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Sabato 3 maggio 2014, presso la sede della Scuola Secondaria di 

1° grado “Caio Giulio Cesare”, si è ripetuto, come per l’anno 

scolastico passato, l’ incontro di grande valore didattico-divulgativo 

con la Dott.ssa Elisabetta Gallo, ricercatrice presso l'Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Firenze, sulla Fisica delle 
particelle. 

La Dott.ssa Gallo, autrice di circa 500 pubblicazioni., lavora nel 

campo della ricerca di fisica delle alte energie dal 1987; ha 

partecipato ad esperimenti con gli acceleratori di particelle presso il 

CERN di Ginevra e a DESY (Amburgo, Germania).  

Attualmente, collabora al CMS, uno dei due esperimenti che hanno 

portato alla scoperta del bosone di Higgs, nel luglio 2012; coordina, 

inoltre, il programma di fisica delle alte energie a Firenze.  

Il Dirigente, Dott. Fabio Radicioni, ha accolto la Dott.ssa 
ringraziandola per aver accettato l'invito e per aver messo a 

disposizione degli alunni la sua grande cultura.  

Servendosi di slides, Elisabetta Gallo ha accompagnato gli alunni 

delle sei sezioni delle classi terze e gli insegnanti in un mondo 

fantascientifico, partendo dalla struttura dell'atomo, fino ad arrivare 

alla prima rilevazione  sperimentale del Bosone di Higgs, dal nome 

del fisico britannico che per primo ne aveva teorizzato l’esistenza.  

L’esposizione è proseguita con la presentazione di immagini e 

filmati del laboratorio di Fisica Nucleare di Ginevra (con il grande 



acceleratore dove lavorano migliaia di persone da tutto il mondo) e 

altri macroscopici macchinari, in una città sotterranea degna di un 

film di fantascienza.  
La Dott.ssa Gallo ci ha spiegato che la tecnologia sviluppata al 

CERN ha anche attuazioni pratiche, ad esempio in medicina, per 

curare alcuni tumori, oppure con l'invenzione del World Wide Web. 

I ragazzi sono stati invitati ad intervenire e sono stati coinvolti ad 

esprimere curiosità e richieste sui temi esposti. Tutti gli alunni 

hanno evidenziato attenzione ed interesse per gli argomenti trattati 

e la stessa Dott,ssa Gallo ha apprezzato la loro partecipazione. In 

questo, gli alunni sono stati certamente aiutati anche dal fatto che 

le tematiche oggetto di studio per le classi terze sono state 

presentate con chiarezza, semplicità e completezza da una relatrice 
di grande livello professionale e culturale. 

Al termine dell’incontro, gli alunni, gli insegnanti e il Dirigente 

Scolastico hanno salutato la Dott.ssa Gallo, ringraziandola per 

l’opportunità formativa e informativa offerta ai ragazzi, con 

l’augurio  che questo incontro diventi una importante consuetudine 

e si possa riproporre questa interessantissima esperienza per le 

future classi terze, riuscendo in tal modo ad essere aggiornati  

“in tempo reale” su scoperte e ricerche scientifiche di così grande 

attualità. 

 
 

 


