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•Necessità di comunicare la scienza 
 

•Necessità di educare alla scienza 

La comunicazione è l’istituzione sociale  

della scienza 

Raccogliere l’informazione 

scientifica e  

trasferirla al grande 

pubblico/scuole 

Comunicare per 

creare una coscienza 

scientifica 



•Necessità di comunicare la scienza 
 

•Necessità di educare alla scienza 

La comunicazione è l’istituzione sociale  

della scienza 

Giornalista scientifico, 

insegnante, scienziato, … 
-Scienziato 

 -Insegnante 



Alcune peculiarità dello scienziato 

Ha una conoscenza della “dinamica” della scienza 

E’ il primo anello della 

catena di comunicazione 

Conosce le implicazioni “a lungo termine”  

del lavoro di ricerca 



… scaffolding 

Comunicare spostando la  

responsabilità  

dell’apprendimento  

sull’audience 

Metodi interattivi 

http://www.lnf.infn.it/edu/quasar/main.htm
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/index1.html


Processo lavorativo dello scienziato: 

la comunicazione identifica, legittima, crea consensi 

Esempio:  

progetti europei prevedono 

la capacità di dissemination 

dei risultati 

Di necessità … virtù 



Condivisione della  

responsabilità 

Se lo scienziato comunica i benefici 

ed i rischi della ricerca, rende la 

comunità corresponsabile nello 

sviluppo della ricerca stessa! 



… warnings 

NON tutto ciò che è 

tecnologico è scientifico 

Evitare sensazionalismi  

a tutti i costi 

Impressione magica o  

fantastica della scienza 
Le capacità comunicative 

NON devono prevalere 

sulle qualità scientifiche 



scienzapertutti.lnf.infn.it 













1. Liceo “S.G.Calasanzio” di Carcare (Savona) 

 

2. Liceo Scientifico “A.Oriani” di Ravenna 

 

3. Liceo Scientifico “G.Galilei” di Palermo 



Scadenza iscrizione: 31 Gennaio 2014 

Scadenza invio materiale: 31 Marzo 2014 



Un po’ di statistica 

• Visitatori giornalieri 800-1000 

• Picchi 1300-1500 per Higgs e T2K 
• Diminuzione nei w/e e mesi estivi a ~600  studenti+scuole 

• 78% accesso motore ricerca, 13% diretto, 9% referenze 
• Ritorni: 10.3% (11/12)  15.2% (6/13)  



Saggi tematici per nuovi programmi ministeriali 

In preparazione 



Vetrina per tutte le attività divulgative dell’INFN 

In preparazione 



Ufficio Comunicazione ed Educazione Scientifica 

S.I.D.S. Servizio Informazione e Documentazione Scientifica  

25 Ottobre 2013 ore 16,30 

Seminario Divulgativo  

Michelangelo Mangano (CERN)  

Le idee fondamentali della fisica delle particelle 

5 Dicembre 2013 ore 16,30 

Seminario Divulgativo  

Luigi Rolandi (CERN)  

LE INFORMAZIONI SARANNO INVIATE TRAMITE E-MAIL 



• Stages INVERNALI 10 Febbraio Maggio 2014 

• Stage INT. MASTERCLASS (lingua inglese) - IV anno - 10 14 Febbraio 2014 

• Stage MASTERCLASS -  V anno - 10 14 Marzo 2014 

• Stages ESTIVI - IV anno – RESIDENZIALI 16 20 Giugno 2014 

                                             ESTIVI 23  27 Giugno 2014 

 

• VISITE GUIDATE e OPEN DAY

Ufficio Comunicazione ed Educazione Scientifica 

S.I.D.S. Servizio Informazione e Documentazione Scientifica  

• PERCORSI FORMATIVI e SEMINARI DIVULGATIVI nelle scuole



Il ricercatore e l’insegnante: 
-creano la coscienza scientifica 
-educano alla conoscenza scientifica 

Pioneer, 1977 
F.Drake, astrofisico 


