
Liceo salesiano “Valsalice”                      a.s. 2019/2020 
 

Attività Extracurriculari  
 
La data di inizio dei corsi verrà via via comunicata tramite la Lettera del Lunedì e con 
mail alle famiglie, comunque nessun corso inizierà prima del 7 ottobre. 
 

GRUPPI  FORMATIVI  E  DI  VOLONTARIATO  
 Gruppo M.G.S. (Movimento Giovanile Salesiano) BIENNIO quindicinale – lunedì dalle 15 alle 16.  Formazione, 

gruppo, prime esperienze di Volontariato nello stile di don Bosco – don Jimmy, prof.ssa Carlotta Donna ed 
Educatrice. 

 Gruppo M.G.S. TRIENNIO periodico, il lunedì dalle 15 alle 16 – don Mario, prof. Restori e prof. Cutillo ed 
Educatrice. 

 

 Attività di VOLONTARIATO (per allievi triennio) Oratorio San Luigi, Pensionato dell’Opera Pia Lotteri, AnimaMedia 

Valsalice e altri ambiti simili.-   don Mario e Educatrice   

Agli allievi del triennio che svolgeranno attivamente e assiduamente il servizio saranno riconosciute 
30 ore quale STAGE di Alternanza scuola/lavoro inserite nella progettazione del PCTO 

 

PROPOSTE CULTURALI 
 

LABORATORIO di COMUNICAZIONE e GIORNALISMO: redazione rivista interna “IL 
SALICE” WEB – prof. Paolo Accossato   

Da più di 30 anni Il Salice è il giornale scolastico della scuola. 

Nato in edizione cartacea, dal 2012 è una rivista online 

(ilsalice.liceovalsalice.it) che va oltre il laboratorio di scrittura 

giornalistica. Nella redazione settimanale si affrontano gli aspetti 

delle nuove forme di comunicazione digitale anche attraverso 

l'uso dei social network e dei programmi di impaginazione grafica. 

Si configura inoltre come uno spazio aperto di socializzazione 

relazionale e palestra comunicativa. L'attività prevede diverse 

uscite sul territorio per la visita di mostre e strutture editoriali 

riguardanti l'ambito della comunicazione ed un'uscita didattica funzionale al percorso di PCTO e di Cittadinanza e 

Costituzione. Sarà fornita anche l’opportunità di collaborazioni con il quotidiano La Voce e il Tempo attraverso uno 

stage concordato con la casa editrice. Incontri settimanali al venerdì dalle 14.45 alle 16.15. 

Agli allievi del triennio che partecipano attivamente e assiduamente al laboratorio saranno riconosciute 30 
ore quale STAGE di Alternanza scuola/lavoro inserite nella progettazione del PCTO.   

 
GLEE CLUB VALSALICE – prof. Marco Montersino.  

L'attività si rivolge a tutti quegli studenti di Valsalice che abbiano la passione per il canto e la recitazione, e la voglia 

di mettersi in gioco. Obiettivo del corso è di mettere in scena un musical: si cercano attori, cantanti e ballerini che si 

dovranno presentare il giorno MERCOLEDI' 10 ottobre ore 14.30 in teatro.  Gli incontri del GLEE CLUB si 

terranno il mercoledì dalle 14.30 alle 15.30. Collaboreranno al progetto anche musicisti, tecnici ed esperti 

dell’associazione Onlus Nuove DIREZIONI di Brandizzo.  
Agli allievi del triennio che partecipano attivamente e assiduamente al laboratorio saranno riconosciute 30 
ore quale STAGE di Alternanza scuola/lavoro inserite nella progettazione del PCTO.    
 

 

http://ilsalice.liceovalsalice.it/


Corso di arti visive contemporanee – fumetto/cinema (per biennio) – prof. Davide Canavero 

Il corso ha lo scopo di introdurre i ragazzi a una comprensione "tecnica" dei mezzi espressivi 

dell'età contemporanea, per poterne fruire con maggiore consapevolezza ma anche per avviare un 

percorso creativo. Si inizierà con un corso di fumetto (storia del mezzo, tecniche, ecc.) finalizzato 

alla produzione di opere originali; nella seconda parte si proseguirà poi con una serie di lezioni sul 

cinema (sceneggiatura, inquadratura, scenografia, ecc.).  Il corso di almeno 20 incontri al martedì 
dalle 16 alle 17.   

