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Calendario 2021, 12 mesi di scoperte

-biografie di scienziate e scienziati, protagonisti delle principali
scoperte della fisica nel Novecento ;

-risorsa didattica per studenti e docenti, supporto
all’insegnamento/apprendimento della fisica moderna durante
la pandemia



Mostra scientifica
Audience: studenti delle Scuole secondarie di II grado
Illustrazioni e biografie organizzate in un percorso di visita

Identificate quattro macro-aree

Motivare gli studenti nei confronti della fisica moderna, 
esplorando vite e scoperte degli attori che hanno animato la 
sua evoluzione

Tour guidatià interazione con le ricercatrici e i ricercatori
Temi introdotti nella mostra collegati a linee di ricerca attuali
Orientamento, carriere STEM



Design in collaborazione con gli studenti di ISIA Roma Design



6 pannelli 230 x 250 cm, con uno spessore ognuno di circa 5 cm dovuto al frame portante
16 pannelli alti 230 cm e di varia larghezza, stesso spessore di sopra
2 pannelli di invito (piccoli) ed un pannello grande con un monitor (circa 200 x 230 cm)

Materiale allestimento con dimensioni

Imballaggio
Pannelli di plastica -> vanno opportunamente protetti durante il trasporto 

Se viene visitato la sera e non ci sono luci dall’alto, l’interno dei cubi non si legge bene. 
Il set di luci non lo abbiamo in dotazione (nel caso prevedere acquisto)

Montaggio
All’auditorium lo ha fatto la ditta, ma si può fare in maniera autonoma

Illuminazione



Struttura della mostra



CUBO 1 – Di cosa è fatta la materia?
Lise Meitner
Enrico Fermi
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CUBO 2 – Di cosa è fatto l’Universo?
Cecilia Payne
Robert Oppenheimer

Evoluzione di una stella
Buchi neri e stelle di neutroni

Composizione di una stella
Idrogeno ed Elio



CUBO 3 – Esplorando il microcosmo
Chien Shiung Wu
Robert Hofstadter

Violazione della parità
Simmetrie non conservate

Protoni e neutroni
Non puntiformi-> quark



CUBO 4 – Nuove frontiere e applicazioni
Vera Rubin
Edwin Hubble
Isidor Rabi

Universo in espansione

Evidenza della materia oscura

Applicazione nel quotidiano



Engagement del pubblico







Prospettive



Connubio arte e scienza -> crea linguaggio che attrae e coinvolge i 
visitatori
Attività di educazione informale e lifelong learning -> materiale di 
approfondimento che “allunga” la vita della mostra in presenza

Set-up adatto per mostra itinerante



Connubio arte e scienza -> crea linguaggio che attrae e coinvolge i 
visitatori
Attività di educazione informale e lifelong learning -> materiale di 
approfondimento che “allunga” la vita della mostra in presenza

Set-up adatto per mostra itinerante

Hands-on exhibit e science demos

Visita virtuale per ampliare l’accessibilità -> in inglese


