
I Laboratori Nazionali di 
Frascati per la società

Education and Public Outreach Service

Susanna Bertelli 



L’importanza della terza missione

Educazione scientifica

Comunicazione scientifica

Public Outreach

Conclusione



Terza missione

3

Attività con le quali Università ed EPR entrano in interazione diretta con la società



Terza missione

4

Attività con le quali Università ed EPR entrano in interazione diretta con la società

3M di valorizzazione economica della conoscenza:
Favorire la crescita economica attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in 
conoscenza utile ai fini produttivi



Terza missione

5

Attività con le quali Università ed EPR entrano in interazione diretta con la società

3M di valorizzazione economica della conoscenza:
Favorire la crescita economica attraverso la trasformazione della conoscenza prodotta dalla ricerca in 
conoscenza utile ai fini produttivi

3M culturale e sociale:
Produrre beni pubblici che aumentano il benessere della società. Beni di contenuto culturale, sociale, 
educativo e consapevolezza civile
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COMUNICARE LA SCIENZA per:

Creare una cultura scientifica

Far comprendere al pubblico il valore delle scoperte scientifiche e i risvolti nel quotidiano

Rendere la comunità corresponsabile nello sviluppo della conoscenza

Creare ponte tra scienza e società
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A B



EDUCAZIONE 
SCIENTIFICA

COMUNICAZIONE 
SCIENTIFICA

PUBLIC 
OUTREACH

Programma studenti e 
docenti

Web, news, newsletter,
social

Seminari, openday, 
visite guidate

Attività di terza missione dei LNF
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Suscitare interesse e curiosità verso la scienza
Aumentare la conoscenza della scienza e delle sue applicazioni
Promuovere la scienza come strumento per cittadini consapevoli, sostenere la cultura scientifica
Incoraggiare le carriere STEM Science, Technology, Engineering, Mathematics

Studenti

Attività per allievi delle 
Scuole Primarie, 

Secondarie di I e II grado, 
italiane e straniere

Docenti 

Corsi di formazione e 
aggiornamento per 
docenti delle Scuole 

Secondarie di I e II 
grado

AccendiScienza

Portale di e-learning 
per studenti e docenti



Programma studenti



Scuole Primarie e 
Secondarie I grado
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q Seminari divulgativi pensati per introdurre ai 
bambini i fondamenti della fisica moderna

q Visite guidate ai LNF

q Lezioni sperimentali hands-on per approfondire 
attraverso il binomio gioco-esperimento alcuni 
temi della fisica classica e 
dell’elettromagnetismo



Scuole Secondarie 
II grado
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q Matinées di scienza: lezioni con demo

q IPPOG Masterclass: lezioni e attività pratiche
(5 giorni)

q INSPYRE – scuola internazionale di fisica moderna: 
lezioni e attività sperimentali 
(5 giorni)

q Summer school – lezioni e attività sperimentali 
(5-10 giorni)

q Studenti in staff

q Researchers @School







Programma docenti



Docenti Scuole 
Secondarie I e II grado
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q AggiornaMenti – corso di aggiornamento in
materia di didattica della scienza in laboratorio
(3 giorni)

q Incontri di Fisica – corso di aggiornamento in fisica 
moderna – seminari e attività pratiche
(3 giorni)

q Incontri di Fisica Moderna – corso di 
approfondimento e formazione per la didattica 
laboratoriale della fisica moderna 
(2-4 giorni)



AccendiScienza
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q Portale di e-learning per docenti e studenti

q 179 Video pubblicati 

q 1010 Utenti

q 10331 Visualizzazioni
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Dal 5 marzo scuole chiuse
attività in presenza sospese



Diretta facebook dal
Visitor Centre
5/05 Particle Land

990 persone connesse



INSPYRE online edition
30/03-3/04 
160 partecipanti dall’Italia e dall’estero



Researchers @HOME
Lezioni interattive sul canale YouTube
Ogni giovedì dal 23/04 al 28/05



Researchers @HOME
Lezioni interattive sul canale YouTube
Ogni giovedì dal 23/04 al 28/05

1055 persone connesse live
> 7200 visualizzazioni



L’universo in tasca
Lezioni interattive sul canale YouTube
A maggio 2020



Video di fisica in LIS
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Web Social
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Web Social

w3.lnf.infn.it @lnf_infn

@lnf.infn.it

@infn_lnf

INFN LNF
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q selezione di articoli di divulgazione scientifica tratti da riviste scientifiche

q Newsletter

q video – infografiche





Comunicazione scientifica

44

Web editorial board: 

q informare su temi di attualità scientifica e risultati che riguardano sia esperimenti condotti ai LNF che 
collaborazioni in cui i LNF sono partner

q selezione di articoli di divulgazione scientifica tratti da riviste scientifiche

q Newsletter

q video – infografiche

q archivio foto
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Programma di attività di divulgazione scientifica per il vasto pubblico rivolto agli appassionati di scienza e a 
chi è desideroso di esplorare il mondo della ricerca scientifica.

Seminari

I ricercatori LNF 
presentano diverse 

conferenze in librerie, 
Università, eventi 

scientifici

Openday 

Giornate di apertura al 
pubblico con visite 

guidate ai siti 
sperimentali, 

conferenze, spazi per 
bambini

Bruno Touschek
Visitor Centre

Polo didattico museale 
dedicato alla Storia dei 

LNF, visite guidate 
condotte dai ricercatori 



Giornata interamente dedicata al pubblico:
Visite guidate ai siti sperimentali, Dafne, Sparc
Incontri con i ricercatori
Dimostrazioni scientifiche
Attività hands-on
Conferenze
Lezioni spettacolo
Spazio kids
Mostre scientifiche



Giornata di apertura al pubblico:
Visite guidate ai siti sperimentali
Spazio dedicato ai bambini
A cena con il ricercatore



Bruno Touschek Visitor Centre



Bruno Touschek Visitor Centre



Bruno Touschek Visitor Centre

Verso un Visitor Centre dinamico:
Mostre temporanee
Attività di didattica museale – laboratorio didattico 

LNF - Visitor Centre: Hub per eventi di outreach

Science Centre

!

"



INFN LNF Shop

Merchandising INFN LNF
Gadget, accessori per ufficio
e per il tempo libero, idee regalo,
abbigliamento a marchio LNF
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I numeri del 
Public Engagement



Programma 
studenti 
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ATTIVITA’ NUMERO DI 
PARTECIPANTI

EDUkids 800

Matinées di 
scienza

550

IPPOG 
Masterclass

38

INSPYRE 90

Summer school 80

Researchers
@School

3343

Studenti in staff 71

Programma 
docenti

ATTIVITA’ NUMERO DI 
PARTECIPANTI

Incontri di Fisica 185

Incontri di Fisica 
Moderna

18

Programma 
vasto pubblico

ATTIVITA’ NUMERO DI 
PARTECIPANTI

Conferenze 300

Frascati in Rosa –
Aspettando il Giro 
d’Italia

220

OpenLabs 2500

Notte Europea dei 
Ricercatori

720

Visite guidate –
Visitor Centre

1811
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What’s next?



Valorizzazione patrimonio storico-scientifico

Allestimento laboratorio didattico di fisica moderna

Laboratorio didattico per esperimenti hands-on

Realizzazione di materiale multimediale

Visita virtuale Visitor Centre

Ampliare il programma docenti


