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GRUPPI FORMATIVI
Gruppo M.G.S. (Movimento Giovanile Salesiano)
“Camminate con i piedi per terra, e con il cuore, abitate il cielo”
BIENNIO, TERZE e QUARTE
con il Prof. Antonio Carriero, Educatrice Donatella Da Rios, alcuni docenti e
ex-allievi del Liceo Valsalice.
Una proposta educativa per accompagnare i giovani nella loro crescita umana e spirituale attraverso
momenti di gioco, animazione e confronto.
Il “gruppo” finisce sempre per chiamarti, e allora ci dedichiamo un’ora e mezza (15.00 - 16.30) vissute
in allegria e spensieratezza per stare con i propri coetanei (Mgs1 per il biennio e Mgs2 per terza e
quarta liceo).
Il Movimento Giovanile Salesiano vuole essere un’opportunità per tutti e in particolare per chi desidera
viverlo intensamente con un gruppo di amici.
I gruppi avranno parte attiva nella vita scolastica ed extrascolastica, unendo le forze per l’attivazione e
gestione di molte iniziative di festa e di animazione.
Mgs2 guarda inoltre verso l’esterno, coinvolto in alcune parti dell’anno in piccole esperienze di
volontariato per riflettere sul mondo che ci circonda e divenire cittadini onesti e consapevoli.
Gli incontri si terranno il lunedì dalle 15.00 alle 16:30 e dei sabati concordati insieme.
Primo incontro di presentazione: LUNEDI’ 25 OTTOBRE ore 15.00 in Teatro
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI
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PROPOSTE CULTURALI
Laboratorio di COMUNICAZIONE e GIORNALISMO
Redazione rivista interna “Il Salice” WEB
BIENNIO e TRIENNIO
Con Prof. Paolo Accossato e Prof. Daniele Codebò
Da 35 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 (in particolare Instagram) e dei programmi di impaginazione grafica.
Il corso si svolgerà in presenza o in Dad ma solo nel caso le condizioni sanitarie lo richiedano. L’attività
prevede, in caso di possibilità, uscite sul territorio per la visita di mostre e strutture editoriali
riguardanti l’ambito della comunicazione.
Ci sarà l’opportunità di collaborazioni con il quotidiano La Voce e il Tempo e con la radio ToRadio.
Incontri settimanali al venerdì dalle 14:30 alle 16.30.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

LABORATORIO VALSONAIR
Laboratorio di comunicazione radiofonica
BIENNIO e 3° ANNO
Con Prof. Marco Montersino, Prof. Sergio Sereno
e con la collaborazione di don Valter Rossi
Questo corso, della durata di 30 ore annuali, si propone di avvicinare gli
studenti a conoscere da vicino e a mettere in pratica in maniera
laboratoriale le competenze nel campo della comunicazione radiofonica.
Ogni incontro, dalla durata di due ore, si svolgerà il MARTEDI’ dalle ore
14.45 alle ore 16.45, con calendario fornito al primo incontro.
Il corso sarà svolto con la collaborazione di professionisti della
comunicazione radiofonica e mediatica e prevede sempre una parte teorica affiancata da una parte
laboratoriale, in cui gli studenti lavoreranno in piccoli team per produrre un segmento di un palinsesto
radiofonico. Il laboratorio prevede anche alcune ore di conoscenza degli aspetti tecnici, legati all’uso di
sistemi di regia audio e luci.
Alla fine del corso, gli studenti si cimenteranno in una diretta radiofonica, producendo un numero zero
di un programma completamente ideato e prodotto da loro negli incontri precedenti. E l’anno
successivo, se vorranno, saranno pronti per entrare nello staff della redazione, curando le dirette
settimanali!
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI
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Palestra di Matematica
BIENNIO e 3° anno
Con Prof.ssa Annalisa Ellena e Prof. Diego Melchionda
Corso per potenziare le abilità di problem solving e
approfondire le proprie conoscenze in Matematica
attraverso sfide, gare e lavoro di squadra.

