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ART&SCIENCE
14-19 MARZO

14 Marzo
Ore 10 Apertura dei lavori
Saluto online della Dirigente: Prof.ssa
G.Bassi
Presentazione del programma della
settimana a cura della prof. Bandini
Ore 10:15 Presentazione da parte del
prof. Altamura Alberto e della prof.ssa
Amelia Sagliano del prof. Telmo Pievani
docente di Filosofia delle Scienze
Biologiche presso il dipartimento di
Biologia dell’Università di Padova
Ore 10:40 – 10:50 Pausa intervallo
Ore 11:00 – 11:45 Intervento online del
Prof. Telmo Pievani:
“L’arte della Serendipità”
A seguire dibattito con il prof. Altamura

16 marzo
Ore 8.00 – 9,30 Laboratorio
www.footprintnetwork.org
"La mia impronta ecologica". I rappresentanti di
istituto raccoglieranno i dati in diretta streaming
passando per le singole classi, in modo da
rielaborarli in tempo reale ed ottenere
l’impronta ecologica del LS.
Ore 9:30 – 10:45
-Biennio: Incontro in palestra con il Prof. G. de
Gennaro, docente di Chimica ambientale al
Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di
Bari :“La mia Transizione energetica”.
-Triennio: Incontro online con il Prof. G. Lovino
“Il progetto Smart Cities: come raggiungere la
sostenibilità nelle città. Un’urbanistica
rigenerativa”.
Ore 10:45 – 11:00 Pausa intervallo
Ore 11.00 – 12.00
-Biennio: incontro online con il Prof. G. Lovino
"Il progetto Smart Cities: come raggiungere la
sostenibilità nelle città. Un’urbanistica
rigenerativa”.
-Triennio: Incontro in palestra con il Prof. G.de
Gennaro “La mia Transizione energetica”.
Ore 12:15 Dalla Playlist su CANALE SCIENZE
LSE EINSTEIN: "La città più smart del mondo:
Singapore"

18 Marzo
Ore 8:00 – 9:00
-Biennio :
Completamento lavori
Introduzione a cura del prof. V. Barone del
laboratorio di Gestione e progettazione degli spazi
verdi
-Triennio: Intervento nel laboratorio di scienze su
fisica e musica a cura dei prof. Bandini e del Rosso.
Ore 9,00 – 10,30
Incontro con il Dott. Ignazio Minervini, Dipartimento
di Beni Culturali, Università del Salento: "Le Scienze
applicate allo studio del passato: datazione al
radiocarbonio di reperti bio-archeologici".
ore 10:40-10:50 Pausa intervallo
Ore 11,00 – 12,40
-Biennio: Laboratorio di Gestione e progettazione di
spazi verdi
-Triennio: Collegamento dal CERN di Ginevra con la
Dott.ssa Caterina Aruta, dottoranda in fisica su
“La musica nella fisica delle particelle”

Dal giorno 15/03
e per tutta la
durata della
settimana sarà
possibile visionare
la mostra
Digital Art

Prof. Telmo Pievani

15 Marzo
Ore 8:00 – 9:30
-Biennio: Presentazione da parte dei colleghi di
italiano, latino, Geostoria del compito da
realizzare: "Alla scoperta del Castel del Monte:
luogo misterioso ricco di storia, arte e …
scienza".
-Triennio: In palestra per la presentazione del
compito da realizzare e intervento del prof.
Michelangelo Basile sull'attività laboratoriale:
"Costruisco la mia opera d'arte" e del Prof.
Minutilli sulle tecniche di restauro e datazione
dei reperti archeologici.
Ore 9:30 – 10,45
Incontro con la Dott.ssa Velia Polito, docente
presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione
Umanistica, dell’Università degli Studi di Bari:
“Dove? Come? Quando? Le domande di un
viaggio fra scienza e patrimonio culturale”.
Ore 10:45 – 11,00 Pausa intervallo
Ore 11:00 12,40
-Biennio : Gruppi di lavoro sull’argomento
assegnato
-Triennio : Incontro in presenza con il Prof.
Domenico di Bari, Ordinario di Fisica
Sperimentale, Coordinatore del Centro di
Calcolo ReCas-Bari, Presidente della Scuola di
Scienze e Tecnologie, Università degli Studi di
Bari: “Dark matter e antimateria”

17 Marzo
Ore 8:00 – 9,00
Visione del video realizzato dagli studenti della
IV C su CANALE SCIENZE LSE EINSTEIN
Ore 9:00 - 10:30
Incontro online con il Prof. Giuseppe Losapio:
”Il Castel del Monte: fascino e mistero in un
intreccio di Arte e matematica”.
Ore 10:45 – 11:00 Pausa Intervallo
Ore 11,00 – 12,40
-Biennio: prosecuzione dei lavori
-Triennio: Incontro online con il Dott. Amato
Vincenzo, Dipartimento di Storia delle Arti e
dello Spettacolo all'Università degli Studi di
Firenze: “Conservazione e Manutenzione del
Patrimonio artistico tra tradizione e
innovazione"

19 Marzo
Ore 8:00 – 9:30
-Biennio: Visione del materiale su Biorestauro
guidati dal docente di scienze. Laboratorio in
classe su amidi, cellulosa, amilasi salivare, reattivo
di Lugol
-Triennio: Presentazione del lavoro di sintesi della
settimana della cultura scientifica
Ore 9:30-10,30
Incontro online con la Prof.ssa Mazzuca Claudia ,
Dipartimento di Scienze e tecnologie Chimiche
all’Università degli Studi di Roma Tor Vergata:
“Quanta scienza c’è in un foglio di carta?”
Ore 10:40 – 10:50 Pausa intervallo
Ore 11:00
Incontro con M° Vincenzo Pannarale,
Conservatorio “N.Piccinni” di Bari e M° Domenico
Molinini Docente presso il Conservatorio
“N.Piccinni” di Bari: "Come ascoltiamo la musica?"
Ore 12:00 Conclusione dei lavori e saluto della
dirigente + Performance musicale (in presenza
nello spazio relativo all'ingresso in Via Piacente)
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