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Il Museo delle Scienze di Trento, in collaborazione con il ThinkTank di Birmingham 
presenta: 

 

 

 

                                            
A new opportunity for Schools! 

 

 
 
 
In linea con le direttive europee, che vedono nel plurilinguismo uno degli obiettivi chiave, il Museo 
delle Scienze di Trento propone una settimana di spettacoli scientifici in lingua inglese dedicati alle 
classi della Scuola Secondaria di II grado. 
L’evento è inserito nel più generale progetto Science in English, attraverso il quale si vuole 
promuovere l’utilizzo delle lingue veicolari e la didattica informale nei percorsi curricolari progettati 
in contesti CLIL. 
 
In via del tutto eccezionale il Museo ospiterà gli esperti di ThinkTank, il museo scientifico di 
Birmingham, che proporranno durante la settimana due delle loro migliori attività. Gli spettacoli, 
della durata di 45 minuti, si svolgeranno presso l’aula magna del Museo delle Scienze, in Via 
Calepina,14. La tariffa per singolo spettacolo è di 3,00 € a studente più un accompagnatore 
gratuito ogni 10 studenti. Le classi interessate possono prenotarsi presso i Servizi Educativi ai 
numeri di telefono: 848 004 848 (da telefonia fissa) oppure 0461/228502 (da telefonia mobile) 

 
 

Programma: 
 

Lunedì 

28 
9.30 - 10.15 Planet Challenge 16.30 - 18.30

The Original English Tea 
(Speciale Tè degli Insegnanti) 

Martedì 

29 
9.30 - 10.15 Planet Challenge 14.00 - 14.45 How to energise your teacher 

Mercoledì 

30 
9.30 - 10.15 How to energise your teacher 14.00 - 14.45 Planet Challenge 

Giovedì 

01 
9.30 - 10.15 Planet Challenge 14.00 - 14.45 How to energise your teacher 

Venerdì 

02 9.30 - 10.15 How to energise your teacher 18.00 
Inaugurazione mostra  
La prospettiva a 180° e oltre 

 
 

.  
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Planet Challenge 
 
Un quiz interattivo per indagare la vita umana nello spazio, la gravità e i satelliti, il 
futuro dell’astronomia, la vita su altri pianeti e oltre il sistema solare.  

 
I ragazzi scopriranno le stelle e il sole come fonti di luce, gli effetti della 
permanenza nello spazio sugli esseri umani nonché le condizioni necessarie allo 
sviluppo della vita su un altro pianeta. 
Si capirà come i razzi ci permettano di sfuggire alla gravità terrestre, l’uso dei 

satelliti ed il valore delle possibile future scoperte nel campo della scienza spaziale. 
 
L’attività prevede la partecipazione interattiva del pubblico, coinvolto nelle dimostrazioni 
lavorando in gruppo e cercando di prevedere i risultati degli esperimenti proposti.   
   

 
 

How to energise your teacher 
 
Un percorso per scoprire i cinque tipi di energia che usiamo sempre: si proverà 
che l’energia non può essere distrutta o creata dal nulla. Gli insegnanti verranno 
messi alla prova sottoponendoli a 10.000 Volt e altro ancora.  
 
I ragazzi comprenderanno che l’energia può essere trasferita, immagazzinata o 
dissipata e ne conosceranno le forme più comuni: elettricità, calore, energia 
chimica, potenziale e cinetica. 
Si scoprirà inoltre il legame fra forza, spostamento e lavoro compiuto e che le 

forze altro non sono che interazioni fra oggetti e ne possono quindi influenzare forza e 
movimento. 
L’attività prevede la partecipazione interattiva del pubblico, coinvolto nelle dimostrazioni 
lavorando in gruppo e cercando di prevedere i risultati degli esperimenti proposti.       

 
 
 

The Original English Tea   
28 novembre, ore 16.30 - aula magna 
Target: docenti di scuola secondaria di I e II grado 
 
In questo incontro i docenti avranno l’opportunità di 
incontrare il team del ThinkTank science museum di 
Birmingham che presenterà la versione originale, in 
inglese, dello spettacolo “Planet Challenge”. 
Un’interessante occasione di dialogo e confronto col 
mondo anglosassone e con chi si impegna con 
passione nella divulgazione scientifica attraverso 
linguaggi di contaminazione fra scienza e teatro.  

 
 

 
The ThinkTank team for  

the very first time in Trento! 
 


