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La divulgazione scientifica attraverso linguaggi “alternativi”
Verso la IV edizione (2022-2024) 



STEAM is an educational and innovation 
framework bringing science, technology, 
mathematic and engineering together 
with the arts  
with the goal of being more engaging, 
creative and naturally successful for all 
members of any educational system.

Il movimento STEAM 



Dando le stesse possibilità a tutti indipendentemente  dal percorso formativo pregresso

Gli obiettivi 
del progetto  
Art & Science 
across Italy 

Avvicinare	gli	studen0	
della	Scuola	Superiore	al	
mondo	della	Scienza	e	
della	Ricerca	Scien0fica.	

Me:ere	in	evidenza	la	
crea0vità	di	ogni	

studente.	

Insegnare	ai	ragazzi	le	
basi	della	proge:ualità.	

Educare	i	ragazzi	al	lavoro	
di	gruppo,	a	svolgere	

a@vità	inter-disciplinari	
basate	sulla	crea0vità	e	a	
confrontarsi	con	persone	
di	estrazione	culturali	

diverse.	



Le parole chiave 



I fase Formativa: 
• Divulgazione scientifica e artistica
• Visite a Musei e Laboratori
• Film ed eventi locali
II fase Creativa (gruppi da 3): 
• Progetto (titolo e descrizione)
• Composizione artistica (libera)
III fase Competizione 
• Locale
• Nazionale
• Premi e Borse di studio

In cosa consiste il progetto 



Mostra	e	
Selezione	

Vincitori	locali	
Master		
CERN		

Scri:ura	del	proge:o	
Approvazione	
Composizione	Ar0s0ca	

Accesso	a	
Mostra	

Nazionale		

Incontro a scuola! Visita ai 
Laboratori LNF!

Seminari!

Visite a Musei scientifici e d’arte!

Contest a premi!

Fase formativa 
(Primo anno) 

Proge:azion
e	dell’opera	

Realizzazione		
dell’opera	

Fase realizzativa 
(Secondo anno) 

Percorso biennale 

Classi III e IV

Classi IV e V

Tutte le ore di attività svolte, potranno essere 
conteggiate come alternanza Scuola-Lavoro!



Frascati nella III edizione 

•  4 scuole iscritte per la prima fase  formativa
•  300 studenti iscritti 
•  3 scuole hanno portato avanti il progetto fino al 

termine
•  24 opere consegnate
•  64 studenti partecipanti alla mostra

Attività formativa 
Seminari 

Seminari 

Seminari 

Qualche numero 



La mostra di Frascati 



La mostra di Frascati 



La mostra di Frascati 



Alcune opere da altre scuole italiane 



L’evento Nazionale a fine percorso 
Teatro	Diana	di	Napoli	–	Aprile	2018	

La	premiazione	di	tu@	i	vincitori	



Pierluigi Paolucci (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli e CERN) 

L'evento	pubblico:	Di	arte	e	di	Scienza	
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I 24 vincitori Nazionali al Master  
del CERN 



Qualche sta+s+ca dalla III edizione



Interessa questo +po di 
proge7o ? 

Media, Pubblico, Ragazzi 


https://web.infn.it/artandscience 
https://www.facebook.com/artandscienceacrossitaly/ 
https://www.instagram.com/artandscienceacrossitaly/ 



I Media

Servizi televisivi



Gli studen+

poco	

molto	poco	



Conclusione

poco	

•  Tra Giugno e Luglio cominceremo a contattare le scuole
•  Tra Settembre e Ottobre raccoglieremo gli interessi delle 

scuole interessate
•  Le attività divulgative verranno organizzate tra Novembre 

2022 e Maggio 2023
•  La fase creativa Partirà con l’inizio dell’anno scolastico 

2023-24
•  Progettazione, incontri di supporto, realizzazione

•  Mostra locale entro Aprile 2024
•  Mostra Nazionale Maggio 2024

Se il progetto vi piace fatecelo sapere e partecipate


