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NOME LABORATORIO

L'ALGORITMO DELLA VERITA': il futuro 

dell'informazione nell'era  dell'intelligenza 

artitificiale.      

Laboratorio a cura di Niccolò Bagnasco, ex studente del Copernico.             

In un'epoca in cui l'accesso all'informazione è onnipresente ma la sua 

veridicità è sempre più difficile da distinguere, ci interroghiamo su come i 

nuovi strumenti tecnologici, come l'Intelligenza Artificiale e gli algoritmi 

stiano influenzando il modo in cui percepiamo la realtà.

Attraverso l'analisi di casi reali e di ricerche scientifiche, la conferenza si 

concentra sui possibili scenari futuri.

Quali sono le conseguenze per la democrazia, l'informazione e la 

costruzione della conoscenza collettiva?

Niccolò bagnasco

MURALES

Assieme a dei docenti di arte diamo un po' di colore e lasciamo il segno al 

Cop-Lux con dei murales nel nostro cortile.                                                                                       

Vi consigliamo di portarvi una maglia che non usate, da mettervi sopra per 

non sporcarvi e un bel po' di fantasia!

Professor Palermo e alcuni ragazzi del 

servizio d'ordine.

DIBATTITO

Dibattito interattivo assieme al Professor Ronca e Rizzuto e un allievo di 

quinta.                                                                                                   

Verrà vista la tecnica del dibattito e dopodichè simulato.                                                                                

Esporrete le vostre idee riguardanti varie tematiche, argomentandole.

Professor Ronca, Rizzuto e ragazzo di 

quinto

SIMULIAMO UN PROCESSO

Avete mai assistito a un processo? Speriamo per voi di no.                              

In questo laboratorio sarete gli spettatori di una simulazione di un processo 

a cura della professoressa di diritto Negroni e dei suoi alunni di quinta.

Professoressa Negroni e alcuni alunni 

di quinta

EDUCAZIONE SESSUALE

A cura del professor Ballerini.                                                             I 

temi varieranno tra educazione sessuale partendo da un discorso generale, 

si apprenderanno aspetti cognitivi, emotivi, sociali e relazione della 

sessualità                                                                                           

Prof Lucca Ballerini

TEST BUSTERS (ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO)

 L’incontro si terrà con i ragazzi universitari della facoltà di medicina 

dell’università UniTO facenti parte dell’associazione Testbusters.

                                     Di cosa si parlerà?

•Di orientamento sulle varie facoltà sanitarie (medicina, chirurgia, 

veterinaria, odontoiatria).                                                                                                                                                   

•Condivideranno con voi le loro esperienze personali sia nell‘affrontare il 

test d'ammissione, sia nel vivere il nuovo mondo dell’università.                           

                                                                                        •Parleranno 

con voi anche di tutte le professioni sanitarie come: fisioterapia, 

infermieristica, ostetricia e molte altre.                                     

                                                                                                •Dopo 

questa prima parte ci sarà la possibilità di svolgere una simulazione del 

test d’ingresso di circa 30 minuti e fornito in maniera digitale, per poi 

passare alla correzione commentata assieme.

Maria Chiara Marena                                                                                                                    

Madeleine Mfochivè                                                                                    

Alice Bellini                                                                                          

Valeria Casagrande                                                                  

Giorgia Restini

TUTTO ANNODATO!

Non sarebbe ora di parlarne?                                               Malessere 

mentale, stigma, suicidio.                                             In quanto 

giovani sentiamo l’urgenza di sentir parlare di più e meglio di salute 

mentale e con questo laboratorio, i ragazzi dell'associazione Tutto 

Annodato, creeranno uno spazio di dialogo e informazione su questi 

temi. 

Beatrice De Luca, Aurora Longo, Alice 

Viotti, Giulia Calabrese

GUERRA UCRAINA, UNA GUERRA IMPERIALISTA?

Conferenza a cura di Tommaso Greco e Markol Malokaj.                                

Contestualizzazione del conflitto e dei suoi sviluppi attuali.                       

Analisi di come questa guerra si inserisca in un contesto geopolitico globale 

di scontro tra vari "blocchi" di superpotenze/ monopoli economici.

Tommaso Greco e Marko 

Malokaj

LEGALIZZIAMOLA?

Assieme ai ragazzi del progetto Scuter: sensibilizzazione e stato di 

avanzamento delle leggi che regolano l'uso delle droghe, pareri personali e 

dibattiti.                                                                               Perchè si 

parla di legalizzazione? Cosa comporterebbe? Pro e contro.                                                                                                       

Inoltre si darà anche un rapido sguardo alle altre droghe, l'impatto sui 

giovani e l'uso che ne si fa.                                              

Scuter

EX ASTRIS SCIENTIA: UN TUFFO NELLO SPAZIO

Nicolò Bagnasco e Linda Raimondo(studentessa di fisca e aspirante 

astronauta, conduttrice su Rai Gulp "Missione Spazio Reloaded, inoltre 

vincitrice del concorso "Space Exploration Master" negli Stati Uniti) 

raccontano le sfide che l'esplorazione spaziale ci pone.                                                                                

Come si lavora in ambito aerospaziale? Quali benefici trae la nostra vita 

quotidiana dagli studi effettuati nello spazio?

