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Circ.  68   Ariccia, 18/10/2022 
                              Ai Docenti, alunni e genitori  
             Classi 3e e 4e del Linguistico e di Scienze Umane  
  
OGGETTO: Progetto PCTO n.41  "Art&Science Across Italy"  
  
Il Liceo Joyce ha aderito alla IV edizione del Progetto Art&Science Across Italy, promosso 
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare insieme al CERN di Ginevra e finanziato anche dalla 
Comunità Europea e dal MIUR.  

Lo scopo principale del Progetto, valido anche come PCTO, è quello di avvicinare tutte le 
studentesse e 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. 

Il Progetto, rivolto a chi frequenta il 3° o 4° anno del Liceo, è biennale e diviso in tre fasi: 

− fase formativa, nell’a.s. 2022-23, con seminari in presenza o online, visite a musei e 
laboratori scientifici, workshop ed un “campionato di creatività” che consiste in 4 sfide 
individuali a premi (fotografare la scienza, filmare la scienza, narrare la scienza, 
raccontare la scienza);  



− fase creativa, nell’a.s. 2023-24, in cui gruppi di 3 studenti sono invitati a realizzare una 
composizione artistica su uno dei temi scientifici affrontati; 

− fase espositiva conclusiva, in cui tutte le composizioni realizzate sono esposte in una 
sede locale e valutate da un comitato internazionale di esperti che selezionerà per ogni 
sede la migliore opera: tali opere saranno poi esposte in una mostra a livello nazionale e 
gli autori vinceranno una borsa di studio per partecipare ad un master sul tema arte e 
scienza, nel mese di settembre, al CERN di Ginevra e in altri laboratori nazionali 
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. 

Il numero di ore di PCTO dipenderà dalle attività effettivamente svolte. 

Maggiori informazioni consultando il sito 

 https://artandscience.infn.it/edizione/iv-edizione-2022-2024/ 

 
Referenti del progetto: 
- Linguistico: prof.ssa Maran Marina maran.marina@liceojoyce.it 
- Scienze Umane: prof.ssa Stelluto Maria Cristina stelluto.mariacristina@liceojoyce.it 
 
 
Il termine per le adesioni è fissato per il 5 novembre. 
  

Per il DS  
Prof. Francesco Morabito  

  
 


