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PROGETTO FESTIVAL SCIENTIFICO CASSANOSCIENZA 

III  edizione -  2015/2016 

“REALTA’ E COSCIENZA” 

a) Finalità perseguite 

Il Festival CassanoScienza, alla sua terza edizione, è una manifestazione annuale di divulgazione 

scientifica rivolta a tutti i cittadini del territorio e, in particolare, agli studenti di scuole di ogni 

ordine e grado di Puglia e Basilicata: una settimana di eventi, conferenze, laboratori, mostre, 

spettacoli, incontri, concorsi, finalizzati alla promozione e valorizzazione della cultura scientifica e 

tecnologica che formano un ricco programma di iniziative studiate per stimolare l’interesse di 

qualsiasi fascia d’età o livello di conoscenza; un’occasione per toccare con mano la scienza in modo 

efficace e divertente. 

Il Progetto, patrocinato, nelle scorse edizioni, dalla Regione Puglia e dalla Città Metropolitana di 

Bari, offre la possibilità di costruire, nel concreto dell’attività didattica quotidiana, durante tutto 

l’anno scolastico, percorsi interdisciplinari organizzati intorno ad un tema centrale, dal quale 

partano itinerari di apprendimento integrati tra l’area scientifica e l’area umanistica. Strumenti 

indispensabili sono i Laboratori (frutto del lavoro di approfondimento di docenti e studenti durante 

l’attività curricolare), intesi come spazi didattici di informazione, ricerca, creatività: scienza, arte, 

letteratura, filosofia si incontrano, realizzando un accostamento di linguaggi differenti, che si 

staccano dalla rappresentazione specifica e si integrano. 

Il tema prescelto per CASSANOSCIENZA 2016 è “Realtà e coscienza”, un tema che coinvolge 

tutte le scienze, a vari livelli: materiale, per il massiccio ingresso della tecnologia in tutti i saperi; 

etico, perché appare ancora necessario, per gli uomini, nei loro rapporti umani, sociali e giuridici, 

stabilire una relazione chiara tra ciò che è reale e ciò che non lo è; epistemologico: si potrebbe 

chiamare ‘coscienza’ della scienza (e dunque della realtà) il processo con cui la conoscenza umana, 

specializzatasi in tante discipline (le scienze) ha riflettuto non più solo sugli oggetti dal sapere, ma 

anche e soprattutto sulle procedure conoscitive della mente. Il trionfo del virtuale nel presente ha 

rilanciato la domanda relativa a quanto siano coscienti, scienza e senso comune, del delicato 

rapporto reciproco fra realtà e finzione e di come spesso si sovrappongano. 

Il progetto si prefigge di 

•sperimentare metodologie innovative per la didattica della scienza e la diffusione del pensiero 

scientifico nella scuola e nella società; 

•valorizzare le inclinazioni personali di ciascuno studente e creare, attraverso il protagonismo dei 

giovani, le migliori condizioni di apprendimento efficace; 

•potenziare una rete sperimentale tra scuole, già creata nelle precedenti edizioni, finalizzata alla 

condivisione di strategie didattiche laboratoriali; 

•rafforzare forme di collaborazione con le università e il mondo della ricerca; 

•stabilire collegamenti con il mondo della produzione al fine di creare un ponte tra scuola e mondo 

del lavoro; 
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•mirare alla costruzione di una matura “Cittadinanza Scientifica”, accrescendo la consapevolezza 

dell’importanza della scienza e dei suoi risultati nella vita quotidiana e rafforzandone il radicamento 

nella società; 

•favorire, negli studenti, modalità di lavoro esperienziali e collaborative attraverso l’utilizzo di 

tecnologie digitali per la realizzazione e la condivisione di prodotti multimediali finalizzati alla 

diffusione dei risultati del progetto. 

L’iniziativa, che si sviluppa in continuità con la Settimana della Scienza, un progetto ricco di 

esperienze formative ed eventi culturali che la scuola realizza dal 2001, nasce dalla felice 

collaborazione tra il Liceo e l’Associazione di divulgazione scientifica Multiversi-WloWorld di 

Santeramo(BA), che si sta distinguendo su tutto il territorio nazionale ed europeo per l’efficacia 

della sua innovativa metodologia applicata all’insegnamento delle scienze matematiche, fisiche, 

naturali. Alla sua organizzazione partecipano attivamente gli studenti del Liceo Scientifico e 

Classico di Cassano, in collaborazione con enti, associazioni e realtà scientifiche che operano sul 

territorio. 

b) Indicazione puntuale delle attività previste e del piano di sviluppo temporale delle stesse, 

indicando le modalità di utilizzo delle risorse disponibili (strumenti scientifici, informatici e 

multimediali, laboratori scientifici e risorse umane), e di coinvolgimento degli studenti 

AGOSTO 

Il comitato organizzatore, esaminati i risultati delle precedenti edizioni di CASSANOSCIENZA, 

definirà relatori, iniziative, sponsorizzazioni, business plan, partenariati e programma dell’edizione 

2016. 

