
Comunicazione 41/ doc as.20-21       Ai coordinatori del TRIENNIO 

Milano, 2 dicembre 2020       Ai referenti PCTO 

         Pc. A tutto il personale docente del TRIENNIO 

         Alla DSGA 

Sito web- area riservata   

 

OGGETTO: Partecipazione al progetto Art & Science, dal Liceo al CERN. 

La scuola propone un’attività di approfondimento pomeridiana che mostra la stretta connessione tra Arte e Scienza. 

Obiettivo primo del progetto è avvicinare gli studenti al mondo della scienza e della ricerca, indipendentemente 

dall’attitudine per le materie scientifiche e dalle conoscenze iniziali, usando l’arte come linguaggio di comunicazione. 

L’attività sarà strutturata in due parti: una parte formativa, con brevi seminari pomeridiani della durata di circa 30 

minuti ciascuno, da seguire in streaming.  

Mensilmente sarà proposto un concorso cui gli studenti interessati, guidati da un docente potranno  partecipare in via 

facoltativa, realizzando un’opera d’arte  e in tal caso l’attività potrà ricadere nei percorsi PCTO . 

L’istituto è già iscritto e referenti del progetto sono la prof. S. Furcas e il prof. G. Zoda. 

L’elenco delle classi e degli studenti sarà richiesto successivamente.  

I primi seminari saranno: 

● 2 dicembre ore 11:00-13: inaugurazione del progetto; interviene il Presidente dell’INFN Prof. Antonio Zoccoli. Segue il 
seminario introduttivo del Responsabile Nazionale Pierluigi Paolucci     (ORE riconosciute di PCTO 2) 

● 10 dicembre ore 11:00: Incontro con lo scrittore Marco Malvaldi 

● 18 dicembre ore 15:00: Rappresentazione delle piante tra scienza e arte (prof. Mario De Tullio) e Alla ricerca della 
materia oscura (prof.ssa Valeria Ippolito) 

● 14 gennaio ore 15:00: Guido Tonelli 

● 21 gennaio ore 15:00: I frattali e l’urbanistica dei centri storici (prof.ssa Sandra Lucente) e Il più grande spettacolo dopo 
il Big Bang (prof. Andrea Beraudo) 

● 29 gennaio ore 15:00: Natura, Arte e Scienza (prof.ssa Giuliana Galati) e L’eleganza della fisica (prof. Giovanni Organtini) 

Il sito completo del progetto è: https://artandscience.infn.it/ 

Sul canale youtube: https://artandscience.infn.it/materiali/  

Se i cdc aderiscono  l’assenza per partecipare ai seminari della mattina è ovviamente giustificata. 

 

La commissione PCTO                    La Dirigente Scolastica 

Loredana Leoni 
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