a.s. 2018/19

Attività EXTRACURRICULARI
modulo iscrizione
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 martedì dalle 14.45 alle 16
B1 conversation + palestra PET mercoledì dalle 14.45 alle 16

FRANCESE
Corso base e corso di conversazione con madrelingua di 20 lezioni al mercoledì dalle
14.45 alle 16.
È possibile scegliere tra due corsi:
- corso base per principianti
- corso di conversazione per chi ha già acquisito le basi della lingua
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 dal prof. Canavero e
dalla prof.ssa Deodato (docente 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 martedì dalle 16.15 alle 17.
#CONNECTED: COMPETENZE DIGITALI – ECDL.
Il corso mira a fornire le conoscenze e le competenze necessarie per
riflettere in maniera approfondita sui limiti delle nuove tecnologie e
sfruttarne appieno le opportunità offerte. Nella prima parte verranno
illustrate le principali componenti hardware e software dei dispositivi
fissi e mobili, approfondendo con particolare attenzione i ruoli del
sistema operativo e degli applicativi. Nella seconda parte verranno
introdotti il concetto di rete, il funzionamento di Internet e dei servizi
web based, con particolare attenzione ai servizi di social networking e cloud computing. Nella terza parte verranno
approfonditi gli aspetti legati alla sicurezza host-based e network-based, con particolare attenzione agli attacchi più
diffusi o pericolosi, quali phishing, cross-site scripting e request forgery (XSS/CSRF), grooming. Nell'ultima parte
saranno introdotti in maniera concisa i principali reati informatici e i temi della protezione dei dati personali in riferimento
al GDPR e alla normativa vigente, con particolare attenzione ai rischi derivati dalla pubblicazione di dati personali altrui.
Alla fine del corso le competenze acquisite permetteranno inoltre agli studenti di affrontare alcuni dei moduli ECDL
full standard. Il corso, tenuto dal prof. Ing. Antonio Cutillo, sarà al venerdì dalle
14.45 alle 16 per almeno 20 settimane.
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 sarà tenuto dal prof. Olivazzo il giovedì dalle 16.15 alle 17.30.
#VALSAinSCENA

A coloro che desiderano dare sfogo alla propria espressività e creatività,
la nostra scuola offre quest’anno una formula rinnovata del
tradizionale #VALSAinSCENA: quattro gruppi dedicati rispettivamente
alla recitazione (proff. Canavero e Salza), alla danza (sig.ra Giovanna
Fissore), al canto (prof.ssa Schinetti) e alla scenografia (prof.ssa
Fabbri) che lavoreranno in sinergia per preparare gli spettacoli di Natale
e di fine anno.

L’attività si svolgerà il giovedì dalle 14.45 alle 16. Per ogni gruppo è
stato fissato un limite max. di 20 iscritti; al fine di venire incontro alle
esigenze dello spettacolo e alle preferenze dei ragazzi, all’atto dell’iscrizione sarà richiesta la preferenza per 2 dei 4
gruppi previsti.

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

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

CALCETTO per principianti
L’attività si terrà al mercoledì dalle
14.45 alle 16.
Allenatore il prof. Barone.

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

Corso di SCACCHI
L’attività si terrà al venerdì dalle 14.30 alle 16
Istruttore Fsi/Coni in collaborazione con
associazione scacchistica torinese

Il Preside

