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The background
INFN has 4 Labs, 20 local units 
embedded/strongly linked with 
Physics Departments.

Strong tradition of activities for 
High schools

 Mainly top-down
 Lectures, stages for students etc.

Since early ‘00s Italian MIUR invested 
in a national project dubbed PLS
(Programma Lauree Scientifiche)

 Proselitism towards STEM
 Mixed result, still ongoing

 Mainly driven by Universities
 Not really aligned with INFN 

scope/mission which is more to 
disseminate science through society, but 
we were involved
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INFN
Creato un Ufficio Comunicazione nei primi ’00

 Negli anni è diventato un punto di riferimento per
Partners esterni (da studenti, a politici passando per giornali)

Ricercatori

 Senza entrare nei dettagli
Comunicazione Istituzionale ma anche:

Eventi di grande impatto
 Mostre (Gravity, Uomo Virtuale..)

 Co-produzione di serie di Rai-scuola 

 Eventi particolari per publlici particolari

 Coordinano le Masterclass di Fisica

 Asimmetrie (che è soprattutto indirizzato a studenti secondarie)

 Contatti con partner internazionali (IPPOG, InterActions..)

 ...

Formazione dei ricercatori

Consulenza CC3M

 Spesso è il primo punto di contatto per esterni..
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Alcune mostre
Maxxi, Roma



Asimmetrie
Rivista dell'Ente

 Direttore Editoriale
 Antonio Zoccoli (Presidente)

 Direttore responsabile: 
 Catia Peduto

 Redazione:
 Antonella Varaschin

 Francesca Mazzotta

 Francesca Cuicchio (infografiche)

 Comitato Scientifico: 
 Enzo Barone (Direttore), Nicolao Fornengo, 

Giuliana Galati, Sandra Leone, Paolo Pani, 
Paolo Valente

Alcune caratteristiche
 Tematica 

 Graficamente curata

 Testi con approfondimenti 
 Livello secondarie

 Arriva in tutte le scuole

 Esiste online e come App G. Chiarelli 5



...more on INFN
National Labs have a strong tradition of

 High schools visits (LNL, LNS, LNF, LNGS)

 Programs for HS Teachers 
 Frascati IDF (Incontri di Fisica) started in 2001!

 Stage periods for HS students (LNL, LNF)

In 2005 we started Physics Masterclasses
 Today more than 2000 participants among the various inititatives

 This brought us to a closer contact (independent by University activities) 
with schools
 HS student stages

 Request by HST for courses

RadioLab is a nationwide (7-now 11- sites) initiative
 Hands-on measurement of Rn contamination at home/schools etc

 Started in 2005 (WYP), kept its momentum

 Simple apparatus, direct measurements by students, interaction with families
 O(100) schools involved per year (overall x10

Since 2002 we have a web site dedicated to Schools (SxT)
 SxT became –over the years- *the* site of choice about physics for Hs 

students/teachers

 In 2012 new website, enriched in contents and new editorial board
 Researchers only+ one person from CommOffice for graphic contents
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What was missing ?
An overall coordinated effort to

 Increase impact on Italian school system

 Exploit the (limited) resources at best

 have a clear direction despite the many different initiatives. 
Do we aim to «best» student? 

or

Do we want to bring science to everybody?
 Overall O(2.5M) students enrolled in Italian HS

Support (strengthen) existing activities
 SxT

 Masterclasses

 RadioLab..

Link to other Institutions in a close network to enhance 
the impact on the Italian school system
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INFN choice
In fall 2016 created a central group to coordinate Third Mission 
activities (including outreach to schools)

 Work in coordination with CommOffice

 CC3M (Barone, Chiarelli, Di Nezza, Falciano,Masciulli, Previtali, 
Scianitti)
 Chiarelli chair, Previtali chair of TT commission, Falciano INFN V-P), Scianitti 

from CommOffice

Some of our goals:
 Coordinate INFN initiatives towards schools

 Extend/exchange best practices

 Strenghthen/consolidate existing initiatives

 Nurture new initiatives

We only deal with large impact (national/multiregional) initiatives
 We have a budget

 We ask for a critical assessment of the initiative we fund
 Feedback to improve quality, also to select the best

Fall 2017:
 Network of contacts (one per each unit), dubbed

 Referenti Terza Missione

 Two-three meeting/year 8



Alcune attività presso i lab 

nazionali
Visite

Tutti eccetto LNGS
Dovuta alla mancanza di un protocollo di sicurezza (accesso 

galleria) generalizzato per permettere visite sistematiche

Alcuni numeri: LNL>3000, LNF>9000 visitors
 Visitor center a LNL, LNF, inaugurato a Luglio ad LNS

 In programma di dotare LNGS di un centro visitatori

Molti studenti tra i visitatori (e non solo italiani)

 La logistica e' ben strutturata

Ad LNF visite per studenti scuole elementari

Pubblico di particolare interesse

Offerta di periodi di stage (di vario tipo) presso i labs

Un esempio particolare:
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INSPYRE-LNF
INternational School on modern PhYsics and Research

The MagicLand of Accelerators

X edizione LNF 30 marzo-3 aprile 2020

Va avanti da alcuni anni

 Esempio unico di stage dove studenti da Paesi diversi si 
mescolano

 Inglese usato come lingua franca

Quest'anno 110 iscritti (36 dall'estero), 40 ragazze
Students from Australia, Uk, Poland, France, 

Germany, Portugal, Denmark, Belgium, Slovakia
Scuole contattate a partire da relazioni con il laboratorio ma 

anche attraverso IPPOG

Grande entusiasmo (anche a settimane di distanza)

 ...feedback interessanti
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Un elenco parziale

Presento alcune inziative 

(solo quelle gestite dalla CC3M)
Per fortuna ce ne sono molte di più!