SETTEMBRE/OTTOBRE 

I docenti, guidati dagli esperti di Multiversi e con il coinvolgimento attivo degli studenti, 

elaboreranno percorsi didattici interdisciplinari per realizzare attività, da presentare durante il 

Festival, riguardanti le seguenti aree tematiche: 

•Innovazione tecnologica e gestione della rete 

•Ambiente  

•Alimentazione  

•Genetica e Biotecnologie 

•Scienze matematiche, fisiche, chimiche 

•Storia della scienza 

•Saperi in dialogo (scienza, letteratura, arte, filosofia), per coniugare sapere scientifico e sapere 

umanistico. 

Per svolgere le varie attività si utilizzeranno i laboratori di cui la scuola è dotata anche grazie ai 

Fondi Europei FESR: 

-Laboratorio di Biotecnologie PON B-2A-FESR-2008-102 

-Laboratorio Multimediale e Laboratorio di Informatica PON 2007-13-B2-FESR-2007-578 

-Laboratorio di Fisica PON-FESR-2-1F 

Essi verranno potenziati attraverso l’acquisto di nuovi strumenti per la realizzazione del progetto. 
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NOVEMBRE/ DICEMBRE 

Percorsi di formazione destinati agli studenti relativi ai seguenti ambiti:  

-comunicazione della scienza con differenti indirizzi: divulgazione scientifica, giornalismo 

scientifico, social media management, animazione museale 

-innovazione tecnologica(stampa 3D e domotica) 

-arti espressive e scienza (cinema e teatro) 

GENNAIO/ MARZO 

-Diffusione alle testate giornalistiche di comunicati stampa con anticipazioni sul festival. 

-Lancio di eventi ANTEPRIMA CASSANOSCIENZA. 

-Bando del concorso nazionale SCIENZA IN AZIONE che premierà l’esperimento più interessante 

e coinvolgente tra quelli proposti dalle scuole partecipanti di ogni ordine e grado. 

-Attivazione di laboratori interattivi itineranti nelle scuole del I e II ciclo del territorio. 

-Definizione di allestimenti di spazi, grafica coordinata e materiale necessario agli eventi. 

-Lancio dell’App CASSANOSCIENZA da cui sarà possibile consultare il programma completo e 

approfondire le tematiche del festival. 

-Lancio del video-trailer CASSANOSCIENZA16 attraverso le tv locali e i social network 

disponibili. 

APRILE 

Il festival, che si terrà dall’11 al 16 aprile 2016, verrà articolato nelle seguenti sezioni: 

CONFERENZE E DIBATTITI: approfondimenti di alto livello che permettano di incontrare 

personalità di spicco del panorama culturale mondiale e godere di un’apertura verso le dinamiche 

internazionali di ampio respiro e di ispirazione per le nuove generazioni 

INCONTRI CON AUTORI DI LIBRI: la presentazione di nuovi testi di scienza o di 

divulgazione scientifica rappresenta una preziosa occasione per interagire in modo diretto e 

coinvolgente con l’autore 

LABORATORI INTERATTIVI progettati da studenti, sotto la guida di docenti ed esperti di 

Multiversi, per offrire opportunità di approfondimento istruttive e divertenti su argomenti scientifici 

MOSTRE SCIENTIFICHE che illustrano, attraverso modalità interattive, il percorso storico e 

filosofico delle grandi idee della scienza  

ESPOSIZIONE DI PRODOTTI MULTIMEDIALI degli studenti, realizzati e condivisi tramite 

computer, LIM, strumenti di registrazione audio/video, piattaforme social ed e-learning 

SPETTACOLI TEATRALI A CARATTERE SCIENTIFICO: la scienza va in scena per far 

vivere in prima persona la storia emozionante di grandi scienziati e scoperte scientifiche, per 

suscitare il piacere della scoperta e risvegliare l’interesse per la scienza 

CORTOMETRAGGI /FILM: attraverso il linguaggio cinematografico viene approfondita la 

tematica del festival in un percorso avvincente tra scienza e arte 
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FIERA DELLA SCIENZA: percorsi espositivi, spettacoli, giochi e laboratori allestiti nelle 

piazze del paese di Cassano delle Murge e di Acquaviva delle Fonti e nella Fiera di Bari; una festa 

della scienza che vede protagonista l'intera cittadinanza. 

