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STUDENTI CLASSI TERZE E QUARTE
DOCENTI
GENITORI
SITO

Oggetto: Progetto Art & Science across Italy
“Art & Science across Italy” è un progetto Europeo del network CREATIONS (H2020) organizzato
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dal CERN di Ginevra e dall’esperimento CMS di LHC.
Lo scopo principale del progetto è quello di avvicinare tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro
propensione per le materie scientifiche e dalle loro conoscenze iniziali, al mondo della scienza e della ricerca
scientifica usando l’arte come mezzo di comunicazione universale.
La presente edizione del progetto è rivolta agli studenti del terzo e quarto anno dei licei e ha una durata
biennale.
La prima fase del progetto sarà rivolta alla formazione dei ragazzi mentre nella seconda fase gruppi di lavoro
formati da 3 studenti saranno chiamati a progettare e realizzare una composizione artistica su uno dei temi
scientifici trattati durante il primo anno. Le migliori composizioni saranno poi esposte in una mostra locale
che si terrà in ognuna delle città partecipanti e le migliori 10 composizioni di ogni tappa saranno ammesse
alla fase nazionale che si terrà nel mese di aprile 2020 a Napoli.
Gli studenti vincitori della competizione artistica/scientifica nazionale che conclude il progetto, selezionati
da un comitato internazionale di esperti, saranno invitati a partecipare ad un master sul tema arte e scienza,
che si terrà a settembre 2020 presso i laboratori del CERN di Ginevra e presso altri laboratori nazionali.
Tutti i vincitori riceveranno una borsa di studio, conferita dagli Enti patrocinanti e dagli sponsor del progetto,
che servirà a coprire il costo del master e la maggior parte delle spese accessorie.
Tutte le ore di attività svolte dagli studenti, sia durante la fase divulgativa che durante quella creativa e
museale, potranno essere conteggiate come alternanza Scuola-Lavoro .
Gli studenti e i docenti interessati a partecipare al progetto possono comunicarlo alla prof.ssa Sartogo, entro
il 30 novembre p.v.
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