
Edizione 2018  

SCIENZA CON “GIOIA” 

Durante la rassegna il Liceo Gioia organizza 
eventi e laboratori didattici aperti alle scuole 
cittadine riguardanti scoperte scientifiche, 
scienziati per cui esiste qualche ricorrenza o 
argomenti di particolare interesse in ambito 
scientifico. 

“Da tempo immemorabile, l'infinito ha eccitato le 
emozioni umane più di ogni altro interrogativo. 
Quasi nessun'altra idea ha stimolato la mente in 
modo altrettanto proficuo. Eppure, nessun altro 
concetto necessita maggiormente di chiarimento”. 
Così David Hilbert, eminente matematico tedesco 
di fine ‘800 — inizio ’900,  parla del tema da noi 
scelto per l’edizione 2018. La nostra indagine 
spazierà tra matematica, fisica, astrofisica, 
biologia, chimica ma arriverà a indagare anche arte 
e filosofia, accompagnando l’ascoltatore in un 
affascinante viaggio nel micro e macrocosmo.  

   
Ci auguriamo che le numerose attività di 
laboratorio aperte alle scuole cittadine, studiate 
appositamente per le differenti età ma rivolte 
anche ad un pubblico adulto con conoscenze 
diversificate della materia, accompagneranno tutti 
all’interno  del mondo affascinante della scienza e 
della sua evoluzione, che ormai segue e regola la 
nostra quotidianità. 

 

 

infinito 
 



 

22 marzo: serata Evento 

A partire dalle ore 20.00: 

 Aperitivo al Caffè Letterario 

 Debate sul tema: La presenza dell’essere 
umano può durare all’infinito?  (almeno fino 
allo spegnimento del Sole…)  

 Laboratori aperti: giovani scienziati crescono 

La partecipazione alle attivita  prevede: 

uno o più laboratori o mostre a scelta tra quelle proposte nell’arco della 
mattinata (calendario disponibile in segreteria didattica) 

Laboratori didattici 

1) Forma e dimensioni dell’universo  

 Spazi curvi, inflazione e multiversi 

2)    Limiti alla vita della materia  

 Un diamante è davvero per sempre? 

3) Dividere per zero: l’infinito e oltre  

 Il concetto di infinito tra matematica e fisica 

4) Disegniamo la biblioteca di Babele   

 Una rappresentazione artistica dell’infinito 

5) Principio di induzione  

 Dall’effetto domino a a0 (alef con zero) 

6)   Cantor e gli ordini di infinito   

 Un grande matematico ci accompagna alla scoperta dei 
 differenti infiniti 

7)   Breve storia dell'infinito  

 Verso l’infinito, ma con calma 

8) Genesi del simbolo   

 Excursus storico del simbolo dalla sua prima apparizione ad oggi 

9) Bolle infinite 

 Come rendere una molecola infinita  

10)  Vedere l’invisibile  

 Batteri al microscopio elettronico 

11)  Galileo e l’infinito  

 La storia della relazione tra il famoso scienziato e l’infinito  

12)   Infinito e infiniti  

 Stranezze e paradossi tra infinito potenziale e attuale 

 

 

 

13)     Infinito tra matematica e filosofia  

 Le tante facce dell’infinito 

14)    Infinities: la matematica a teatro 

 Visione critica dei momenti più significativi dello spettacolo di 
 Luca Ronconi 

15)    Viaggio nell'infinitamente piccolo: la fluorescenza 
nello studio della cellula al microscopio  

 Un affascinante viaggio nell’infinitamente piccolo per scoprire la 
 struttura della cellula mediante microscopio ottico 

16)    Infinito nell'arte: spazio, iperspazio, tempo e 
infinito metaforico  

 Viaggio negli infiniti dell’arte 

17)    Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma  

 L’infinito ciclo degli elementi 

 

 

 

 

Hanno partecipato alla realizzazione di tutte le attività le classi: 

2AS, 3AS, 3CS, 3ES, 3CC, 4BS, 4CS, 4DS, 4ES, 

5BS, 5CS, 5DS, 5ES, 5BC, 5CC 


