SETTIMANA DEL POTENZIAMENTO
ATTIVITA’ CULTURALI
1. CORSO SETTIMANALE DI ROBOTICA (10 h) presso ENGIM, Centro Istruzione Professionale della Compagnia dei Murialdini, C.so Palestro 14 Torino, per n. massimo di 12
allievi delle classi I, II, III.
2. CORSO SETTIMANALE DI LABORATORIO MUSICALE “This Land is your Land”
(10 h) – La canzone americana di protesta da Woody Guthrie a Bruce Sprigsteen , tenuto dal
musicista Francesco Cavecchi presso la palestra del liceo, per n. massimo di 25 allievi.
3. CORSI SETTIMANALI DI TECNICA FOTOGRAFICA presso CAMERA (10 h) –
Centro italiano per la fotografia, Via delle Rosine 18 Torino, n.2 corsi per un n. massimo 20
allievi a corso, uno dedicato al biennio ed uno al triennio.
4. LABORATORIO SETTIMANALE “Storia d’Italia in 8 film” Il laboratorio intende ripercorre la storia dell'Italia repubblicana attraverso l'analisi di 8 sequenze cinematografiche che hanno
dato forma visiva ai cambiamenti sociali e culturali. Sulla base del libro di Alberto Crespi 'Storia d'Italia in 15 film', (Laterza, 2017), il laboratorio si propone di riflettere sul cinema come fonte storica
primaria e secondaria, a cura del Prof. Vincenzo Sorella per n. massimo di 20 allievi del

triennio.
5. LABORATORIO SETTINANALE DI PUBLIC SPEAKING E DEBATE Laboratorio
in lingua inglese in cui si apprenderanno le tecniche del public speaking e ci si preparerà a
svolgere dibattiti secondo le regole del World School Debate Championship, a cura della
docente madrelingua Jeaneen McAmis per un n. massimo di 20 allievi.
6. LABORATORIO SETTIMANALE DI STORYTELLING Laboratorio di storytelling in
lingua inglese in cui si apprenderanno tecniche per dare forma a un racconto, per dare voce
ai personaggi, per migliorare le descrizioni ed espandere il lessico, potenziando la pratica di
fluency orale. Entro la fine del corso, gli studenti scriveranno il proprio racconto in inglese..Il laboratorio sarà a cura della docente Jeaneen McAmis per un n. massimo di 20 allievi

“CONOSCERE IL PRESENTE PER CAMBIARE IL FUTURO”
CICLO DI 5 CONFERENZE IN AULA MAGNA
Le Conferenze si svolgeranno dal Lunedì 27/1/2020 a Venerdì 31/01/2020 presso L’Aula Magna del
Liceo Scientifico “A. VOLTA”, indicativamente dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
Informazioni più dettagliate in merito alle conferenze e ai relatori verranno fornite successivamente.

