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Oggetto: ATTIVITÀ DI PCTO CON LA SISSA DI TRIESTE 

Si informa che giovedì 22 aprile p.v. dalle ore 10.00 alle ore 12.00 gli studenti dell’allegato elenco 
parteciperanno alla conferenza/laboratorio dal titolo Cervelli a “banda larga”  organizzata dalla SISSA di 
Trieste. 
Gli studenti che non saranno in presenza svolgeranno l'attività attraverso la piattaforma Zoom in autonomia. 

Gli studenti che saranno in presenza svolgeranno l'attività rispettivamente in aula n. 22 della sede centrale 

(prof.ssa Tubaro in assistenza) e in aula informatica della sede di via Colvera (prof. Agnolin in assistenza), nel 

rispetto di tutte le norme anticovid previste dal regolamento d'istituto.  

La docente referente dell'iniziativa, Prof.ssa Sara Tubaro, provvederà qualche giorno prima ad inviare alla 

mail istituzionale dei partecipanti (nomecognome@leomajor.edu.it) il link per il collegamento. 

Gli allievi saranno indicati nel registro elettronico come “presenti fuori aula”. 

 

Nel caso non sia possibile, per qualsiasi motivo, a qualcuno dei partecipanti in elenco prendere parte 

all'attività è richiesto di avvisare tempestivamente la prof.ssa Tubaro  alla mail istituzionale 

prof.saratubaro@leomajor.edu.it per far subentrare gli studenti attualmente in lista d'attesa. 

 

L'attività si svilupperà secondo il seguente programma: 
 

1. Presentazione della SISSA 
2. Gioco "Indovina chi? SISSA - edition" 
3. Attività interattiva con la/il ricercatrice/ore di Neuroscienze 

 
Ecco l’abstract dell’attività che verrà svolta: 
“La nostra capacità di pensare, apprendere, ricordare e agire dipende del tutto dai miliardi di cellule del 

cervello, chiamate neuroni. Proprio come per i transistor in un sistema elettronico, queste cellule sono 

collegate fra di loro a formare dei circuiti complessi, dove le singole unità si trasmettono informazioni 

utilizzando impulsi elettrici. E’ forse esperienza quotidiana di tutti che in un computer, uno smartphone, o 

persino nella connessione Internet casalinga, la velocità di funzionamento e trasferimento dati dipende dai 

singoli componenti elettronici e dai fili che li collegano in un circuito. Allo stesso modo, il funzionamento del 

cervello è determinato dalla velocità di reazione dei suoi singoli componenti cellulari. Ma qual è la velocità di 

funzionamento massima delle cellule del cervello? E’ più veloce e performante un neurone di un ratto oppure 

quello di un essere umano? Qual è la velocità del pensiero? 
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In questa relazione, si proverà a spiegare in termini accessibili i risultati sorprendenti dei ricercatori della 

SISSA: i neuroni del cervello umano possono trasferire informazioni con velocità fino a dieci volte superiori ai 

neuroni di roditore e tale trasferimento produce un'emissione ancora più rapida di impulsi elettrici che si 

comportano come una connessione a “banda larga”. Mescolando il linguaggio della biologia con quello 

dell'elettronica, si proverà a spiegare il ruolo di un ingegnere elettronico nello studio del cervello!” 

 

                       Il Dirigente 

       Rossana Viola   

 

Allegato presente solo nella bacheca del registro elettronico 


