
L’INFN sui banchi di scuola: il Corso di Comunicazione 
e Divulgazione della Fisica 

Manuela Cirilli 
CERN 



• Dal 30 Novembre al 3 Dicembre 2009 
• Full immersion: 

• 4 giorni all’Hotel Helio Cabala di Marino 

Il Corso di Comunicazione e 
Divulgazione della Fisica 

• Direttori: Franco Fabbri & Monica Bertani 
• Coordinatori: Luigi Benussi , Enrico Bernieri, Halina 

Bilokon, Pasquale Di Nezza, Piero Patteri 
• 20 docenti esterni, con esperienze e background quanto 

mai variegati 

Docenti: 

• Circa 40 
•  In prevalenza INFN (ricercatori, 

tecnologi, amministrativi) 
• Ma anche ENEA, Museo della Fisica 

Enrico Fermi 

Partecipanti 
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Lezioni su 5 
tematiche principali 

Arene di discussione 

“A tavola con lo 
scienziato” 
• cfr talk di Simona Bortot 

Working Group 
• tematici 
• tools 
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Scopo finale: 
realizzazione di un 

prodotto divulgativo 

3 intensi pomeriggi (e 
notti!) di lavoro 

presentazione il quarto 
pomeriggio 

Spirito dei WG:  
learning by doing  



• Prodotti pubblicitari ed editoriali 
• Fisica in piazza 
• Comunicazione radiofonica e televisiva 
• Laboratori aperti 

Dedicati all’apprendimento di canoni comunicativi specifici 

• affiancati da uno o piu’ docenti coordinatori 

Docenti specialisti dei rispettivi tool 

• mix di figure eterogenee 

5-6 partecipanti per gruppo 

•  Il mix di cui sopra è spesso positivo, a volte invece crea difficoltá 

L’argomento scientifico viene scelto dai partecipanti 
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Working group di “strumenti” 



•  Realizzazione di una campagna 
pubblicitaria per “vendere” la scienza 

al grande pubblico 
•  Apprendere il processo strategico, 

creativo e di produzione 

Obiettivi  
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Working group 1 

•  Marco Livi - Docente Università di Urbino, Laboratorio di 
costruzione del messaggio pubblicitario 

•  Giovanni Policastro - Art Director 
•  Affiancati da Piero Patteri 

Prodotti pubblicitari ed editoriali 

Tagline: La scienza e’ amica  



Formazione di 3 
coppie creative 

• copy writer 
• art director 

Lavoro sulle 
idee 

Finalizzazione 
progetti 

• Gli art 
lavorano con 
Policastro 

•  I copy 
lavorano con 
Livi 
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Lavoro 
strategico 
preliminare 

• scelta del tema 
• obiettivo di  

comunicazione 

Declinazione 
messaggio su 
2 target 

• ragazzi 8 -14 
• vasto 

pubblico 
adulto 

Generazione 
prime idee con 
un brainstorming 

• Lavoro di gruppo 



Comunicare Fisica 2010 Manuela Cirilli - CERN 7 



Comunicare Fisica 2010 Manuela Cirilli - CERN 8 



Comunicare Fisica 2010 Manuela Cirilli - CERN 9 



Comunicare Fisica 2010 Manuela Cirilli - CERN 10 



•  organizzare uno stand 
di animazione per un 
evento open air 

Obiettivo  
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Working group 2 

•  Marcella Lorenzi, E.S.G. (Evolutionary Systems Group) 
dell'Università della Calabria 
•  Computer Graphics & Virtual Reality 
•  Educational Technology 
•  Electronic Art 
•  Visual Arts, Film studies & special effects 
•  Digital sound processing, Linguistics 

•  Assistita da Monica Bertani 

Fisica in Piazza 



Discussione di 
ordine generale 

•  goal 
•  target di 

pubblico 
•  linguaggi da 

usare 

Quale 
argomento di 
fisica? 

•  scelta 
complicata… 

•   i membri del 
gruppo 
vengono tutti 
da settori 
diversi 
•  siamo troppo 

specializzati! 
•  ci si orienta 

verso la fisica 
classica, 
patrimonio 
comune di 
tutti 

Come presentare 
l’argomento al 
pubblico 

•  considerazioni 
pratiche 
dettate dal 
luogo di 
azione, la 
“piazza” 

•  lista della 
spesa 

•  inviti, 
autorizzazioni 
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Brainstorming 

Tagline: Onde - non solo luce 



Realizzazione 
di materiale 
pubblicitario 
•  brochure, 
manifes7, 
segnalibri, 
cartoline 

Concezione di 
un set di 
esperienze 
pra7che 
•  Esperimento di 
Young, 
scomposizione 
della luce, 
rivelazione di 
onde radio… 

Realizzazione 
di una 
presentazione 
power point 
•  dal prisma di 
Newton al 
microonde 

Messa in 
scena teatrale 
•  un componente 
del gruppo 
impersona 
Newton, entra 
in sala in mezzo 
al pubblico e 
inizia il racconto 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Operativamente 



•  realizzare una webradio 
divulgativa da integrare 

nel portale INFN 

Obiettivo  
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Working group 3 

•  Luigi Benussi e Franco Fabbri 
•  Affiancati da Enrico Bernieri e Michela Fragona (esperta ITC, 

WEB 2.O) 

Comunicazione radiofonica e televisiva  

Tagline: Diamo voce alla Fisica 



Target 
•  Pubblico generico, senza conoscenze specifiche di fisica 

How to 
•  programmi freeware per il montaggio dell’audio 
•  telefonini per la registrazione delle interviste 

Add-on 
•  stima dei costi necessari per mettere in piedi una webradio 

•  circa 5000 euro, escluso il manpower 

Le sfide 
•  Lavoro di gruppo 
•  Semplificazione di concetti 

• Determinante il mix di partecipanti, scienziati e non 
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L’INFN 
• Storia dell’Ente 
• Attività di ricerca, 

esperimenti 
principali 

La parola 
all’esperto 
• Il principio di 

indeterminazione 
• cosa sono i 

nanotubi? 

