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12 FEBBRAIO!!! 
PRIMA PARTE (ad iscrizione): 

MAGNA GRIGIA Ricercatori in classe 

Il ricercatore Giovanni Magnani, della Fondazione Umberto Veronesi parlerà 
dell’importanza della ricerca scientifica e della professione del Ricercatore, 
con specifico riferimento all’oncologia e al proprio progetto di ricerca, al 
fine di spiegare in cosa consiste e perché è importante fare ricerca scientifica. 
Attività per le classi quarte e quinte. 

MAGNA VERDE Rotary Club 

Cos’è Rotary? Lo spiegheranno il Presidente Incoming Rotary Club Trento 
Disma Pizzini e la prof. Melchiori. A seguire verranno esposte le varie 
possibilità che questa offre negli scambi all’estero con testimonianza diretta 
di alcuni membri locali e alcuni membri ospiti. Attività per le classi seconde. 

PALESTRA Torneo di pallavolo 

POLI NORD Deactivate 

L’associazione Vittime Civili farà un intervento sul problema degli ordigni          
bellici inesplosi della prima e della seconda guerra mondiale, con riferimenti           
particolari ai danni subiti dalla popolazione civile sul territorio nazionale.          
Inoltre ci sarà l’intervento del 2 reggimento genio guastatori riguardante          
quanto ancora si trova in Italia e le modalità di sminamento. 

POLI SUD Nutrizionista 

Il nutrizionista Michele Pizzinini parlerà del cambiamento nel 
comportamento alimentare dell’uomo dall’origine a oggi,  dei meccanismi di 
regolazione del peso per la prevenzione dei disturbi alimentari e cosa 
significa avere un comportamento alimentare corretto. 

003 Film: Sulla mia pelle 



004 Laboratorio artistico per la creazione di un 

murales 

Per le menti più o meno artistiche un laboratorio con la professoressa 
Buscemi dove, oltre a conoscere i lati storici del murales ne verrà 
realizzato uno su una tela. 

007 Film: Fino all’osso 

108 Film: Founder 

109 Forum per la pace: Quiz sui diritti umani 

Riccardo Santoni, Gabriele Piamarta e Maddalena Recla del forum per la 
pace svilupperanno una riflessione su dati e notizie relativi alla situazione dei 
diritti umani nel mondo attraverso dei quiz innovativi. Sarà necessario 
portare il proprio telefono. 

 
 

 

 

 
 
 
 



12 FEBBRAIO!!! 
SECONDA PARTE: 

MAGNA GRIGIA Cosa significa amore? 

L’amore coincide con l’innamoramento? Il sentimento cambia nel tempo? E 
come? Dopo la visione di un video introduttivo del canale di VENTI ci sarà 
un dibattito sulla questione moderato da uno studente. 

MAGNA VERDE Film: Matrix 

PALESTRA Torneo di pallavolo 

POLI NORD Laboratorio di teatro 

Non avete mai fatto teatro ma avete sempre voluto provarci? Questa è la 
giusta occasione. Con il prof. Tomasi si faranno alcuni esercizi di 
introduzione al mondo del teatro. Per iscrivervi contattate il 370 343 2063 
(Maddalena), massimo 20 persone. 

POLI SUD Laboratorio artistico per la creazione di 

un murales 

Per le menti più o meno artistiche un laboratorio con la professoressa 
Buscemi dove, oltre a conoscere i lati storici del murales ne verrà realizzato 
uno su una tela. 

003 Lupus in fabula 

Un ragazzo del Liceo Rosmini di Trento terrà un’attività su questo gioco di 
ruolo molto intrigante! Per iscrivervi contattate il 371 148 9139 (Gaia). 

002 Caffetteria 

      Fate i bravi, portate il vostro bicchiere!! 

004 Corso di francese 



L’occasione perfetta per imparare qualche frase e qualche nozione in più in 
lingua francese insieme alla professoressa Fiore. 

007 Corso di ballo 

Vorreste imparare qualche mossa di danza per impressionare i vostri amici 
alle feste? Durante la lezione tenuta da due ragazze del liceo coreutico di 
Trento potrete imparare una coreografia hip-hop preceduta da un breve 
riscaldamento! 

