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 Il Laboratorio di Comunicazione delle Scienze Fisiche nasce nel 2002 nel Dipartimento 
di Fisica come centro di ricerca, servizi e coordinamento nell’area della diffusione della fisica 
in campo scolastico, museale, cittadino. Il Laboratorio prosegue un progetto decennale di 
impegno nel settore della didattica tradizionale di questa materia cercando di affrontare 
sempre nuove tematiche con massima attenzione al rinnovamento delle tecnologie sia sul 
fronte degli strumenti per la narrazione e visualizzazione multimediale e telematiche, che su 
quello dei contenuti.  
 Particolare dedizione viene rivolta costantemente al mondo della scuola e degli 
insegnanti, soprattutto in questi anni di importanti modifiche e revisioni dei progetti educativi 
e della formazione permanente.  
 I maggiori investimenti del Laboratorio riguardano in questi primi periodi di attività 
l’acquisizione di risorse umane (lo staff è costituito da due docenti della Facoltà di Scienze, 
da quattro dottorandi di ricerca – situazione unica nel panorama nazionale Italiano – e da un 
borsista e due laureandi), l’integrazione con le reti nazionali ed internazionali di ricerca nel 
settore (il personale del Laboratorio sta mettendo a disposizione risorse di ricerca e 
progettazione in condivisione con altre otto sedi universitarie cofinanziate dal MIUR), l’uscita 
sul territorio scolastico (corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento) ed extra-
scolastico, in particolare museale (organizzazione, allestimento e cura scientifica di mostre 
temporanee).  
 Vi è altresì particolare attenzione per intese sistematiche con laboratori di 
comunicazione di altre scienze, in particolare con l’area informatica e matematica che sono 
presenti ed attive presso la Facoltà di Scienze. Recentemente si stanno definendo linee guida 
ed azioni volte a costruire gruppi di lavoro e documentazione per e con insegnanti dell’area 
scientifica tramite il supporto ed il coordinamento di IPRASE.  
 Il Laboratorio fornisce supporto a tutte le attività didattiche nell’area di formazione 
permanente degli insegnanti di scienze matematiche e fisiche per le scuole secondarie di 
primo e secondo grado, in quanto i membri di staff del Laboratorio sono anche responsabili 
dell’area delle scienze fisiche e delle sperimentazioni didattiche di laboratorio della SSIS 
(scuola di specializzazione all’indirizzo secondario) dell’ateneo tridentino. 
 Le coprogettazioni di mostre scientifiche con il Museo Tridentino di Scienze Naturali si 
contano ormai numerose. L’evento più recente, “I Giochi di Einstein”, sono una scommessa 
importante anche per questo Laboratorio e per tutto il Dipartimento di Fisica: parlare di, e 
giocare con argomenti di fisica che hanno più spaventato che appassionato generazioni di 
studenti, e che sono stati sistematicamente esclusi dalla programmazione scolastica di 
elementari e medie, si è rivelato un lavoro di ricerca ed approfondimento entusiasmante ma 
molto difficile. Lo scopo non è quello di “spiegare” i risultati e le idee di Einstein, ma di 
comunicare passione e curiosità, che sono i motori nascosti e possenti della ricerca e della 
cultura scientifica e tecnologica. L’idea che si possa “fare lezione di scienza” in modo 
completamente nuovo ed anche fuori dalla scuola, creando le premesse per un ritorno 
fruttuoso in aula, si realizza anche visitando un Museo al passo con i tempi moderni.  


