
Liceo salesiano “Valsalice”                        a.s. 2016/2017 

Attività  Extracurriculari  
 
 

GRUPPI  FORMATIVI  E  DI  VOLONTARIATO  

 Gruppo M.G.S. (Movimento Giovanile Salesiano) PRIME quindicinale – lunedì dalle 14.50 alle 16.  Formazione, 

gruppo, prime esperienze di Volontariato nello stile di don Bosco.– don Mario, Carlotta Bori. 

 Gruppo M.G.S. SECONDE quindicinale – lunedì dalle 14.45 alle 16. Formazione, gruppo, prime esperienze di 

Volontariato nello stile di don Bosco - prof.ri Restori e don Mario 

 Gruppo M.G.S. TRIENNIO periodico, il lunedì dalle 14.45 alle 16 – prof.ri Francesco Garino e Matteo Galli 

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

don Mario (Agli allievi del 3° e 4° anno che svolgono regolarmente il servizio assegnato saranno riconosciute le ore 

per Alternanza Scuola/Lavoro) 

 Gruppo MINISTRANTI Incontri mensili – Direttore e don Mario 

 
PROPOSTE CULTURALI 

 
LABORATORI di GIORNALISMO e Redazione rivista interna “IL SALICE” WEB – prof. Accossato - Da 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. 
Ci sarà l’opportunità di collaborazioni con il quotidiano La Voce del Tempo. Incontri settimanali al venerdì dalle 
14.45 alle 16. Agli allievi del 3° e 4° anno che partecipano attivamente al laboratorio saranno riconosciute 30 ore per 
Alternanza Scuola/Lavoro.  Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 

GLEE CLUB MUSICAL VALSALICE – prof. 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' 19 ottobre ore 14.30 in teatro, per un incontro, portando un brano 

musicale di qualsiasi autore. I ruoli disponibili sono una ventina lo spettacolo che si metterà in scena è 

“GREASE.” Gli incontri del GLEE CLUB MUSICAL si terranno il mercoledì dalle 14.45 alle 

16. Collaboreranno al progetto anche musicisti, tecnici ed esperti dell’associazione Onlus Nuove 

DIREZIONI di Brandizzo.  
Agli allievi del 3° e 4° anno che partecipano attivamente al laboratorio saranno riconosciute 20 
ore per Alternanza Scuola/Lavoro. Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 
Corso di arti visive contemporanee: fumetto e cinema (per allievi biennio) – prof. 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 dell'anno si proseguirà poi con una serie di lezioni sul 
cinema (sceneggiatura, inquadratura, scenografia, ecc.).  Il corso di 22 incontri si terrà al giovedì dalle 
14.45 alle 16. Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALSA-STORIA - Lezioni sul SECONDO NOVECENTO - (per allievi ultimo anno). Tenuta dal 
prof. Giorgio Bruno, l'attività prevede una serie di 13 incontri sugli ultimi settant'anni di storia al 
giovedì dalle 14.45 alle 16.15, al fine di fornire da subito agli studenti conoscenze, metodi di 
lavoro, spunti di ricerca sulle tematiche più vicine alla nostra attualità, utili anche per il lavoro 
della tesina. Attraverso lezioni, colloqui, documentari, film si vuole focalizzare l'attenzione su 
alcune importanti problematiche e vicende degli anni 1945-2015 nello scenario internazionale 
(primo quadrimestre) e nella storia italiana (secondo quadrimestre). Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 
VALSA-FILO - Lezioni sulla Filosofia della Scienza contemporanea - (per allievi ultimo anno). Il corso si articola in 4 
incontri da 1,5 nel periodo nov. – dic. al mercoledì dalle 14.30 alle 16 e sarà tenuto dalla prof.ssa ZANET Ludovica docente 
alla Università Cattolica di Milano. Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 

http://ilsalice.liceovalsalice.it/


 

LABORATORIO DI FISICA – VALSA SOLAR CAR PROJECT  (per triennio) 
Il laboratorio di Fisica è aperto a tutti gli studenti del triennio. Quest’anno lo scopo finale sarà 
quello di realizzare una macchinina alimentata ad energia solare e i ragazzi dovranno affrontare 
varie sfide: dal disegnare il progetto allo studiare le parti meccaniche, dal realizzare i circuiti 
necessari al programmare i movimenti con Arduino. Il progetto è ambizioso e vuole fornire ai 
partecipanti la possibilità di acquisire nuove competenze in ambito scientifico-tecnologico che 
serviranno nei loro studi futuri, curando l’aspetto laboratoriale e la capacità di lavorare in gruppo. 
Il progetto verrà poi presentato al Mercatino delle Idee durante la Festa della Matematica che si svolgerà in primavera. Gli 
incontri settimanali saranno guidati dai proff.ri Garino e Restori al mercoledì dalle 14.45 alle 16.30. Quota adesione 
comunicata alle famiglie. 

