
 

 

 

 

 
 
La scuola offre le seguenti attività extracurriculari, tutte hanno durata annuale. I corsi 
inizieranno, salvo diversa comunicazione, nella settimana da martedì 1 ottobre.  

in alcune occasioni essere sospese nel 
caso di concomitanza con impegni di servizio dei docenti che le gestiscono (in tali casi le 
famiglie saranno avvisate per tempo e sarà comunque garantito, a chi necessita, il 
doposcuola) 
 
 
INGLESE   Conversazione + Palestra  CAMBRIDGE 

Si tratta di un ciclo di 20 incontri che mira al potenziamento dell’abilità di conversazione, 
ma lasciando anche spazio per esercizi specifici alla preparazione delle certificazioni 
europee. Il corso verrà tenuto da un insegnante madrelingua. 
A2 conversation + palestra KET venerdì dalle 14.45 alle 16 

B1 conversation + palestra PET martedì dalle 14.45 alle 16 

 

 

 
 FRANCESE 

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

 
 
 

 
Avviamento allo studio del LATINO - solo per classi 3^    

La finalità è di favorire l’orientamento verso studi che comprendano le lingue classiche 
in particolare il Latino (con incontri specifici sul greco per gli interessati) e favorirne un 
corretto approccio. Le lezioni avranno cadenza settimanale al martedì dalle 14.45 alle 
16. Il corso ha durata annuale con almeno 20 incontri e sarà tenuto dalla prof.ssa 
Deodato e dal prof. Bove (docenti del liceo).  

 

 

Corso di arti visive contemporanee (fumetto e cinema)  

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 dell'anno si proseguirà poi con 
una serie di lezioni sul cinema (sceneggiatura, inquadratura, scenografia, ecc.).  Il corso di 
almeno 20 incontri sarà tenuto dal prof. Canavero al mercoledì dalle 16 alle 17.  

 

 

CITTADINANZA DIGITALE 
Attività “La cittadinanza digitale” Lo scopo di questo 
potenziamento didattico è sensibilizzare ed ampliare gli 
orizzonti di pensiero e di azione in ambito digitale e 
socio-digitale. Siamo chiamati a vivere in un mondo 
sempre più permeato dalla presenza delle azioni e delle 
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scelte “virtuali” che ci coinvolgono in prima persona in una sorta di “ambiente parallelo” a quello della vita reale... 
insegnare a vivere con maggiore consapevolezza questo aspetto in tutte le sue sfaccettature è un’azione che, 
mediante questo approfondimento, verrebbe intrapresa proprio a partire dall’età della scuola secondaria di I grado. Le 
attività contemplano l’uso del pc ma utilizzerebbero anche - in parte - il dialogo, il confronto e la condivisione di 
esperienze; lo scopo è di apprendere: il significato e le potenzialità trasversali e quotidiane nell’uso del pensiero 
computazionale, le responsabilità e le conoscenze di base che devono essere note per poter usare consapevolmente 
l’ambiente on line, alcune delle note e/o meno conosciute potenzialità date dal digitale nelle nostre vite quotidiane. I 
principali ambiti di confronto/argomenti, affrontati non necessariamente in questo ordine, sarebbero:  
▪ il concetto di coding e il significato di pensiero computazionale”;  
▪ come usiamo e come potremmo applicare il pensiero computazionale alla vita quotidiana;  
▪ il significato di “nativo digitale”;  
▪ il web e il dispositivo “mobile”;  
▪ internet e minori: responsabilità, rischi, opportunità;  
▪ imparare a cercare e a gestire risorse e contenuti sul web in autonomia;  
▪ cosa sono i social network: utilità ed uso consapevole.  
Il corso, tenuto dal prof. Riccardo Duchemino, sarà al mercoledì dalle 14.45 alle 16 per almeno 20 incontri settimanali.         
 
 

Laboratorio ARTIGIANALE  

Il laboratorio artigianale è un'attività ludico-ricreativa che ha l'obiettivo di stimolare 
ed aiutare i giovani nella ricerca delle proprie capacità creative e manuali 
attraverso la costruzione artigianale di oggetti che nascono dalla fantasia e 
dall'uso di materiali diversi: pittura su stoffa, lana cotta, lavorazione del legno 
naturale, pasta di sale, creazioni/sculture in filo di ferro.  
Il laboratorio che comprende almeno 20 incontri settimanali sarà tenuto dal prof. 
Olivazzo il martedì dalle 16.15 alle 17.30.   
 

 

CLUB “AMICI DEL MUSEO”: esploratori si diventa. 

La Scuola Valsalice possiede il solo museo di Scienze naturali 
attualmente aperto alle visite in tutta la città di Torino. Le ricche 
collezioni, tra cui quelle di minerali e gemme, zoologiche e di 
strumentazioni, sono apprezzate dagli studiosi di tutta la regione. Con 
l’appoggio dei docenti di scienze si vuole offrire ai ragazzi, che hanno 
interesse per la natura, la possibilità di approfondire in modo dinamico 
e divertente le loro conoscenze: svolgendo attività di laboratorio, 
esperimenti in sicurezza, incontrando periodicamente scienziati, 
lavorando con gli stessi reperti del museo. Inoltre tale corso intende 
dare ai partecipanti le principali nozioni per impostare collezioni 
personali di oggetti naturali. Le attività potranno essere svolte sia 

all’interno dell’edificio scolastico sia in campo aperto. Di intesa con il Collegio Docenti saranno anche programmate delle 
uscite per visitare significativi luoghi dove si presentano le meraviglie della natura. Gli incontri saranno al mercoledì 
dalle 14.45 alle 16 fino a fine maggio.  

 

“SU IL SIPARIO” - Laboratorio teatrale 

Il laboratorio si propone il fine di promuovere nei ragazzi in senso lato 
l'educazione al teatro e, concretamente, le abilità interpretative (impostazione 
della voce, presenza scenica, capacità di catturare l'attenzione di un pubblico, 
ecc.), curando in particolare l'attitudine a lavorare in gruppo. Il lavoro troverà 
compimento nell'allestimento di uno spettacolo che andrà in scena al termine 
dell'anno scolastico. L'attività laboratoriale sarà coordinata dai prof.ri Canavero 
e Salza e si svolgerà il giovedì dalle 14.45 alle 16. 

 



#TANTASTOFFA 

Cos’è? Una sartoria di idee e di talenti! Attraverso la musica, il canto, l'arte, la 
danza, la mimica, la scrittura e tutti gli strumenti espressivi che i ragazzi 
metteranno in gioco, daremo un contributo decisivo ai momenti comunitari 
della scuola: dai momenti di preghiera come l'Immacolata o le Ceneri, ai 
momenti di festa come Aspettando Natale, il 31 gennaio o la Festa finale della 
Scuola. I ragazzi, guidati dagli insegnanti, prepareranno canti, addobbi, 
scenografie, scenette, balletti e quant’altro nascerà dalla loro fantasia per 
animare compagni e genitori. Crediamo che con loro e grazie a loro sia 

possibile tutto questo e molto di più! perchè in ognuno di loro c'è #tantastoffa, e stoffa buona! parola di don Bosco!  
Il gruppo sarà coordinato dalle prof.sse Fabbri e Schinetti e da don Jimmy. L’attività si svolgerà il giovedì dalle 14.45 
alle 16.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Preside 

Attività sportive  

 

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

CALCETTO per principianti  

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

SCHERMA 

L’attività si terrà al martedì dalle 14.45 alle 16. 
Istruttore appartenente alla Accademia di 
scherma Cascina Marchesa di Torino 
 

PALESTRA DI ROCCIA  

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