Gli incontri si terranno il lunedì dalle 14:30 alle 16:30.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

GLEE CLUB
Laboratorio di Musical
BIENNIO e TRIENNIO
Con Prof. Lorenzo Albrile ed Educatore Marco Laruffa
L’attività si svolgerà il MERCOLEDI’ dalle 14.45 alle 16.45 e prevede l’allestimento di uno spettacolo
teatrale, preferibilmente un musical.
Gli studenti iscritti impareranno quindi a cantare, ballare e recitare, mettendosi in gioco da subito nella
preparazione della rappresentazione.
Il corso prevede anche la possibilità di cimentarsi con la registrazione delle canzoni nello studio di
Valsonair, in collaborazione col prof. Montersino e lo staff della web radio.
Il corso è svolto con la supervisione tecnica e organizzativa di NUOVE DIREZIONI ONLUS.
E a maggio, tutti in scena sul palco di Valsalice!
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

LABORATORIO di TEATRO CLASSICO
BIENNIO e TRIENNIO
Con Paolo Ricco, attore e strumentista, Prof. Luca Lojacono e Prof.ssa Laura Cara
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.
Il testo scelto per quest’anno è l’Antigone.
Il metodo di lavoro consiste nell’aiutare i ragazzi dell'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 il carisma di don
Bosco ha sempre sostenuto.
Il corso sarà svolto il venerdì dalle 14:30 alle 16:30.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI
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LABORATORIO di TRADUZIONE LINGUE CLASSICHE:
LATINO
5° GINNASIO e 1° LICEO CLASSICO
Con Prof. Stefano Bove e Prof. Sara Rossetti
Il corso mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue
antiche con l’impiego di un’ottica moderna e attuale per sviluppare
competenze sociali e trasversali.
Attraverso l'analisi e l'interpretazione di testi di autori latini svilupperemo
un percorso che ci permetta di ragionare sulla civiltà che costituisce la
radice della nostra identità storica indagando in chiave contemporanea e
interrogandosi sulla modernità del pensiero.
Per il corso è necessario portare il dizionario di latino.
Il corso si terrà il martedì dalle 14:45 alle 16:45
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

LABORATORIO di TRADUZIONE LINGUE CLASSICHE:
GRECO
4° GINNASIO
Con Prof. Paolo Gardino e Prof.ssa Carlotta Donna
Il laboratorio è pensato per i ragazzi del primo anno e che entrano in
contatto con le lingue antiche da poco, volendo integrare il lavoro già svolto
in classe.
Il corso mira a coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue
antiche con l’impiego di un’ottica moderna e attuale per sviluppare
competenze sociali e trasversali.
Attraverso l'analisi e l'interpretazione di testi di autori greci svilupperemo un percorso che ci permetta
di ragionare sulla civiltà che ha formato il nostro pensiero ed è alla base della nostra cultura
interrogandoci sulla modernità che permea questi testi.
Per il corso è necessario portare il dizionario di greco.
Il corso si terrà il mercoledì dalle 14:45 alle 16:45.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

ARCHEOLOGIA
BIENNIO E TRIENNIO
Con Prof.ssa Angela Deodato in collaborazione con
archeologi liberi professionisti, funzionari della Soprintendenza,
docenti Universitari
Il progetto si pone come finalità l’approccio degli studenti alla
professione dell’archeologo, presentando, anche attraverso
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specifiche attività laboratoriali, le molteplici realtà in cui chi sceglie questo lavoro si trova ad operare,
secondo la normativa vigente in Italia: scavi archeologici di diversa natura, conservazione e
valorizzazione dei beni culturali, sia reperti mobili che immobili. Le attività si svolgeranno in parte a
scuola, in parte nei musei torinesi e soprattutto su importanti e nuovi siti archeologici.
L’attività sarà articolata in 5 moduli: Archeologia della preistoria: dallo scavo allo studio del manufatto
litico al museo “open air”, Archeologia greca: studio, disegno e schedatura della ceramica a figure,
Numismatica: conoscere e schedare le monete antiche, Archeologia romana: architettura
monumentale, domestica, funeraria, Archeologia urbana: scavare in una città pluristratificata come
Torino.
Indicativamente gli incontri si terranno il giovedì dalle 14:45, agli iscritti poi verrà dato il calendario
dettagliato delle attività e degli appuntamenti a scuola e per la città.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

PROPOSTE LINGUISTICHE
CORSO DI CONVERSAZIONE FRANCESE
BIENNIO (allievi già in possesso di conoscenze base)
Con Prof. Balestracci e docente madrelingua
Il corso di conversazione francese, tenuto da insegnante madrelingua,
si rivolge a studenti già in possesso di conoscenze linguistiche di base,
rafforzandole e potenziando l'aspetto linguistico e lessicale, con
particolare attenzione alla pronuncia. Durante le ore di conversazione
è prevista anche la lettura di testi e la loro comprensione, attraverso i
quali potenziare le altre competenze linguistiche.
Incontri settimanali GIOVEDI’ ore 14:45 e da calendarizzare con l’insegnante.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