PREMIAZIONI: premiazioni di concorsi rivolti a studenti italiani, durante le manifestazioni del 

FESTIVAL. 

MAGGIO/GIUGNO 

Attività di verifica dell’intero progetto e lancio del tema di CassanoScienza 2017. 

c) Descrizione analitica dei risultati perseguiti, in termini di natura e dimensione dei 

destinatari raggiungibili, e di collegamento con il mondo della ricerca e della produzione. 

Il progetto intende potenziare la rete di scuole del I e II ciclo costituitasi gli scorsi anni con lo scopo 

di condividere innovative metodologie didattiche e coinvolgere studenti e docenti nelle attività del 

festival. La rete sarà così costituita: scuola capofila I.I.S.S “Leonardo da Vinci” di Cassano (Ba), 

I.C. ‘Ruffo’ di Cassano(Ba), S.M. 'Giovanni XXIII-Lucarelli' Acquaviva(Ba), S.M. ‘Bosco-Netti’ di 

Santeramo(Ba), IISS ‘Marco Polo’ Bari, ITI ‘ Panetti’ Bari, IISS ‘De Rogatis-Fioritto’ Sannicandro 

Garganico-Cagnano Varano (Fg), S.M.’Michelangelo’ Bari, I.C.Francavilla Fontana (BR), Liceo 

Scientifico Barletta (BT), IISS ‘De Pace’ Lecce, I.C. Caiati Rogadeo di Bitonto. 

Il programma prevede la partecipazione attiva della cittadinanza del Comune di Cassano Murge e 

dei paesi vicini, avendo programmato manifestazioni pubbliche quali ‘la fiera della scienza’, 

spettacoli e conferenze di divulgazione. 

I risultati perseguiti fanno riferimento alla partecipazione di pubblico e studenti alla manifestazione 

dell’anno 2015, con l’intento di superare le circa 5000 presenze complessive. A tal scopo, si intende 

lavorare sui seguenti fronti: 

*più ampia diffusione giornalistica delle attività e degli eventi; 

*coinvolgimento di un partner della comunicazione multimediale di livello nazionale; 

*campagna promozionale e informativa nei comuni della provincia; 

*lancio di concorsi collegati alla manifestazione. 

Il progetto vanterà collaborazioni di prestigio provenienti dal mondo della ricerca. In particolare 

sono state già stipulate convenzioni con il CERN di Ginevra, il CNR Sezione di Ricerca di Bari, 

l’Istituto di Informatica e Telematica–CNR di Pisa, la Fondazione IDIS-Città della Scienza di 

Napoli. Inoltre, si è già verificata la disponibilità a collaborare per le iniziative del festival da parte 

di docenti e ricercatori provenienti da importanti enti di ricerca e Università Italiane: Università 

della Basilicata, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari, Università di Trento, Università 

del Salento, ARPA Puglia, Festival Italiano dei Giochi Matematici. 

Tali collaborazioni si concretizzeranno attraverso conferenze, seminari, dibattiti, incontri con 

esponenti di livello internazionale provenienti dal mondo della ricerca scientifica. Inoltre, saranno 

organizzate visite ad alcuni dei succitati Istituti.  
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Particolare attenzione verrà dedicata all’ambito tecnologico-digitale, ritenuto ormai indispensabile 

per una formazione efficace e proiettata verso il mondo del lavoro. Si punterà a rafforzare, pertanto, 

il collegamento con il mondo della produzione, già avviato lo scorso anno, attraverso la 

collaborazione con aziende all’avanguardia in diversi rami del settore tecnologico. In particolare, si 

attiveranno percorsi di alternanza scuola/lavoro, suddivisi in lezioni in aula e dimostrazioni pratiche 

tenuti dagli esperti appartenenti al mondo aziendale e stage visite presso le seguenti aziende: 

-MasMec: settore automotive e biomedicale; 

-Laboratre: settore informatico, produzione siti web e web marketing 

-blog Multimagazine: settore comunicazione scientifica; 

-OTTIMILIBRI: settore editoria. 