 
VALSASTORIA – Secondo Novecento - (per allievi ultimo anno) - prof. Giorgio Bruno in collaborazione con 

la prof.ssa Silvia Scaranari. 

L'attività prevede una serie di 16 incontri sugli ultimi settant'anni di storia al giovedì dalle 14.45 alle 16.15 al fine di 

fornire agli studenti conoscenze, metodi di lavoro, spunti di ricerca sulle tematiche del Secondo Novecento e sugli 

argomenti più vicini alla nostra attualità, utili anche per l’Esame di Stato, per i percorsi di PCTO e di EDUCAZIONE 

CIVICA. Attraverso colloqui, testimonianze, documentari, film e lezioni di geopolitica si vuole focalizzare l'attenzione 

su alcune importanti problematiche e vicende degli anni 1945-2019 nello scenario internazionale (primo 

quadrimestre) e nella storia italiana (secondo quadrimestre). Agli allievi che partecipano assiduamente e 
attivamente saranno riconosciute 20 ore per PCTO.    
 

 

LABORATORIO DI FISICA (VIP - VALSA INCREDIBLE PARTICLES) 
(per allievi del triennio) -  proff.ri Garino, Magnetto e Restori 

Il laboratorio di Fisica è aperto a tutti gli studenti del triennio. Quest’anno 

lo scopo sarà quello di esplorare l’affascinante ma non semplice mondo 

della Fisica delle particelle, studiandone il modello standard (e non solo) 

e addentrandosi nell’universo del videomaking e della divulgazione 

scientifica. I ragazzi dovranno affrontare varie sfide, che li condurranno 

attraverso le meraviglie della fisica e della tecnica: dovranno costruire un 

rivelatore per vedere i muoni e realizzeranno video, fumetti, giochi ed esprimenti con materiale povero per 

divulgare le conoscenze acquisite come dei novelli Piero Angela. I partecipanti avranno anche la possibilità di 

assistere ad alcune conferenze sul tema, essere presenti alla proiezione di documentari e, se sarà possibile, 

visitare la sede di Fisica dell’Università degli Studi di Torino o il CERN. Infine il sogno è quello di partecipare 

nel 2020 o nel 2021 alla competizione BL4S (Beamline for schools) promossa dal CERN in cui i team 

partecipanti (composti da studenti delle scuole superiori di tutto il mondo) propongono un esperimento che 

vorrebbero eseguire con un acceleratore di particelle. I vincitori di questa competizione ogni anno hanno la 

possibilità di andare 10 giorni al CERN o presso i laboratori di DESY ad Amburgo ed eseguire l’esperimento 

proposto su un acceleratore vero e proprio. A Marzo 2020 il progetto sarà presentato alla Festa della 

Matematica.  Gli incontri settimanali si svolgeranno al mercoledì dalle 14:45 alle 16:45.  

Agli allievi del triennio che partecipano attivamente e assiduamente al laboratorio saranno riconosciute 
30 ore quale STAGE di Alternanza scuola/lavoro inserite nella progettazione del PCTO.  

 

 
Gruppo di studio sull’EUROPA – (per allievi 3° e 4° anno) prof.ssa Silvia Scaranari.   

Per allievi del 3° anno gli incontri saranno al martedì dalle 14.30 alle 15.45 
quindicinali  

Costruzione della identità europea dal mondo classico a quello contemporaneo. 

Incontri/dialoghi e organizzazione di attività ludiche–educative da offrire a classi scuola media. E’ previsto un viaggio 

culturale in una città sede di istituzioni dell’Unione Europea. 

Per allievi de 4° anno al martedì dalle 14.30 alle 15.45 quindicinali  

La struttura della Unione Europea nella prospettiva di diventare ambasciatori/trici dell’Europa (progetto Regione 

Piemonte). Incontri/dialoghi e organizzazione di presentazioni multimediali da offrire a classi scuola media. E’ 

previsto un viaggio culturale in una città sede di istituzioni dell’Unione Europea (l’adesione andrà approvata dal 

Consiglio di Classe). 
Agli allievi che partecipano assiduamente e attivamente saranno riconosciute 30 ore per PCTO.   

