
 

 

La “laurea”  

del FIANI – LECCISOTTI 

Il giorno 11 marzo u.s. presso la facoltà di Matematica dell’Università degli Studi di Bari, alla 

presenza della commissione di laurea presieduta dal relatore prof. Marcello Abbrescia, è stata 

discussa una tesi di Laurea Magistrale che ha avuto come oggetto un lavoro sperimentale svolto 

dalla laureanda Grazia Cordone. 

La dott.ssa Grazia Cordone ha presentato il suo lavoro sperimentale basato sull’osservazione dei 

raggi cosmici che giungono a livello del suolo.  

Per la realizzazione dell’attività laboratoriale, lo scorso anno scolastico, fu chiesta la collaborazione 

e il coinvolgimento pratico di un gruppo di studenti dell’ISISS “FIANI - LECCISOTTI”; l’invito fu 

raccolto con entusiasmo dai docenti di fisica delle classi quinte dell’ind. Scientifico (proff.sse 

Pantaleo, Ruggi e Turco) e così, esattamente a febbraio 2020, venne organizzata l’ entusiasmante 

attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Per realizzare tale prova sperimentale fu costruita una camera a nebbia basata sul modello del fisico 

Langsdorf, come si vede nell’immagine sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservatori d’eccezione e protagonisti dell’esperimento sono stati gli studenti delle classi 5B - 5C - 

5D a.s. 2019-20, ai quali fu dato il compito di riconoscere le tracce lasciate dai raggi cosmici, 

contando il numero di particelle visibili all’interno della camera a nebbia in un dato intervallo di 

tempo. 

I dati rilevati sperimentalmente dagli studenti sono stati raccolti dalla autrice della tesi e, mediante 

un attento lavoro di elaborazione matematica e statistica, messi poi a confronto con le previsioni 

teoriche attese con uno strumento del tipo utilizzato. 

E’ emerso che il valore sperimentale rilevato dagli studenti è stato di circa 15 particelle/minuto; 

quello teorico atteso è di circa 44 particelle/minuto. 

I dati sperimentali sono comunque accettabili e si possono considerare in ragionevole accordo con 

quelli teorici, tenuto conto degli inevitabili errori di misura, del grado di efficienza geometrica della 

camera costruita, nonché delle capacità di osservazione dei giovani sperimentatori, che si sono 

cimentati per la prima volta in assoluto in una prova del genere.  

L’attività laboratoriale e la prova sperimentale sono stati un forte stimolo per i ragazzi, destando 

curiosità ed interesse per l’argomento. In particolare gli alunni della classe 5B hanno 

successivamente approfondito il tema “RAGGI COSMICI” (e le innumerevoli ripercussioni in svariati 

ambiti) in occasione degli esami di stato 2020, poiché è stato quello il tema di fisica, declinato nelle 

diverse sfumature e applicazioni, assegnato loro per la realizzazione dell’elaborato e predisposto 

dal docente delle materie di indirizzo matematica e fisica. 

Riteniamo che iniziative del genere siano importanti per gli studenti anche come forma di 

orientamento e di guida alla scelta degli studi universitari, indirizzandoli verso facoltà scientifiche 

che al momento si rivelano più vantaggiose per un successivo e rapido inserimento nel mondo del 

lavoro.  Inoltre, per gli studenti dell’indirizzo scientifico si tratterebbe di una scelta in coerenza e 

continuità con il percorso di studi liceali.   



 

 

Non a caso la dott.ssa Cordone si è laureata in Matematica dopo aver conseguito la maturità 

scientifica proprio al “Fiani ” ed è riuscita a inserirsi immediatamente nel mondo scolastico, come 

docente di matematica e fisica. 

La comunità del “Fiani - Leccisotti” è orgogliosa di essere stata coinvolta nell’importante lavoro 

sperimentale e di aver realizzato un’attività didattica di innegabile valenza formativa per i propri 

studenti. 

prof.ssa Vincenza Pantaleo – prof.ssa Anna Ruggi 

 

  