108 AULA STUDIO (per i veri galileiani) 

109 AULA STUDIO (per i veri maturandi) 

112 Amnesty: la comunità LGBTQ+ nel mondo 

Il gruppo Amnesty Italia di Trento farà un intervento sulla comunità 
LGBTQ+, partendo dalle definizioni riguardanti i termini più comuni sulla 
tematica e proseguendo con le violazioni europee e mondiali. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 FEBBRAIO!!! 
PRIMA PARTE (ad iscrizione): 

MAGNA GRIGIA The True Cost: il vero costo della 

moda 

Verrà visionato The True Cost, un documentario che ci fa aprire gli occhi 
sull’impatto umano e ambientale della moda. In seguito l’intervento di 
Beatrice De Blasi di Mandacarù Onlus e Luca Vettori, campione di pallavolo 
della Trentino Volley. 

MAGNA VERDE Bee Cool 

Sei pronto a vedere il mondo con occhi diversi? Mille curiosità, in viaggio 
alla scoperta delle api, con Michele Dal Trozzo #apicoltoreperpassione 

PALESTRA 46° parallelo: conflitti nel mondo 

Raffaele Crocco, giornalista Rai e Direttore dell’Atlante delle guerre e dei 
conflitti nel mondo, presenta la situazione geopolitica internazionale 
focalizzandosi in particolar modo sulle aree del mondo colpite dai conflitti. 

POLI Disabilità: limite o ripartenza? 

La cooperativa sociale La Rete che da anni opera per migliorare il benessere 
la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ci 
avvicinerà a questa realtà a cui seguiranno testimonianze dirette. 

003 Film: The Social Network 

108 Film: Diaz 

109 Film: Tre uomini e una gamba 

 
 

 



13 FEBBRAIO!!! 
SECONDA PARTE: 

MAGNA GRIGIA Film: Bohemian Rapsody 

MAGNA VERDE Gelosia 

Un sentimento di cui ci si vergogna, che ci fa sentire insicuri. Come 
affrontarlo? Visione di un breve video del canale di VENTI e a seguire 
dibattito moderato da uno studente del Galilei. 

PALESTRA Torneo di dogeball 

POLI NORD Laboratorio di circo 

Qui potrete imparare le basi e condividere le conoscenze di giocoleria, bolas, 
monociclo e tanto altro. Come sottofondo la jam session in aula musica!! 

POLI SUD Laboratorio artistico per la creazione di 

un murales 

Per le menti più o meno artistiche un laboratorio con la professoressa 
Buscemi dove, oltre a conoscere i lati storici del murales ne verrà realizzato 
uno su una tela. 

003 #FFF 

Andrea Stella, membro dell’associazione Fridays For Future, verrà a parlarci 
dei disastri di Eni in Nigeria e in Italia, andando a toccare anche il tema del 
‘greenwashing’. 

002 Caffetteria e stand della VOCE 

Ricordatevi di portarvi il vostro bicchiere e un piccolo contributo per il 
nostro giornalino scolastico :) 

004 Corso di arabo 

L’arabo sembra misterioso e complicato? Potrai iniziare a scoprirne la 
scrittura e la comunicazione! 



007 Handlettering 

Un corso di grafia creativa a mano libera tenuto da una studentessa della 
nostra scuola, che insegnerà le basi di quest’arte, utile per passare il tempo e 
avere finalmente appunti belli ordinati. Vieni a provare! 

108 AULA STUDIO (per i veri galileiani) 

109 AULA STUDIO (per i veri maturandi) 

LAB DI FISICA 3 Laboratorio di logica 

La professoressa Molinari terrà un laboratorio di giochi di logica a 
iscrizione. Per prenotarvi scrivete al 349 115 1555 (Alessia). 

Raccolta rifiuti 

Abbiamo la possibilità di renderci e sentirci attivi e partecipi con una 
raccolta di rifiuti nei dintorni della nostra scuola. I partecipanti sono 
calorosamente invitati a portare guanti da lavoro. Ritrovo in portineria, per 
iscriversi contattate il 373 744 7724 (Maya). 

 
 
 