 



Gruppo di studio Cittadinanza ed Europa - Esclusivamente per allievi 5° anno  

Indicativamente il 2° lunedì del mese dalle 14.30 alle 16 salvo partecipazione a conferenze politico-culturali 

esterne. Si tratteranno i grandi nodi dell’Europa con interventi di specialisti del campo e, per chi vuole, preparazione 

guidata del percorso PCTO inerente il progetto Gruppo Europa.  
 
 

VALSALICE WEB RADIO – (solo dal 2° anno al 5°) referente prof. Marco Montersino.  

Entrare nella redazione della Web Radio significa imparare a programmare un palinsesto 

radiofonico, crea tu la trasmissione radiofonica, contribuisci alla programmazione 

musicale e dei testi. Impara ad usare i software dei programmi radiofonici, a scrivere e 

registrare una trasmissione, a condurre in studio il programma. Entra a far parte della 

redazione e partecipa ai progetti legati alle attività della scuola. Poi, tutti in onda, da Valsalice!  Calendario incontri e 

laboratori da concordare con gli interessati ma le attività saranno il martedì o giovedì nell’orario 14.30- 15.30 
Agli allievi del triennio che partecipano attivamente e assiduamente al laboratorio saranno riconosciute 30 
ore quale STAGE di Alternanza scuola/lavoro inserite nella progettazione del PCTO.    
 
 

Progetto Europeo Erasmus+ KA2   – prof. Ing. Tony Cutillo.  

Nel contesto del progetto europeo Erasmus+ KA2 "Cooperation for innovation and the exchange of good practices" 

azione chiave KA229 "School Exchange Partnership" denominato "Salesian STE(A)M Project", il corso mira a 

sviluppare e condividere competenze in Scienze (S), Tecnologia (T), Ingegneria (E), Arte (A) e Matematica (M) 

attraverso la progettazione e la stampa in 3D di trenini, binari e stazioni ferroviarie che rappresentino quelli delle 

principali capitali europee in diversi periodi storici. 

Il corso è strutturato in almeno 22 incontri da 

un'ora e mezza, ha luogo martedì pomeriggio 

dalle ore 14.30 alle ore 16.00 e prevede la 

partecipazione di sedici allievi in due scambi 

internazionali da 5 giorni ciascuno in date ancora in 

via di definizione. Il primo scambio è previsto per 

gennaio 2020 in Inghilterra, presso il Thornleigh Salesian College a Sharples Park, Bolton, il secondo è previsto a 

marzo 2020 in Spagna, presso il Colegio Salesianos El Pilar a Soto del Real. Durante ciascuno scambio gli allievi 

condivideranno i risultati ottenuti con i ragazzi delle altre scuole coinvolte. Gli allievi che parteciperanno agli scambi 

usufruiranno di un rimborso parziale delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Poichè il progetto ha una durata 

biennale, coloro i quali non riuscissero a partecipare agli scambi previsti nel corrente anno scolastico potranno farlo 

nel prossimo. 

Il corso è rivolto ad un massimo di 20 partecipanti di età compresa tra 13 e 16 anni. Verrà data precedenza a 

tutti coloro che sono iscritti al secondo anno del liceo (II scientifico/V ginnasio), successivamente a coloro che sono 

iscritti al primo anno (I scientifico/IV ginnasio) e infine a quelli che sono iscritti al terzo (III scientifico, I liceo classico). 

Nella prima parte del corso gli allievi impareranno ad usare SketckUp per disegnare oggetti tridimensionali. 

Nella seconda parte del corso gli allievi inizieranno a creare elementi quali binari, locomotive, vagoni e stazioni. 

Nella terza parte del corso gli allievi impareranno ad usare un software di slicing per impostare ed ottimizzare le 

caratteristiche degli oggetti 3D creati in modo che sia possibile impartire correttamente i comandi alla stampante 3D. 
Agli allievi di terza che partecipano attivamente e assiduamente al progetto saranno riconosciute 30 ore 
quale STAGE di Alternanza scuola/lavoro inserite nella progettazione del PCTO.    
 

“Stay Hungry! Stay Foolish!”. Orientamento Filosofico per scegliere consapevolmente l’Università e la 

professione futura.   