Considerando la vocazione economica del territorio, saranno coinvolte aziende di trasformazione 

agro-alimentare, Oleificio Sociale e Cantina Sociale Cooperativa di Cassano, che offriranno la loro 

esperienza in merito alla sostenibilità ambientale e ospiteranno tirocini formativi e stage per gli 

studenti perché possano conoscere più approfonditamente tutti gli aspetti connessi alla produzione. 

Ci si avvarrà della collaborazione della St.Catherine's School di Londra, con la quale si attueranno 

scambi di esperienze di studio e ricerca, in videoconferenza, sui temi del festival 

Partner: 

Associazione Multiversi; Comune di Cassano Murge; Comune di Acquaviva delle Fonti; 

Osservatorio Astronomico di Acquaviva delle Fonti; Parco Nazionale dell’Alta Murgia; Club 

Unesco di Cassano Murge; Lions Club di Cassano Murge, Città Metropolitana di Bari e Regione 

Puglia. 

d) Innovatività nelle metodologie e tecnologie didattiche dedicate alla diffusione della cultura 

scientifica 

L’ottica adottata è quella di ricercare nuove e appropriate metodologie didattiche al fine di 

migliorare l’insegnamento-apprendimento e di rendere più accattivante lo studio delle discipline 

scientifiche, creando un contesto ludico-divulgativo, che stimoli l’intelligenza e la curiosità di 

ragazzi, giovani e adulti per suscitare il piacere dell’apprendimento, che presenti la scienza in 

maniera attraente, divenendo un’esperienza culturale accessibile e appassionante, attraverso attività  

che garantiscono alti livelli di coinvolgimento. A tal fine, gli studenti-animatori, opportunamente 

formati, costituiscono uno dei fattori più importanti di positività della manifestazione e della sua 

impostazione didattico-divulgativa: essi sono i protagonisti di giochi scientifici e di laboratori, 

pronti a rispondere a domande di chiarimento sui contenuti, ad offrire spunti di lettura, ad invitare a 

provare le postazioni interattive, ad interagire con i visitatori, a suscitare in loro curiosità e 

interrogativi che riguardano non soltanto il sapere scientifico, ma più in generale il modo in cui 

pensiamo e viviamo. 

In particolare, le metodologie didattiche utilizzate mireranno a: 
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-recuperare la manualità, la progettualità, la creatività, l'invenzione, il gioco, le emozioni per 

promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti; 

-diffondere una pratica didattica laboratoriale e interdisciplinare per sviluppare processi di 

apprendimento interattivi basati su attività “hands-on”; 

-favorire attività di tipo collaborativo o cooperativo attraverso l’uso creativo di strumenti 

multimediali (computer, LIM, strumenti di registrazione audio/video, piattaforma e-learning 

Moodle e di social-learning SPLASH) per permettere agli studenti non solo di comunicare, ma di 

essere essi stessi produttori di cultura; 

-utilizzare le potenzialità comunicative della rete INTERNET per la gestione e la diffusione della 

cultura scientifica. 

Nello specifico si intendono attuare le seguenti iniziative: 

*REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PERMANENTE DI APPRENDIMENTO: ricerche 

di materiali e documenti in rete e loro utilizzo, realizzazione documenti multimediali come mezzo 

di documentazione delle attività svolte, uso di simulazioni on-line relative ad esperienze 

scientifiche, esercizi multimediali e on line, uso di software specifici come strumenti mediatori 

nella progettazione e realizzazione di ambienti di apprendimento, efficaci per lo sviluppo di 

conoscenze articolate in campo scientifico. 

*CREAZIONE DI UN FORMAT REPLICABILE E ADATTABILE, in grado di trasformare il 

paese in veri e propri Science Centre, in cui exhibit, postazioni interattive, laboratori pratici, 

conferenze, giochi scientifici e altri eventi coinvolgeranno il pubblico con attività manuali, 

interattive, partecipative e linguaggi contaminati. 

*APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE INNOVATIVE: il laboratorio scientifico del liceo, fornito di 

una macchina PCR, elettroforesi su gel e microscopio a contrasto di fase, consentirà di realizzare 

esperienze significative nel campo della genetica e delle biotecnologie; la presenza di un esperto, 

che illustrerà il funzionamento di una stampante 3 D, permetterà di effettuare dimostrazione dal 

vivo; la consulenza di professionisti del settore favorirà la possibilità di portare avanti attività 

formative nel campo della domotica. 

e) Descrizione delle metodologie utilizzate pe la divulgazione 

Un notevole sforzo sarà rivolto alla divulgazione e alla comunicazione di tutte le attività che si 

svolgeranno durante il progetto, al fine di valorizzare la scienza come patrimonio culturale 

collettivo e favorire lo sviluppo di una cittadinanza scientifica, coinvolgendo il tessuto cittadino, 

regionale ed extraregionale sulle tematiche affrontate. In tale ambito, docenti e studenti saranno 

coadiuvati da esperti del settore come il gruppo di Multimagazine, la casa editrice Ottimilibri e gli 

esperti di Multiversi - divulgazione scientifica. 

