
 

PERCORSI di GRUPPO 

(ad accesso individuale, scelti tramite Google moduli) 

 

Percorso: titolo e sintesi 
 

Tutor interno 
Docenti 
Liceo Volta 

Ente Esterno/ Tutor 
esterni 

studenti Ore/periodo/giorno 

 
Area Scientifica 

 

Fisica con Arduino 
Approfondimento dei problemi 
legati alla meteorologia e al clima. 
Studio dell’elettronica e del 
coding. Analisi dei dati con 
Arduino. 
 

Robotti Università degli 
Studi di Torino 
(Unito), 
Dipartimento di 
Fisica 
 

20 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

30 ore 
annuale 

UNICREDIT Start Up Your Life 1 
Management di progetti Fintech 
Educazione finanziaria digital 
transformation e comunicazione 
d’impresa. 
 
 

Ferrari Trecate Unicredit 30 posti: 
Terze  
Quarte 
(Quinte) 
 

45 ore 
annuale (nov-apr) 
da remoto 

UNICREDIT Start Up Your Life 2 
Imprenditorialità 
Nascita di un’impresa marketing e 
comunicazione, finanziamento di 
un’impresa. 
 

Ferrari Trecate Unicredit 30 posti: 
Terze 
Quarte 
(Quinte) 
 

45 ore 
annuale (nov-apr) 
da remoto 

BANCA D’ITALIA e le strategie di 
tutela del cliente 
La Banca d’Italia nella sede di 
Torino offre un percorso legato 
alle problematiche tutela clienti. 
 

Ferrari Trecate 
 

Banca d’Italia - 
Torino 

12 posti: 
Quarte 
Quinte 
 

20-25 ore 
1 settimana in sede 
Banca d’Italia – 
Torino 
Feb/mar 

Robotica 
Lo studio della fisica e della 
matematica applicate all'industria 
e all'ingegneria meccatronica. 
 

Centaro 
 

Tutor esterno 20 posti: 
Terze 
Quarte 
(Quinte) 
 

30 ore 
Pentamestre 
Giovedì 14.30-17.30 
 

Girls Code Up 
Il percorso, da remoto, ha come 
finalità imparare a programmare, 
creare mondi in 3D, scoprire 
l’intelligenza Artificiale ed 
esplorare il Metaverso per 
esprimere la creatività su 

Robotti Codemotion 
 

15 + 15 posti per 
studentesse: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

30 ore 
annuale 
martedì 16.00-17.30 



Prevenzione, Salute e Benessere. 
Allo scopo di ridurre il gender gap 
digitale, il progetto è dedicato alle 
studentesse. 
 

Città della salute: Prevenzione e 
stili di vita 
Conferenze e lezioni sui percorsi 
post-diploma di medicina e 
professioni sanitarie 
 

Bagliani Città della Salute – 
Ospedale Molinette. 
Docenti di medicina 
e professioni 
sanitarie 

40 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

50 ore 
Pentamestre 
gen-giu 
Sabato mattina 
presso Unito, 
Dipartimento di 
Psicologia 
 

Fondazione F.A.R.O. onlus 
Percorso sull’avvicinamento al fine 
vita mediante attività laboratoriali. 
 

Suma 
 

Fondazione F.A.R.O. 
 
La formazione si 
svolgerà in sede 
F.A.R.O. 

5 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

35 ore 
ott-dic 
lunedì 
14.30-17.30 con 
inizio lunedì 10 
ottobre. 
 

 
Area linguistica 

 

ToMun 
Modello di simulazione delle 
sedute dell’ONU, United Nations. 
Conoscenza ed esperienza 
dell’organizzazione delle Nazioni 
Unite; consapevolezza dei diversi 
ruoli e delle diverse figure delle 
professioni diplomatiche; capacità 
di relazionarsi con le persone in un 
contesto formalmente regolato; 
capacità di confrontarsi, lavorare e 
progettare in gruppo; 
capacità di reperire informazioni 
ed elaborare un quadro di 
conoscenze in modo integrato e 
critico su temi di attualità; 
capacità di comunicare. 
 

Bernascone Tutor esterno 
 

30 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

30 ore 
nov-gen 
martedì 
14.30-16.00 

 
Area Storico-Umanistica-Beni Culturali 

 

Dialogo filosofico di comunità 
Saper analizzare, interpretare, 
argomentare, dialogare attraverso 
l’applicazione del pensiero 
creativo e critico, attribuire un 
significato alle proprie scelte di 
pensiero e di vita, riconoscere le 
ragioni dell’altro, educare alla 
democrazia e al rispetto della 
comunità. 
 

