
 

 

Dal 17 al 21 Dicembre 2022 il Liceo Scientifico-Artistico Galileo Galilei dialogherà con la Scienza!  

Si tratta di una iniziativa volta a mobilitare tutte le competenze e le energie del territorio per favorire 

nella scuola e nella società civile la diffusione di una solida e critica cultura scientifico-tecnologica.  

Le attività programmate guideranno gli studenti tra nuove frontiere da esplorare e varcare grazie alla 

Scienza che, mai come in questi ultimi anni, è stata la protagonista assoluta della quotidianità di 

ognuno di noi. 

Il progetto mira a: 

➢ promuovere iniziative per la diffusione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti; 

➢ contribuire alla valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico presente nel nostro paese, 

nel nostro territorio; 

➢ migliorare i livelli di conoscenza e competenza scientifica e tecnologica degli studenti del II 

biennio e quinto anno; 

➢ stimolare l’apertura di efficaci canali di comunicazione e di scambio tra l’universo della 

società civile (che vede in prima fila il mondo della scuola) da un lato, e l’articolato complesso 

del Sistema Ricerca (università, enti di ricerca pubblici e privati, aziende, associazioni ecc.) 

dall’altro; 

➢ offrire agli studenti la possibilità di conoscere professionisti e professioni ponendoli nella 

condizione di maturare un atteggiamento di maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, 

promuovendo processi di auto-orientamento. 

La tipologia delle iniziative che caratterizzano il percorso è ampia ed eterogenea: laboratori, 

seminari, incontri con l’autore, lectio magistralis, mostre, contatti con imprese e realtà lavorative del 

territorio a carattere innovativo per lo sviluppo di nuove economie, rappresentazioni teatrali.  

 

Dialoghi con la Scienza si chiuderà con “Notte bianca del Liceo Galileo Galilei”, manifestazione 

aperta a tutta la comunità, con laboratori didattici, presentazione di progetti realizzati, FLASH MOB 

organizzato dagli studenti, cineforum in lingua straniera, spettacolo scientifico interattivo proposto 

da “Il Circo delle scienze, della matematica e della letteratura e…non solo”. 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA NOTTE BIANCA, CLICCA QUI 

https://forms.gle/zELbP74hYDn1rH3dA