 

Gruppo di studio sull’EUROPA – (allievi triennio) prof. don Silvano Oni -  Approfondimento e 
ricerca sulle istituzioni europee. Ci sarà un 1° incontro organizzativo, la data verrà comunicata, e in 
tale occasione verrà fissato il giorno settimanale degli incontri successivi che saranno circa 20. Il 
gruppo lavorerà nel corso dell’anno su tematiche europee in collegamento con l’agenzia Europe 
Direct e proporrà agli allievi interessati un viaggio studio a Berlino. Quota adesione comunicata 
alle famiglie. 

 
 

VALSALICE WEB RADIO e/o WEB TV – referente prof. Montersino e collaborazione dei proff.ri Fanelli e Bove.  Entrare 
nella redazione della Web Radio significa impara 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 video e 
partecipa ai progetti legati alle attività della scuola. Poi, tutti in onda, da Valsalice 
!  Calendario incontri e laboratori da concordare con gli interessati. Agli allievi del 3° e 4° 
anno che partecipano attivamente alle attività proposte saranno riconosciute 20 ore 
per Alternanza Scuola/Lavoro. Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 

 

Corso di RITRATTO – Tenuto dal prof. Olivazzo  si tratta di 15 incontri annuali al lunedì dalle 16.30 alle 18 secondo 

calendario fissato ad inizio corso.  L’attività di Pittura sviluppa diversi aspetti della persona ed ha 

l’obiettivo imparare a disegnare con la grafite (nera, sanguigna e seppia) su carta, RITRATTI di 

persone e/o animali a partire da videoproiezioni di foto di soggetti a scelta. 

Verranno trattati i seguenti temi: 

o disegni grafici a grafite su carta con tema libero ed a partire da semplici modelli proposti  

o disegni grafici a grafite su carta copiati capovolti (disegnare con la parte destra del cervello) 
 Verrà insegnata la tecnica del chiaro-scuro.  Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 

Corso INFORMATICA per conseguimento ECDL – Il corso tenuto dal Prof. Bracco ECDL è rivolto a chi non ha 

frequentato l'analogo corso nel precedente anno scolastico, avrà una durata di 10 lezioni nelle quali verrà impostata la 

metodologia di lavoro per la preparazione agli esami ECDL ed i partecipanti verranno accompagnati a sostenere due dei 

moduli ECDL (Online Essential ed Online Collaboration). Il corso si svolgerà il mercoledì, dalle ore 14.45 alle ore 15.45, nel 

nuovo laboratorio di informatica. (massimo 20 partecipanti. Nel caso le iscrizioni eccedessero questo numero verranno 

accettate le prime venti iscrizioni le altre verranno inserite in una lista d'attesa, ed si valuterà se attivare un 

secondo corso in parallelo). 

A partire da gennaio sono previsti altri corsi finalizzati al conseguimento dei restanti moduli (Word 

Processing, Spreadsheets, Online Collaboration, Presentation ed IT Security), rivolti sia agli allievi del 

primo corso che a chi ha frequentato nel precedente anno scolastico.  
Quota adesione comunicata alle famiglie, per chi non ne possiede una, altri €.20 per acquisto e-book 
card (che consente l'accesso a tutti i materiali e ad un simulatore per una preparazione ottimale agli  
esami).  

 

“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  

Per affrontare con consapevolezza e attenzione critica la ricerca della propria vocazione universitaria e professionale si 

propone un corso filosofico di orientamento.  

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 al lunedì con dialoghi socratici e 
passeggiate filosofiche itineranti nel parco della Maddalena e 3 di consulenza filosofica individuale dal martedì al venerdì, su 
prenotazione, dalle 14.30 alle 16.30. Quota adesione comunicata alle famiglie. 