Il Corso di 
Comunicazione e 
Divulgazione 
• Interviste 
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Biografie 
• Maria Goeppert-

Mayer 

• Ettore Majorana 

Le parole della 
scienza 
• Big Bang 

• Buco nero 

• Fisica delle Alte 
Energie 

RADIO@TTIVA - Una webradio atomica 
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Working group 4 

•  Roberta Antolini, Relazioni esterne LNGS 
•  Assistita da Pasquale Di Nezza 

Laboratori Aperti 

•  apprendere a organizzare un                                                
open day in una struttura di ricerca 

Obiettivo 

•  aiutare i partecipanti a individuare                                              
i problemi da affrontare 

•  lasciarli discutere tra loro su                                                   
come risolverli 

Approccio didattico  



Ca
se

 s
tu

dy
 •  Laboratorio di Tecniche Nucleari per i Beni Culturali - INFN 

Sezione di Firenze 
•  Struttura di provenienza di una dei partecipanti al WG 

•  Possibilità di analizzare in dettaglio i problemi legati a 
logistica, sicurezza, autorizzazioni necessarie, 
disponibilità di collaboratori, reperimento di fondi 
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Il LABEC di Firenze 

G
io
co
Sc
ie
nz
a 

Info introdu1ve alla 

visita 

Acceleratore 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Quale pubblico? 
•  Quello che non raggiungiamo 

con le iniziative ordinarie 
(visite scolastiche…) 

•  Ci aspettiamo 
•  ~1000 persone 
•  famiglie (con bimbi) 

In pratica 
•  Data: 9 maggio 2010 

(domenica) 
•  Parcheggio disponibile 

•  Conferenze 
•  Visite guidate all’acceleratore 
•  Giochi scientifici e concorso per 

i bambini 
•  Mostra espositiva delle attività 

della sezione 

•  Stamperia, gadget, premi 
•  Ristoro guide, acqua, pulizie 
•  Conferenze, spettacolo 
•  Circa 10mila euro 

•  Durata h. 10.00-19.00  

all’Ipercoop + servizio 
navetta 

Programma  Quanto ci costa? 

• Trasporti, affitto 
tensostruttura 
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GiocoScienza 
• Mostra del 

giocattolo 
scientifico 

• Area attrezzata 
nel laboratorio 

• Per tutta la 
giornata 

• Circa 15 giochi 
con animatori 

Disegna lo 
scienziato 
• Concorso di 

disegno per 
bambini 

• 3 fasce di età 
• Premiazione nel 

pomeriggio 

Conferenze 
• La fisica ti cambia la 

vita 
• Relatore Pier 

Andrea Mandò 
• A che ora è la fine 

del mondo? 
• Relatore Giuliano 

Romano, 
archeoastronomo 

Nel dettaglio… 
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• Brochure 
• Sito web 

Promozione 



•  apprendere a comunicare in maniera efficace un argomento specifico 
•  Tre gruppi di lavoro distinti 

Obiettivo 

•  fisici esperti in comunicazione sul tema proposto 
•  affiancati da uno dei docenti coordinatori 

Docenti 

•  principalmente fisici che iniziano l’attività di comunicazione 

5-6 partecipanti per gruppo 

•  Il limite viene dalle competenze individuali… 

Il prodotto multimediale viene definito dai partecipanti 

•  Emerge il bisogno di una raccolta di materiale utile e “certificato” 

Corollario 
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Working group “tematici” 



Ricerche sulla materia oscura 
• Working Group 5 
• Marco Casolino (INFN Roma II) 
•  Assistito da Monica Bertani (LNF) 

Neutrini dallo spazio 
• Working Group 6 
•  Antonio Capone (INFN Roma) 
•  Assistito da Halina Bilokon (LNF) 

La fisica di LHC 
• Working Group 7 
• Manuela Cirilli (CERN) 
•  Assistita da Franco Fabbri (LNF) 
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•  Raccolta di materiale e idee per 
presentazioni, conferenze, siti web 

•  Identificazione dei messaggi chiave da 
trasmettere al pubblico 

•  Discussione su come affrontare gli 
argomenti critici (l’importanza della 
ricerca di base, la particella di Dio, i 
buchi neri…)  

•  Elementi di tecniche di comunicazione 

Attività comuni a tutti i WG 
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•  Non è la voglia che manca, ma la dimestichezza con un 
qualsiasi software diverso da Power Point… 

•  Tre giorni sono pochi per esplorare tecnologie avanzate 
(video, animazioni) se non c’è convergenza di interessi nel 
gruppo 

Prodotti multimediali 
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Ad ogni modo, i 
docenti hanno 

tentato di instillare 
la nozione che un 

poster o una 
presentazione per il 
grande pubblico non 
equivalgono a quelli 
per una conferenza 

di fisica… 



bozza di materiale 
didattico per 
insegnanti 
composta da un 
discorso principale e 
da una serie di 
approfondimenti 

WG 5 
Materia 
Oscura 
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Siti web utili sia 
come raccolta di 
link e materiale 
che come esercizio 
di scrittura 
divulgativa 

WG 6 - 7 
Neutrini 

e LHC 
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• Un’esperienza estremamente positiva 
• Che per fortuna si ripeterà nel 2010 
• Un successo dovuto all’entusiasmo 

degli organizzatori, dei docenti e dei 
partecipanti 

Conclusioni 
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On behalf of… 

Comunicare Fisica 2010 