Public Speaking and Leadership
per allievi dal primo al terzo anno con livello di inglese pari o superiore al B1
Con Prof. Marco Rubiolo e Prof.ssa Nicoletta De Remigis
Quando il professore ti interroga ti mancano le parole e ti
tremano le gambe? Ti spaventa l’idea di parlare davanti agli
altri? Ecco la soluzione.
Il corso di Public Speaking and Leadership si propone di fornire
agli studenti specifiche competenze e tecniche per migliorare le
proprie capacità oratorie, rafforzando allo stesso tempo
autostima e leadership: competenze fondamentali per il
percorso liceale ed universitario.
Il corso si svolgerà in inglese ed è richiesto un livello minimo di
conoscenza pari al B1.
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Il corso prevede una prima sessione di otto lezioni curata dal prof. Keith Sheldrake , esperto in
comunicazione e tutor Toastmasters, ed una seconda parte in cui gli studenti verranno chiamati a
creare le proprie presentazioni mettendo in pratica quanto appreso.
Incontri settimanali di 1 o 2 ore secondo calendario prestabilito.
MARTEDI’ a partire dalle 14:45.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

Conversation & PET gym
per allievi che vogliono raggiungere il livello B1
Con Prof. Alexander Bosco (madrelingua) e Prof. Marina Perrone
Il corso di Conversation & PET gym, tenuto da insegnante
madrelingua, si prefigge di rafforzare le abilità di conversazione in
lingua inglese con un’attenzione particolare al lessico e alla
pronuncia. Il corso prevede altresì di esercitare le altre competenze
linguistiche (lettura, scrittura e use of English) in preparazione
all’esame Cambridge PET.
Incontri settimanali di 1 o 2 ore secondo calendario prestabilito.
MERCOLEDI’ a partire dalle 14:45.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI

Cambridge FIRST
per allievi che vogliono prepararsi per il FCE
Con Prof. Laura Cara e Prof. Alexander Bosco (madrelingua)
Il corso si propone di perfezionare le competenze di speaking,
listening, reading e writing in preparazione all’esame Cambridge
First. Si prevedono 20 incontri di 1 ore e mezza ciascuno in gruppo
di max 15 partecipanti.
MARTEDI’ dalle ore 14:45 alle ore 16:15
Costo: € 350 (minimo 8 iscritti) compreso materiale.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI
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Cambridge ADVANCED
per allievi che vogliono prepararsi per il CAE
Con Prof. Laura Cara
Il corso si propone di perfezionare le competenze di speaking,
listening, reading e writing in preparazione all’esame Cambridge
Advanced.
Si prevedono 8 incontri entro il mese di gennaio di 2 ore ciascuno
in gruppo di max 15 partecipanti.
MERCOLEDI’ dalle ore 14:45 alle ore 16:45
Costo: € 190 (minimo 8 iscritti) compreso materiale.
NB: Il corso verrà riproposto anche nel secondo quadrimestre con inizio previsto a Febbraio 2021.
Verranno fornite a gennaio informazioni circa l’iscrizione.
PER ISCRIVERTI CLICCA QUI
________________________________________________________________________________

ISCRIZIONI ENTRO IL GIORNO VENERDI’ 22 OTTOBRE
COMPILANDO L’APPOSITO FORM
I CORSI PON SONO FINANZIATI QUINDI GRATUITI PER I RAGAZZI.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE AI CORSI A PAGAMENTO:
- COMPILARE IL FORM APPOSITO
- EFFETTUARE IL PAGAMENTO
CON BONIFICO BANCARIO A:
LICEO GINNASIO SALESIANO VALSALICE
Intesa San Paolo
IBAN: IT76E 03069 096061 00000 115855
(precisando nome, cognome e classe dello studente e nome del corso
nella causale)
- INVIARE CONTABILE DEL PAGAMENTO A contabilita@liceovalsalice.it
L’eventuale rinuncia al corso va tempestivamente comunicata alla
Segreteria Didattica.
TUTTI I CORSI PARTIRANNO DOPO IL 25 OTTOBRE CON SEGNALAZIONE
SPECIFICA DEL DOCENTE E ATTRAVERSO LETTERA DEL LUNEDì.
_____________________________________________________________________
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