PALESTRA di MATEMATICA – (per allievi triennio) Referenti proff.ri Cagnotto e Micheletti – E’ un corso di sei incontri 
pomeridiani di due ore tenuti da ragazzi universitari del Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino (nei mesi di 
dicembre -  febbraio). Si tratta di un’occasione per scoprire e approfondire nuovi aspetti della Matematica e per migliorare la 
capacità di risolvere problemi, lavorando sia individualmente che a gruppi. A conclusione degli incontri il gruppo avrà 
l’opportunità di partecipare alla Festa della Matematica. Le 12 ore di corso saranno certificate come attività di Alternanza 
Scuola-Lavoro. Primo incontro di programmazione venerdì 28 ore 14.30 Audiovisivi.   Quota adesione comunicata alle 
famiglie. 

 
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 15 alle 16. Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 

 

LABORATORIO DI TEATRO CLASSICO – Proff.ri Cara e Lojacono e Farinetto. Si svolgerà il venerdì, 

dalle 15.00 alle 16.30 
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. Quello scelto è un 
testo di teatro “classico” (quest’anno probabilmente un’opera 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. 
Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 

Laboratorio di DANZA MODERNA - 22 incontri settimanali al martedì dalle 15 alle 16 – maestra Emanuela Cavaglià .   

Il laboratorio si propone di: 

 Percepire la danza come arte e disciplina. 

 Imparare tramite un vocabolario dettagliato l’uso di termini abbinati agli elementi tecnici. 

 Sviluppare le capacità fisiche, motorie, sociali, e percettive. 

 Far acquisire la corretta postura tramite lo studio del “rettangolo base” della danza classica. 

 Comprendere i principi basilari della danza (ritmo, spazio, corpo, energia)  

 Curare la capacità di movimento, a far conoscere il proprio corpo e a scoprirne le sue capacità. 

 Sentire, agire e muoversi in funzione delle proprie emozioni. 

 Sensibilizzare l’interesse per i differenti generi musicali. 
Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 

 

 
Corso di PALLAVOLO (per biennio) -  22 incontri settimanali al venerdì dalle 15 alle 16 - prof.ssa Buffa 
Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 

 

Corso di CALCETTO (per biennio) - 22 incontri settimanali al mercoledì dalle 14.45 alle 16 – prof. Barone Francesco 
docente e allenatore Quota adesione comunicata alle famiglie. 

 

L’iscrizione ai corsi si effettua compilando il tagliando allegato  

che andrà consegnato in Segreteria entro venerdì 14 ottobre. 

Verrà poi data INDICAZIONE PRECISA sulle DATE di INIZIO delle attività’  

e sulle modalità di PAGAMENTO.  

 

 

 

 

 

 

 



MODULO ISCRIZIONI Attività  Extracurriculari 2016/17 
Da far pervenire (fax - email - a mano) in Segreteria Didattica entro il 14 ottobre. 

 

 

Il sottoscritto …………………………………  genitore dell’allievo/a …………..…….………………….. frequentante la 

classe ………………….  del liceo     □ classico        □ scientifico      chiede che il proprio figlio/a venga iscritto/a 

ai seguenti corsi extracurriculari proposti dalla scuola per il corrente anno scolastico. 

 

GRUPPI FORMATIVI E DI VOLONTARIATO 

□ Gruppo M.G.S. Prime  

□ Gruppo M.G.S. Seconde   

□ Gruppo M.G.S. Triennio  

□ Attività di Volontariato (allievi triennio) 

□ Gruppo MINISTRANTI 

 

PROPOSTE CULTURALI 

□ Laboratorio di giornalismo e REDAZIONE   “IL SALICE” WEB 

□ GLEE CLUB MUSICAL VALSALICE    

□ Corso di arti visive contemporanee: fumetto e cinema (per allievi biennio) 

□ Corso di Storia del secondo NOVECENTO (per allievi 5^° anno) 

□ Valsalice Filosofia (per allievi 5^° anno) 

□ Laboratorio di Fisica (per allievi triennio) 

□ Gruppo EUROPA (per allievi triennio) 

□ WEB RADIO e/o WEB TV  (per allievi triennio) 

□ Corso informatica ECDL  

□ Orientamento Filosofico (allievi 4° e 5° anno) 

□ Palestra di Matematica 

□ Corso di Fotografia  

□ Laboratorio di teatro classico 

□ Danza moderna 

 

 

ATTIVITÀ SPORTIVE 
 

□ Corso di PALLAVOLO  (per allievi biennio) 

□ Corso CALCETTO  (per allievi biennio) 

 

 

 

 

 

Torino …………………………..                        Firma genitore …………………………………. 

 