Niccolò bagnasco, Linda 

Raimondo,Altea Maria Balbo, Sole 

Gagliardo

TORNEO DI CALCIO

Tornei esterni di calcio coordinati da studenti di quinta.                                           

Parteciperanno al girone solo le squadre iscritte.(iscrizioni CHIUSE perché al 

completo)

Gestiti da alcuni ragazzi del servizio 

d'ordine

TORNEO DI PALLAVOLO
Tornei esterni di pallavolo coordinati da studenti di quinta.                                           

Parteciperanno al girone solo le squadre iscritte. (iscrizioni aperte)

Gestiti da alcuni ragazzi del servizio 

d'ordine

TORNEO DI BASKET
Tornei esterni di basket coordinati da studenti di quinta.                                           

Parteciperanno al girone solo le squadre iscritte.(iscrizioni aperte)

Gestiti da alcuni ragazzi del servizio 

d'ordine

LADY DIANA: COS'E' SUCCESSO QUELLA NOTTE? 

Lady Diana è forse una delle morti più misteriose nella storia 

dell'Inghilterra.                                                                                Un 

semplice video documentario di Elisa True Crime, ma significativo, ci 

racconterà tutti i misteri, le supposizioni e indagini che ruotano attorno a 

una delle morti più misteriose.                                                                                       

Dopo la visione del video ci sarà una discussione sulle proprie teorie e idee.

Sorvegliato da ragazzi del servizio 

d'ordine

VIAGGIO NEL METAVERSO

Il mondo così come lo conosciamo sta cambiando.                                               

Vi porteremo a conoscere il metaverso, il futuro di internet, un insieme di 

spazi virtuali.                                                                                                       

Il metaverso unirà il possibile con l'impossibile, l'unico limite è la tua 

immaginazione.                                                                                                                   

Sei pronto a farne parte?

Tenuto da ragazzi di quinta

TORNEO DI PING PONG

Un torneo di ping pong, momento di competizione ma anche di socialità tra 

gli alunni.                                                                                                                                                              

Le squadre verranno fatte in base agli iscriti all'attività, sul momento.          

Che vincano i migliori!

Gestiti da alcuni ragazzi del servizio 

d'ordine

LET'S DANCE BACHATA

La bachata è un tipico ballo caraibico originario della Repubblica 

Dominicana.                                                                             Assieme 

al maestro della "Fodazione Egri Bianco" e ballerino internazionale: Carmine 

Finelli ( su instagram _carmine_finelli)                                            

Impareremo le basi di questo ballo sensuale, tecnico ma apparetemente 

semplice.                                                                                                                  

Ovviamente non mancheranno i balli di coppia!                                                      

Si partirà dalle basi, non importa se non avete mai ballato!

Carmine Finelli

LET'S DANCE REGGAETON

Assieme al maestro della "Fodazione Egri Bianco" e ballerino internazionale, 

Carmine Finelli (su instagram _carmine_finelli) lasciatevi trasportare da 

questo genere di ballo.                                                                                                                     

Chi ha stabilito che il reggaeton è un ballo volgare? Anzi, tutt'altro.                        

Impareremo a vedere questo genere di ballo dal punto di vista tecnico, 

imparandone le basi a suon di musica spagnola!                                                         

Non è così facile come sembra!

Carmine Finelli

REDBENCH

A cura di un piccolo collettivo di Nichelino: Panchine Rosse.                                           

È una riflessione intorno alla pervasività della cultura patriarcale  e alla sua 

influenza in tutti gli aspetti della vita quotidiana: azioni, comportamenti e 

linguaggio.

Alle ragazze piacerebbe creare un momento di scambio e dialogo intorno ai 

concetti cari al femminismo intersezionale per comprenderli e poterci quindi 

dotare dei primi strumenti per agire nella società con consapevolezza.

Adele Campus                                                             

Micol Izzo

AULA STUDIO SORVEGLIATA

Per coloro che non sono iscritti a nessuna attività, potranno usufruire delle 

aule studio, SORVEGLIATE DA DEI DOCENTI E VERRA’ ANCHE FATTO 

L’APPELLO di tutti coloro che si sono iscritti. (la presenza verrà verificata 

anche negli altri laboratori).                                                                                                       

In quest’aula l’alunno potrà portarsi avanti con le materie, studiare e se 

concordato con il proprio docente recuperare particolari interrogazioni.

