al	 suo	
interno	si	trovano	circa	250000	volumi	di	tutte	le	
epoche	e	in	tutte	le	lingue,	affreschi	raffiguranti	le	
quattro	 scienze	 fondamentali	 (Matematica,	
Scienze	 naturali,	 Geografia	 e	 Astronomia),	 due	
famosi	 e	 suggestivi	 mappamondi	 del	 cartografo	
veneziano	Vincenzo	 Maria	 Coronelli	 e	 la	 volta	
celeste;	in	fondo	all’aula	sono	collocati	i	busti	dei	
tre	fondatori	dell’Accademia.	

Dopo	 l'esposizione	 di	 una	 breve	 biografia	 di	
Albert	 Einstein,	 la	 mattinata	 è	 proseguita	 con	
alcune	 attività	 laboratoriali	 riguardo	 le	 sue	
scoperte:	 nella	 prima,	 è	 stato	 proposto	 un	
problema	circa	la	teoria	della	relatività,	ovvero	“Il	
paradosso	dei	gemelli”,	mentre	nella	seconda	si	è	
trattato	 di	 elettromagnetismo,	 prima	 attraverso	
una	calamita	e	un	magnete,	poi	per	mezzo	di	un	
tubo	 di	 PVC	 e	 un	 magnete;	 infine	 è	 stato	
considerato	 il	 campo	 gravitazionale:	 su	 un	 telo	
elastico	è	stata	posta	una	pietra	che	simulava	un	
buco	nero.				

La	 visita	 è	 stata	 piacevole	 e	 ha	 permesso	 di	
apprendere	 più	 facilmente	 nozioni	 di	 Fisica	
avanzata;	inoltre	le	classi	hanno	avuto	l’occasione	
di	 assistere	 ad	 un	 esempio	 di	 comunicazione	
scientifica,	che	era	lo	scopo	dell’uscita	didattica.		
	
Alla	prossima!	

Gli	inviati	speciali	della	II	A	LS	
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