Per allievi del 4° e 5° anno -  prof. Luca Borrione (consulente filosofico di Phronesis – 
Associazione Nazionale di Consulenti Filosofici) 

Si propone un’esperienza di orientamento filosofico per affrontare con consapevolezza e 

attenzione critica la ricerca della propria vocazione universitaria e professionale.  Lo 

studente sarà introdotto alla pratica della “cura di sé” e sarà sostenuto nella capacità di 

orientarsi tra diversi obiettivi e possibilità esistenziali.  L’attività è rivolta agli allievi degli ultimi due anni del liceo e 

prevede 6 incontri: 3 di gruppo con dialoghi socratici e passeggiate filosofiche itineranti nel parco della Maddalena 

e 3 di consulenza filosofica individuale, su prenotazione, al venerdì dalle 14.30 alle 16.30. 



Agli allievi del triennio che partecipano attivamente e assiduamente alla attività saranno riconosciute 15 ore 
inserite nella progettazione del PCTO.  

 
PALESTRA di MATEMATICA – (Liceo Scientifico biennio e triennio) prof. Micheletti – Carypis - Gribaudo 

Corso di preparazione alle gare di Matematica, sia individuali che a squadre, organizzato in collaborazione con 

studenti universitari del Dipartimento di Matematica. E’ strutturato in brevi lezioni teoriche 

seguite da esercitazioni a gruppi e simulazioni di gare on-line.  E’ un’opportunità per scoprire 

argomenti che non vengono trattati in classe e per sviluppare le abilità di problem solving, 

lavorando a gruppi. Gli allenamenti sono in preparazione ai Giochi di Archimede e alle gare a 

squadre, femminile e mista, della Festa della Matematica. 

Gli incontri sono il lunedì dalle 14.45 alle 16.15, ogni due settimane, in modo da evitare 

sovrapposizioni con i gruppi MGS. Periodo: 14 ottobre - 6 marzo. Incontro di presentazione 

lunedì 14 ottobre ore 14.45 in Sala audiovisivi. 
Agli allievi del triennio che partecipano attivamente e assiduamente al laboratorio 

saranno riconosciute 20 ore quale STAGE di Alternanza scuola/lavoro inserite nella progettazione del PCTO.  
 
 

PALESTRA delle SCIENZE – (per triennio classico e scientifico tradizionale)  

Quest’anno verrà organizzato un ciclo di incontri a carattere sperimentale su 4 diverse tematiche relative alle 

scienze biologiche. Saranno incontri di due ore: dopo un’introduzione teorica gli allievi potranno sperimentare 

direttamente gli argomenti trattati. Il ciclo è pensato soprattutto per gli studenti del triennio del Liceo Classico (ma 

aperto anche al triennio scientifico tradizionale) che avranno modo di approfondire specifiche tematiche. L’attività ha 

anche un chiaro intento orientativo. Gli incontri partiranno a metà ottobre e saranno il martedì dalle 15 alle 17. Ogni 

allievo può iscriversi a uno, due, tre o tutti e quattro i moduli. I moduli saranno: modelli di genetica classica, 

stechiometria e equilibrio chimico, sistema nervoso e organi di senso, biochimica e metabolismo. Agli allievi del 
triennio che partecipano attivamente e assiduamente al laboratorio saranno riconosciute 20 ore quale 
STAGE di Alternanza scuola/lavoro inserite nella progettazione del PCTO.   
 

 

LABORATORIO DI TEATRO CLASSICO – Proff.ri Cara e Lojacono. 

Il laboratorio di teatro, con cadenza settimanale, si pone l’obiettivo di costruire uno 

spettacolo, interamente recitato dagli studenti, da mettere in scena alla fine 

dell’anno scolastico: quest’anno, il Macbeth di Shakespeare. Il metodo di lavoro 

consiste nell’aiutare i ragazzi nell’immedesimazione con l’autore e con il 

personaggio e nel creare una compagnia di attori dilettanti, il cui fine, oltre a 

recitare il meglio possibile, è crescere in umanità: quel valore fortemente educativo del teatro che don Bosco, e la 

tradizione salesiana, ha sempre sostenuto. Agli allievi del triennio che partecipano attivamente e assiduamente 
al laboratorio saranno riconosciute 30 ore quale STAGE di Alternanza scuola/lavoro inserite nella 

progettazione del PCTO.  Si svolgerà il venerdì, dalle 15.00 alle 16.30.  
  