Docente sorvegliante

JUST DANCE Aula di just dance. Sorvegliato da alunni 

FILM 1: THE TRUMAN SHOW

La vita di Truman Burbark, un agente assicurativo sui trent’anni, che vive 

sull’isolotto di Seahaven, con la moglie infermiera, è seguita dalle telecamere di 

una produzione televisiva sin dalla sua nascita. Ma lui è assolutamente all’oscuro 

di essere da sempre il protagonista di un reality show di grande successo.

A un certo punto comincia a rendersi conto di alcuni fenomeni strani, inspiegabili, 

che si verificano attorno a lui.

Progressivamente si convince di essere manipolato da qualcuno. Diventa ribelle, 

insofferente alla sua routine e cerca alternative progettando viaggi, esperienze 

diverse ma tutti i suoi tentativi incontreranno ostacoli.

Non c’è niente di reale nell’esistenza di Truman, come spiega il regista dello show 

Christof agli spettatori, con l’aiuto di una serie di flashback: frutto di una 

gravidanza non voluta, è stato “adottato” da una troupe televisiva; i luoghi che lui 

ama tanto, in cui è cresciuto, dove lavora, sono tutti costruiti. Anche le persone 

che rientrano nella sua sfera affettiva, a partire dalla moglie, sono solo attori. 

Insomma, la sua vita è solo un inganno. Per Truman sarà molto difficile uscire dal 

suo ruolo ma andrà fino in fondo.  

GIORNATA DELLO STUDENTE 23 FEBBRAIO



FILM 2: FORREST GUMP

Il film narra l'intensa vita di Forrest Gump, un uomo statunitense dotato di uno 

sviluppo cognitivo inferiore alla norma che, grazie a una serie di coincidenze 

favorevoli, diventa diretto testimone di importanti avvenimenti della storia della 

sua nazione.

FILM 3: TROY

E' un film del 2004 diretto da Wolfgang Petersen. Colossal epico, liberamente 

basato sul poema Iliade di Omero, narra il rapimento di Elena, la guerra di Troia e 

soprattutto il mito di Achille.

FILM 4: IL CORAGGIO DELLA VERITA'

Starr Carter è una ragazza afroamericana di 16 anni che vive nel quartiere nero 

immaginario di Garden Heights, ma frequenta una scuola privata per soli bianchi, 

la Williamson Prep. Dopo che dei colpi di pistola hanno posto fine ad una festa che 

Starr stava frequentando con Kenya, la sorella del suo fratellastro Seven, Starr 

viene accompagnata a casa dal suo migliore amico d'infanzia, Khalil. Mentre 

guidano verso casa, vengono fermati da un poliziotto bianco. L'ufficiale dice a 

Khalil, che è nero, di scendere dalla macchina; mentre fuori dalla macchina, 

Khalil raggiunge il finestrino del guidatore per controllare Starr e prende una 

spazzola per capelli. L'ufficiale bianco vede che Khalil ha un oggetto in mano e gli 

spara tre colpi. Starr corre da Khalil sotto shock; l'ufficiale la ammanetta e scopre 

che Khalil aveva una spazzola per capelli, non una pistola, come credeva.

La morte di Khalil diventa una notizia nazionale. L'identità di Starr come 

testimone viene inizialmente tenuta segreta da tutti gli altri al di fuori della 

famiglia di Starr, lasciando le due migliori amiche di Starr, Hailey Grant e Maya 

Yang, e il fidanzato bianco di Starr, Chris Bryant, che frequentano tutti insieme la 

Williamson Prep, ignari del collegamento di Starr alle notizie. Dover tenere questo 

segreto pesa su Starr, così come la sua necessità di tenere separati le sue due vite

FILM 5: BASTARDI SENZA GLORIA

Francia, Seconda Guerra Mondiale: un gruppo di soldati americani di origine 

ebraica viene paracadutato sul suolo francese per una missione speciale. 

L'intenzione del gruppo è anche quella di uccidere il maggior numero possibile di 

tedeschi. Per riuscire nell'impresa, i soldati si avvaloreranno anche di una serie di 

armi non convenzionali.

FILM 6: THE WOLF OF WALL STREET

New York, anni 80. Eccessi e corruzione segnano la curva discendente della 

brillante carriera di Jordan Belfort, un ambizioso broker in grado di guadagnare 

migliaia di dollari al minuto e di spenderne altrettanti in droga e futilità.

FILM 7: LA HAINE

L’Odio” è un film drammatico francese in bianco e nero del 1995, diretto da 

Mathieu Kassovitz con Vincent Cassel, Hubert Koundé e Saïd Taghmaoui come 

personaggi principali, il titolo deriva da una frase detta da Hubert, “La haine 

attire la haine", in italiano “L’odio genera odio". L'idea del film nasce 

dall'uccisione di un giovane, Makome M’Bowole, nel 1993, colpito da un poliziotto 

mentre era ammanettato e in custodia in una stazione di polizia.


