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Il gioco del radiocarbonio
Accoglienza e qualche 

spiegazione
Cosa faremo in questo laboratorio? 

Cosa è il radiocarbonio?

Lo scavo archeologico
Un’attività pratica per stimolare la curiosità e il senso di scoperta 
Quali sono i materiali che si possono datare con il radiocarbonio?



Il gioco del radiocarbonio

La misura in acceleratore
I bambini “interpretano” le diverse 

componenti dell’acceleratore

L’analisi dati
Metodi grafici per ricavare 
le informazioni



Il gioco dell’acceleratore

La sorgente 
di ioni

L’acceleratore

L’esperimento

Acceleratore di particelle

Rivelazione della radiazione e 
analisi in energia

Fascio di 
particelle

Radiazione di energia caratteristica 
(raggi X, raggi gamma, particelle…)
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Scuole Grazie per l’attenzione!

fedi@fi.infn.it


