
AULA MAGNA VERDE 
Nucleare tra scienza e etica
La recente tensione USA - Corea del Nord ha fatto riemergere l’incubo 
nucleare. Qual’è la tecnica che ci sta dietro e come stanno agendo le 
organizzazioni internazionali per evitare che si trasformi in realtà? Con 
Mirco Elena e Matia Rojas dell’Unione Scienziati per il Disarmo.	  	  
(se vuoi sapere quanto ne sai rispondi al questionario “Mettiti alla prova, 
testa le tue conoscenze sul nucleare!” su www.forumpace.it)




8:05	  

POLIVALENTE SUD 

"Orientamento 2.0"
"Come schiarirsi le idee parlando con chi le cose le ha studiate e le fa!"
Intervento di Federico Oliva, ex-galileiano vice presidente di una delle 
compagnie di investimento privato più importanti al mondo, che ci 
racconterà come ha fatto a diventare ciò che è e ci aiuterà, insieme ad 
altri suoi compagni di classe qui al Galilei, a fare una giusta scelta 
universitaria.

Genomi on-demand
Dalla cura delle malattie genetiche alla resurrezione dei mammut. Come 
CRISPR-Cas9 ha rivoluzionato il mondo delle biotecnologie e della 
medicina.
Presentazione e dibattito a seguire.
Intervento tenuto da Antonio Casini, ricercatore del CIBIO - Università di 
Trento, membro del team che ha scoperto evoCas9.


8:05	  
	  
	  
	  

10:10	  

POLIVALENTE NORD 

Diritti in gioco - ASL
Conosci i diritti che avrai da tirocinante e da lavoratore? Con questo 
gioco da tavolo scopriremo regole e contratti in vigore, per imparare a 
non dire “non lo sapevo”.
Attività su iscrizione a cura di Giulia Indorato e Lorenzo Gramola della 
CGIL del Trentino.

10:10	  

Ciascuno dei due I care days sarà diviso in due parti. Nella prima ci saranno attività uguali per 
tutti, nella seconda biennio e triennio saranno separati. Venerdì il biennio sarà impegnato nel 
quiz e il triennio in altre attività più mirate, sabato il contrario. Ovviamente sarà possibile per 
gli studenti del biennio partecipare alle attività “più da triennio” e viceversa ma il triennio non 

potrà assistere al quiz del biennio né il biennio a quello del triennio. 
	  



AULA MAGNA GRIGIA 
Il fonosimbolismo di Pascoli
“Il poeta è colui che esprime la parola che tutti avevano sulle labbra e 
che nessuno avrebbe detta.” Assieme a Paolo Munaretto analizzeremo 
alcune poesie di Pascoli concentrandoci soprattutto sulla loro musicalità.

Film in lingua originale: "Midnight in Paris"
Diretto da Woody Allen, con Owen Wilson, Rachel McAdams e Kurt 
Fuller, ha vinto un Oscar per la migliore sceneggiatura originale nel 
2012.
"Che esista Parigi e che qualcuno scelga di vivere in qualunque altra 
parte del mondo resterà sempre un mistero per me"

8:05	  
	  
	  
	  

10:10	  
	  

AULA 004 
"Caoslandia"
Viviamo in un mondo tormentato da guerre, disastri naturali, solcato 
dalle continue migrazioni di chi fugge in cerca di un futuro migliore… 
Ma qualcuno che si impegna per aiutare gli altri, che è disposto a 
rischiare la propria vita per soccorrere chi è nel bisogno c’è, sono i 
volontari di Medici Senza Frontiere, che ogni giorno salvano la vita di 
centinaia di persone. Giovanni di Cera ci parlerà del loro operato e di 
cosa anche noi nel nostro piccolo possiamo fare per “rendere un po’ più 
ordinata la nostra parte di mondo”.

8:05	  
	  

AULA 003 
“Vedi Napoli e poi muori” 
Un giro per le vie di Napoli, lo stile napoletano da ieri a oggi attraverso 
un corso di dialetto ma anche di musica e cinema, con i cantanti e gli 
attori che hanno fatto la storia a partire da Totò. 
Con Bartolomeo Bosco.


8:20	  

Lupus in fabula - triennio
Il classico gioco di ruolo con villici, lupi, veggenti.. chi vincerà?
(non preoccuparti se non ci hai mai giocato, all’inizio ripeteremo regole e 
ruoli)
Attività su iscrizione gestita dagli studenti membri del collettivo.