Queste hanno alcune caratteristiche comuni

Tutte nazionali (o almeno multistruttura)

Feebdack e sistema di peer-review (ex-ante, in itinere, ex-post)

Finanziamento centrale

Mi sono limitato a quelle per studenti e già consolidate

Abbiamo altre attività che stanno nascendo

DARK, INFN_KIDS...

Non vi parlo della Masterclass!

 ...e non vi parlo di Art&Science!
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Art&Science La Repubblica 18/4
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RadioLab
RadioLab è una attività 

"hands on" 

Misura del radon con 

strumentazione semplice

Percorso attraverso 

l'anno scolastico con 

attività nelle scuole e 

presso i nostri laboratori

Partecipazione ad 

"International Radon Day"

https://web.infn.it/RadioLab/
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OCRA
Outreach Cosmic Rays Activities

Nato per "mettere insieme" 

attività centrate sui raggi cosmici

 International Cosmic Day 

(coordinato da DESY)

Stage-premio
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Ancora OCRA
OCRA è una esperienza nuova

Si focalizza su un mezzo per raccontare la scienza 

(i raggi cosmici) piuttosto che su una specifica tematica

Fondamentali per le scuole perchè non ha i problemi delle 

sostanza radioattive

Permette di raccontare molta della fisica dell'INFN

 Astroparticle

Rivelatori

Utilizzo nella società

 ...

Mettere insieme esperienze e competenze diverse

Progetti per sviluppare nuovi rivelatori low cost didattici

Confronto tra iniziative

Nuovi progetti (AUGER Masterclass)

 ....
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Premio Asimov
Nato da una suggestione di 

F. Vissani:

Avvicinare alla scienza 

attraverso la divulgazione
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2016.Atkins

2017.Burioni

2018.Malvaldi, Herczki

2019. Maffei



Come funziona?
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Il meccanismo non è semplice 

ma (2020) coinvolge 4000 

studenti da 240 scuole 

Vincitore annunciato durante la cerimonia di aprile

Evento al Salone del Libro (collaborazione con ALI)

Premio Asimov consegnato durante un evento 

nazionale in presenza dei ragazzi

3 premiati per Regione



Nel 2017, prima edizione, l'argomento principale fu lo studio dello spettro 

di luce di un AGN (Active Galactic Nuclei)  3C454.3. 

 Nel 2018, lo studio dei gamma ray burst (astronomia multimessaggero). In questa edizione 
collegamento con la NASA (senior scientist), molto apprezzato dagli studenti

Masterclass di Fermi

Bari, Perugia, Torino, Trieste+Nova Gorica (Slovenia)

Formato "standard": 

mattina teoria, pomeriggio esercizio, 

infine collegamento tra i gruppi



Lab2Go
Nato come progetto di Alternanza Scuola-Lavoro

Messa in funzione (con eventuali riparazioni) di esperimenti 

e strumenti nei laboratori scolastici

Creazione di schede dei vari esperimenti

Messa in rete (twiki)

Scambio tra scuole di attrezzature

Abbiamo almeno un caso!

Nato in area romana

Ora presente anche a

Torino, Bari, Napoli,

Perugia

Segnalato come una delle

buone prassi dal MIUR
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Scienza per Tutti
SxT è il sito web INFN per gli studenti

 Intuizione di Franco Fabbri (LNF), nasce nel 2002

 Pagina aggiornata ogni 3-4 gg

Vari aspetti
 Rubrica chiedi all'esperto

 Concorso mensile

 Concorso nazionale (2020...aperto)

 Percorsi tematici

 Biografie

 Rubriche 
 2 minuti con...

 Macchine per la ricerca

 Recensioni libri

 Newsletter

In presenza ad eventi 
 Open labs

 Festival di Ferrara

 Salone del Libro Torino (gioco)

 Festival di Genova
Giorgio Chiarelli 20



È tutto? 

Quelle descritte sono alcune delle attività svolte 

Per fortuna ce ne sono molte di più

c'è uno sforzo per creare un sistema di feedback

Proponete pure nuove idee ed iniziative

Siamo consapevoli che il mondo evolve e la Scuola non fa 

eccezione

Strategicamente vogliamo

Estendere e differenziare i pubblici

Oltre i tradizionali Licei

 Il vostro contributo è fondamentale
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Alcuni siti utili
 http://scienzapertutti.infn.it/

 https://www.asimmetrie.it/

 http://masterclass.infn.it/

 https://web.infn.it/lab2go/

 https://web.infn.it/RadioLab/

 https://web.infn.it/OCRA/

 https://web.infn.it/RadioLab/

 https://web.infn.it/artandscience/

 edu.lnf.infn.it
 Incontri di Fisica

 Incontri di Fisica Moderna

 https://pid.web.roma2.infn.it/

 http://aggiornamenti.to.infn.it/

 https://web.infn.it/CC3M/index.php/it/

Qui contatti e rete referenti

 www.infn.it
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Grazie dell'attenzione

Giorgio.chiarelli@pi.infn.it
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