 

CORSO DI FOTOGRAFIA – Prof. Demarie (don Cip). Il corso ha come obiettivo 

quello di introdurre alla conoscenza delle tecniche di base che consentano di arrivare a 

possedere gli strumenti necessari per scattare fotografie con il giusto approccio. Corso di 

10 incontri al giovedì dalle 14.45 alle 15.45.  
 
 

Corso di preparazione ai TEST UNIVERSITARI  
Con l'obiettivo di integrare la preparazione curriculare attraverso il 

consolidamento delle abilità logiche e delle competenze disciplinari 

scientifiche - e considerando il differente curriculum degli indirizzi liceali e il 

calendario delle prove di ingresso predisposto dalle varie università - si è 

ritenuto di organizzare 2 moduli specifici con incontri tematici di 90 minuti ciascuno: uno tra novembre e dicembre 

per gli studenti del liceo classico che intendono consolidare la preparazione in ambito fisico-matematico, e l'altro 

tra gennaio e aprile per tutti quelli che intendono indirizzare la propria scelta verso l'ambito medico-scientifico. 



Nelle prossime settimane l'iniziativa verrà presentata nelle singole classi dal referente prof. Antonio Varaldo e verrà 

consegnato il volantino con modulo di iscrizione. Gli incontri saranno il martedì dalle 15 alle 16.30. 
Agli allievi che partecipano attivamente agli incontri saranno riconosciute 20 ore di PCTO. 
 
 

 

 CONVERSAZIONE  FRANCESE 
Corso di conversazione con madrelingua di 20 lezioni al venerdì dalle 14.45 alle 16.  
 
 
 
 

 
 

POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CORSO FCE (FIRST) “BELATED”   
(riservato agli studenti che intendono conseguire la certificazione FIRST entro dicembre 2017 e che già 
hanno cominciato l’anno passato la preparazione all’esame) 

10 incontri da 1,5 ore ciascuno per totale 15 ore al mercoledì 14.30 alle 16.  
Con la presenza di un docente madrelingua. 
 
Gli studenti che supereranno l’esame a dicembre potranno continuare il potenziamento con il 2° corso 
ADVANCED il martedì dalle 14.45 alle 16.15 per un totale di circa 10 incontri ca; le iscrizioni si raccoglieranno 
a gennaio.  

CORSO PREPARAZIONE CAE (ADVANCED) 
per gli studenti con una conoscenza di partenza della lingua pari ad un livello B2 

10 incontri di 1,5 ore ciascuno per totale 15 ore al martedì dalle 14.45 alle 16.15, nel 1° 
quadrimestre. Il corso sarà ripetuto nel 2° quadrimestre.   
Numero partecipanti max 15 studenti. Docente: prof.ssa Laura Cara.  

CORSO PREPARAZIONE FCE (FIRST )  
(per gli studenti con una conoscenza di partenza della lingua pari ad un livello B1) 

40 ore al giovedì dalle 14.45 alle 16.15, nel caso di molte adesioni come negli anni scorsi 
si sdoppierà in due corsi paralleli. 
Docente: il corso prevede la divisione degli studenti partecipanti in due gruppi che vedrà alternarsi la prof.ssa Laura Cara e un 

insegnante madrelingua per il rafforzamento delle competenze writing and reading, speaking and listening. 

Workshop :   Conversation B1 + palestra PET 

Per il potenziamento delle abilità delle quattro competenze necessarie alla preparazione 

degli esami CAMBRIDGE puntando soprattutto sulla conversazione grazie alla presenza di 

un insegnante madrelingua. 

20 incontri da 75’ al martedì dalle 14:45 alle 16:00. 
Numero partecipanti max 15 studenti  
Docente madrelingua.                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività sportive  

per il biennio  
 

Corso di PALLAVOLO  
L’attività si terrà al venerdì dalle 14.45 
alle 16 con la prof.ssa D. Buffa. 
 

CALCETTO per principianti  

L’attività si terrà al venerdì dalle 14.45 
alle 16. 
Allenatore il prof. D. Melchionda. 
 

PALESTRA DI ROCCIA  

L’attività si terrà al venerdì dalle 14.45 
alle 16. 
Istruttore il prof. C. Rosso  
 