10:10	  

AULA MAGNA VERDE 
Elezioni del 4 marzo e istruzioni per l’uso
La Dott.ssa Tiziana Marcozzi, Vice Prefetto del Commissariato del 
Governo, ci aiuterà a capire come funziona il nuovo sistema elettorale e 
ad approfondire il funzionamento delle Istituzioni dello Stato fornendoci 
una prospettiva del tutto imparziale sulle politiche 2018.
(Attività consigliata ai ragazzi maggiorenni che voteranno a marzo)




10:10	  



PALESTRA 
GaliQuiz - Biennio
Quale classe sarà la campionessa del biennio e quale quella del triennio? 
Sei pronto a partecipare e sfidare gli altri concorrenti o a sostenere i tuoi 
compagni di classe? In palio la gloria e una coppa piena di dolciumi!

10:10	  

AULA 007 
Durante gli iCare days troverete qui la caffetteria, che offrirà come 
sempre krapfen, pizzette, succhi e caffè e in più Coca Cola e tè. Mentre 
gusterete queste prelibatezze sarete allietati da un sottofondo musicale e 
chi vorrà potrà anche cimentarsi nel karaoke o portare il proprio 
strumento e suonarlo.

Dal 23 sarà disponibile la nuovissima edizione della 
Voce fresca di stampa! Non fatevela scappare, sarà 

ricchissima di contenuti e novità!

LABORATORIO DI FISICA 3 

8:05	  
Avete a casa libri che avete già letto che non vi servono più? Portateli 
a scuola, li raccoglieremo per donarli alla Residenza Fersina, che 
ospita più di 300 richiedenti asilo. Servirebbero libri con immagini, 
narrativa semplice, fumetti, libri scolastici della scuola primaria, 
dizionari e atlanti geografici. Grazie!

AULA 004 
Film: "Insomnia"
Diretto da Christofer Nolan, con Al Pacino, Robin Williams e Hilary 
Swank, e uscito nelle sale nel 2002.

10:10	  



Pranzo con delitto


Dalle 12:30 in polivalente nord


Un professore è stato ucciso..Chi sarà il colpevole? Un altro prof invidioso? Una prof 
segretamente innamorata ma non corrisposta? Una bidella? La preside? Nessuno è al 

sicuro dalle accuse… bisogna avere un alibi di ferro per vincere e riuscire a smascherare 
l’assassino… Chi ci riuscirà? Ad ognuno dei partecipanti verranno assegnati un ruolo e 

una descrizione di cosa ha fatto il personaggio nella giornata del crimine e, interrogando 
gli altri, bisognerà cercare di risalire alla verità o, se si è colpevoli, di non farsi scoprire. 
Ordineremo delle pizze da mangiare assieme tra una domanda e l’altra, mentre le bibite 

saranno offerte dalla cassa studenti.








Torneo di pallavolo 


Dalle 13:30 alle 16:30 in palestra


Le iscrizioni sono già completate, quale squadra vincerà e si aggiudicherà i krapfen 
gratis per il giorno dopo? 



AULA MAGNA VERDE 
“Libera cannabis in libero stato?”
Quali sono i pro e i contro della liberalizzazione della cannabis? Cosa ci 
dice la scienza, e come si potrebbe cambiare la legge?
Parliamone insieme, senza pregiudizi…!
Dibattito tenuto da Yuri Bozzi, professore di neuroscienze del CIMeC, e 
Marta Tomasi, assegnista di ricerca dell'Università di Bolzano


Liberi fino alla fine? La nuova legge sul consenso informato e il 
biotestamento
Cosa si intende per biotestamento? Esiste un diritto a rifiutare le cure? 
Fin dove può spingersi l’autodeterminazione in ambito sanitario? 
Partendo dalla legge n. 219/2017, recentemente approvata dal 
Parlamento italiano, si affronteranno queste questioni assieme agli 
studenti, con uno sguardo a quello che accade al di fuori del nostro 
Paese.
Intervento tenuto da Simone Penasa, ricercatore in Diritto 
costituzionale comparato.

8:05	  
	  
	  
	  
	  

10:10	  

POLIVALENTE SUD 

Luca Vettori, campione di sport e di vita
Opposto della Trentino Volley e della Nazionale, con la quale ha vinto 
l’Argento alle Olimpiadi di Rio 2016, Luca Vettori, classe ‘91, ci 
racconterà la sua carriera dall’alto dei suoi 199 cm. Ci parlerà anche di 
sport in generale, di lavoro di squadra, di sacrifici e soddisfazioni, della 
tensione pre-partita, di come conciliare sport ad alti livelli e studio, di 
rapporto con i fan… Risponderà a tutte le nostre domande e sarà 
disponibile per autografi e foto! 




