
Gentile Collega,  

ricorre quest’anno il 50° anniversario dall’istituzione della Sezione AIF di Mantova. 

Grazie alla sua presenza sul nostro territorio, la ricaduta sulla qualità, sull’interesse e sugli aspetti 

formativi delle discipline scientifiche è stata via via sempre più importante e significativa.  

Abbiamo quindi deciso di ripercorrere questo mezzo secolo di attività della Sezione partendo dalle 

sue radici in un’ottica di rinnovamento. 

Sono state perciò investite energie e risorse per organizzare l’evento dal titolo “cinquantAIF” nel 

periodo 21 aprile-07 maggio 2023, che si terrà negli spazi del complesso delle Sale di Piazza Leon 

Battista Alberti: Sala delle Capriate, Sala della Colonna e altre sale afferenti alla Basilica di S. 

Andrea. 

Gli eventi/attività in programma sono: 

• Una mostra, curata da studenti in percorsi PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro), di 

strumenti di laboratorio che sono stati utilizzati per le prime esperienze didattiche; 

• Una galleria di poster rievocativi di significative attività svolte durante i corsi di 

aggiornamento per docenti; 

• La digitalizzazione e la divulgazione di tutti i materiali prodotti dai docenti mantovani nei 

cinquant’anni di attività della Sezione; 

• Conferenze e tavola rotonda sulle prospettive dell’insegnamento della fisica in Italia e 

all’estero con la partecipazione di esperti del settore; 

• Conferenze sull’utilizzo consapevole dell’energia rivolta ad un pubblico indifferenziato 

(Agenda 2030); 

• Laboratori di fisica divulgativi, condotti da studenti e dedicati ad un pubblico 

indifferenziato; 

• Visite guidate per scolaresche di ogni ordine e grado con attività laboratoriali. 

All’interno del periodo espositivo è previsto un corso di aggiornamento per docenti in cui saranno 

riproposte le esperienze più significative raccolte nel corso di mezzo secolo di attività. 

La mostra è prevista a libero accesso per il pubblico generico e con un accompagnatore qualificato 

per le scolaresche.  

L’iniziativa è quindi articolata in tre possibili forme di partecipazione. Si potrà: 

1) frequentare le attività come corso d’aggiornamento di 15 ore, gratuito, iscrivendosi 

sulla piattaforma SOFIA, ID 80230; 

2) portare le classi alle attività didattiche a loro dedicate nelle mattine del 26 aprile e 

del 2 maggio, prenotando presso Alkemica; 

3) diffondere tra colleghi, amici, concittadini le iniziative che sono comunque tutte 

aperte anche ad un pubblico indifferenziato. La locandina allegata può essere diffusa 

ai tuoi contatti e stampata per essere esposta.  

 

Certi del tuo interesse e della tua partecipazione, ti salutiamo e restiamo a disposizione per qualsiasi 

chiarimento. 

Per il comitato organizzatore 

Federica Motta, Segretaria della Sezione 

 

Per informazioni: 

aif.mantova@aif-fisica.org 

con oggetto: INFO 50 

Per prenotazioni: 

alkemica.prenotazioni@gmail.com 

 

Ulteriori notizie sul sito www.aifmantova.it 
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