Le attività di divulgazione saranno molteplici e diversificate: 

ATTIVITA’ IN RETE 

-Le iniziative saranno filmate da video-maker (professionisti e studenti) e diffuse tramite il canale 

youtube del Festival “CassanoScienza” e le emittenti locali; 

-il blog e podcast Multimagazine seguirà le attività; 
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- saranno distribuiti on line contenuti didattici attraverso le infrastrutture di rete: web, e-mail, IRC, 

streaming video, ecc. 

-sito web “Cassanoscienza.it”, con informazioni, documentazioni e recensioni sulle attività svolte; 

-pagina Facebook “CassanoScienza” e profilo Twitter “cassanoscienza”; 

- creazione di una radio “CassanoScienza”. 

TRA WEB E TV 

-Realizzazione e diffusione mediante i canali televisivi locali e i canali online del video – trailer 

CASSANOSCIENZA16; 

-uso delle tecnologie di WEB TV. 

FORMAZIONE 

-Corsi di formazione per la comunicazione della scienza rivolti a docenti e studenti. 

EDITORIA 

-Si attiverà un bookshop con volumi di divulgazione scientifica. 

DIDATTICA 

-Didattica laboratoriale, apprendimento cooperativo, coaching di studenti già frequentanti i 

Laboratori teatrali, Scientifici e Musicali del Liceo per la messa in onda di spettacoli e di 

documentazione video delle attività. 

-Multimedialità: progettazione e realizzazione di prodotti multimediali, con integrazione di vari 

codici espressivi e l'utilizzo di diverse tecnologie. 

ATTIVITA’ A MEZZO STAMPA 

-Allestimento di un ufficio-stampa in cui gli studenti, affiancati da esperti del settore, tengono i 

legami con le testate giornalistiche, animano i social media, scrivono comunicati stampa, “take” di 

agenzia, articoli e servizi di reportage che verranno pubblicati sul giornale d’istituto e sui periodici 

locali. 

-Creazione di una rivista interamente dedicata all’iniziativa, con allegato DVD. 

-Elaborazione Atti di CassanoScienza2016 e diffusione in tutti gli enti partner e nelle scuole del 

territorio. 

PUBBLICITA’ 

-Realizzazione di una campagna pubblicitaria per promuovere il festival e le tematiche in esso 

affrontate; tale sforzo sarà attuato tramite produzione di materiale pubblicitario stampato (brochure, 

locandine, manifesti, striscioni). 

-Lancio di contest e concorsi volti a diffondere e divulgare le tematiche del festival e le sue 

metodologie innovative ad un pubblico sempre più ampio. 

-Attivazione di una mailing-list alla quale inviare materiale di approfondimento sul festival al fine 

di creare una rete di intelligenze che possano cooperare. 



8 

-Promozione dell’App CASSANOSCIENZA con la quale divulgare e approfondire i contenuti del 

festival. 

 

COLLABORAZIONI 

CERN 

Fondazione IDIS-Città della Scienza  

CNR Sezione di Ricerca di Bari 

Università del Salento-Istituto Nanoscienze CNR 

Domenico Laforenza – Direttore Istituto di Informatica e Telematica-  CNR Pisa (La privacy e la 

rete) 

ARPA Puglia – Claudia Monte  

Università di Trento – prof.Vanni Pascuzzi    (Il diritto e la rete)  

Politecnico di Bari  

Università della Basilicata – prof. Mirizzi (antropologia) 

Il Libro Possibile di Polignano 

Masmec  

Roboze Bari 

Exprivia (Molfetta) 

Angelo Investment –Mermec (Monopoli) 

Laboratre (Santeramo)  

Gemellaggio Festival della Sardegna  

Gemellaggio Festival Italiano dei Giochi Matematici – Cesco Reale  

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bari 

ARTI Puglia – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia 

 

Il Referente del Progetto 

Prof.ssa Marcella Tritto 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela CAPONIO 