8:05	  

POLIVALENTE NORD 

Giochiamoci il pianeta
Gioco di ruolo sui Negoziati ONU sul Clima, ogni squadra rappresenterà 
una nazione e dovrà impegnarsi per ridurre il surriscaldamento globale.	  
Quale sarà la migliore? 
Attività su iscrizione a cura di Elisa Calliari, Irene da Rin, Betta e Lisa 
Anzelini, che hanno partecipato ai Negoziati di Bonn 2017.


10:10	  

Giornata con outfit a tema. Elegant o pigiama, a ciascuno la scelta! 



AULA MAGNA GRIGIA 
Film: "Freedom Writers"
Lungometraggio del 2007 diretto da Richard LaGravenese, tratto dal 
libro "Come diventare bello: How a Teacher and 150 Teens Used Writing 
to Change Themselves and the World Around Them", e interpretato da 
Hilary Swank e Patrick Dempsey.

Film: "Quel fantastico peggior anno della mia vita"
Diretto da Alfonso Gomez-Rejon, basato sull'omonimo romanzo di Jesse 
Andrews.
Con Thomas Mann, RJ Cyler e Olivia Cooke.

8:05	  
	  
	  
	  

10:10	  
	  

AULA 004 
Giochi teatrali e improvvisazione
Ti sei mai chiesto/a come imparino a recitare gli attori? Ci sono 
moltissimi trucchi per allenare la memoria, la capacità di 
improvvisazione e la spontaneità, mettiti alla prova e divertiti 
imparandone alcuni con l’aiuto di Elisa Furlani (4 BORD), studentessa di 
una scuola di teatro e regia e Marco Voltolini (2 ADL)! 
	  
Lupus in fabula - biennio
Il classico gioco di ruolo con villici, lupi, veggenti.. chi vincerà?
(non preoccuparti se non ci hai mai giocato, all’inizio ripeteremo regole e 
ruoli)
Attività su iscrizione gestita dagli studenti membri del collettivo.


8:05	  
	  
	  
	  

10:10	  

AULA 003 
Alimentazione, “Perché ci ammaliamo” e “Mangiare per 
vincere”
Doppio intervento a cura del dietologo Michele Pizzinini. Ci parlerà 
prima dei cambiamenti nelle abitudini alimentari che hanno portato 
l’uomo a doversi “difendere” dal cibo e di cosa fare per trasformarlo da 
causa di malattie a cura, poi dell’alimentazione degli sportivi, fornendoci 
utili consigli su cosa mangiare prima e dopo allenamenti e gare. 


8:05	  

Europa: si o no?
L'immancabile appuntamento con il prof. Marco Luscia:
Con il suo aiuto capiremo quali siano realmente i patti e le teorie 
economiche che reggono l'Europa, e i loro effetti sugli europei.


10:10	  



PALESTRA 
GaliQuiz - Triennio
Quale classe sarà la campionessa del biennio e quale quella del triennio? 
Sei pronto a partecipare e sfidare gli altri concorrenti o a sostenere i tuoi 
compagni di classe? In palio la gloria e una coppa piena di dolciumi!


10:10	  

AULA 007 
Durante gli iCare days troverete qui la caffetteria, che offrirà come 
sempre krapfen, pizzette, succhi e caffè e in più Coca Cola e tè. Mentre 
gusterete queste prelibatezze sarete allietati da un sottofondo musicale e 
chi vorrà potrà anche cimentarsi nel karaoke o portare il proprio 
strumento e suonarlo.

AULA 108 
L’uso del colore, dall'idea al capolavoro
Assieme alla prof. Dori impareremo alcune tecniche di disegno che 
potremo subito sperimentare mettendo alla prova la nostra fantasia e la 
nostra creatività. Se gli autori saranno d’accordo i disegni più belli, scelti 
dalla prof e dal collettivo, verranno appesi nei corridoi della scuola! 
Attività su iscrizione, forniremo noi il materiale.


10:10	  

LABORATORIO DI FISICA 3 

8:05	  
Avete a casa libri che avete già letto che non vi servono più? Portateli 
a scuola, li raccoglieremo per donarli alla Residenza Fersina, che 
ospita più di 300 richiedenti asilo. Servirebbero libri con immagini, 
narrativa semplice, fumetti, libri scolastici della scuola primaria, 
dizionari e atlanti geografici. Grazie!