Nicolaci Tutor esterno: 
Dott. Zoccheddu 

15 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

30 ore 
Gen-mag 
venerdì dalle 14.30-
17.30 
 
 



Giorno della Memoria: 
liberazione è partecipazione, 
storia e memoria nel campo 17 
Un percorso di riscoperta e analisi 
del Campo di Concentramento di 
Grugliasco (Torino) 
 

Bononi - 
Magnetti 

ANPI – Grugliasco 
Sig. Grandinetti 
Fulvio 

15 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

22 ore 
Gen-mag 
giovedì 
14.30-16.30 + visite 
e sopralluoghi 
 
 

Modern Art: inside#outside 
Approfondimento sulle istituzioni 
museali e sui luoghi deputati a 
esporre l’arte 
moderna e contemporanea. 
Visite guidate in alcuni dei luoghi 
di Torino, istituzionali e non, 
dedicati alle nuove espressività 
artistiche. 
Attività laboratoriale volta alla 
redazione da parte dei 
partecipanti di alcune schede 
tecniche per il sito web 
www.arteperstrada.it, curato da 
un gruppo di ricerca del DIST 
 

Suma-Bagliani Politecnico di Torino, 
Fondazioni Museali 
Davico 

15 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

20 ore 
Nov-apr 
Formazione:  
martedì e/o giovedì, 
con uscite 
didattiche da 
programmare 
 

FAI – Apprendisti Ciceroni 
Il Fondo per l’Ambiente Italiano 
offre nelle Giornate d’Autunno, 
d’Inverno e di Primavera la 
possibilità di formarsi sul 
patrimonio culturale del Piemonte 
e di imparare ad essere veri 
ciceroni davanti al pubblico in 
visita. 
 

Suma F.A.I. 
Dott.ssa Chiodo 

20 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

30 ore 
Progetto legato alle 
giornate FAI 

Ubi societas, ibi ius:  
la responsabilità civile e 
penale del minore. 
La linea di confine tra la 
responsabilità del minore e 
quella genitoriale. Gli effetti e 
le conseguenze delle proprie 
azioni. 
 

La Micela Liceo Volta 20 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

20 ore 
annuale 
Mercoledì 
14.30-16.30 

 
Area Tecnico - Artistica 

 

Elementi di Autocad 2D-3D 
Autocad è il principale software 
destinato alla produzione di 
disegni digitali in 2D e 3D per la 
progettazione edilizia e l’interior 
design. Il software AutoCAD 
permette di eseguire diverse 
operazioni, creare un modello 2D 
e 3D di un progetto, applicare 
materiali ed effetti luminosi e 

Izzo Liceo Volta 24 posti: 
Terze 
Quarte 
 

30 ore 
Ott-gen 
Venerdì  
14.30-17.30 
 



documentare il progetto con 
dimensioni e altre annotazioni. Si 
tratta di un sistema CAD, acronimo 
di Computer Aided Design. Molti 
architetti, ingegneri e si affidano 
ad AutoCAD per la progettazione. 
 

Modellazione e Stampante 3D 
Le stampanti 3D sonodispositivi in 
grado di realizzare ualsiasi modello 
tridimensionale mediante un 
processo di produzione additiva, 
ovvero partendo da un oggetto 
disegnato tramite software e 
replicandolo nel mondo reale con 
l’ausilio di appositi materiali. 
Questo tipo di macchinario può 
essere impiegato per 
la realizzazione di prototipi in 
modo relativamente rapido e poco 
costoso.  
 

Izzo Liceo Volta 24 posti:  
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

30 ore 
Gen-apr 
Mercoledì 
14.30-16.30 
 

LAB_Cinema: attori, autori, 
filmmaker 
Il corso intende formare gli 
studenti in ambito audiovisivo. 
E’ un percorso ibrido: abbraccia 
l’aspetto tecnico, ma anche 
creativo di una produzione. 
Gli studenti saranno coinvolti in 
tutte le fasi: dalla scrittura di una 
sceneggiatura allo studio della 
recitazione; dalle riprese video al 
montaggio finale. Saranno autori, 
attori e realizzatori del progetto, 
sperimentando i diversi ruoli di 
una produzione audiovisiva. 
 

Bagliani-Robotti 
 

Liceo Volta 
Fantini-Saccotelli 
 

20 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

30 ore 
Annuale 
Giorno da definire 
14.30-16.30 o 17.30 

LAB_Photo Editing: annuario 
scolastico 
La redazione dell’annuario 
scolastico dagli scatti fotografici, 
all’impaginazione grafica, fino al 
prodotto finale. 
 

Bagliani - Suma 
 

Liceo Volta 
Damilano 

15 posti: 
Terze 
Quarte 
 

30 ore 
Nov-mag 
Martedì 
14.30-16.30 o 17.30 
 

 
Area sociale-inclusione 

 

LAB_CROCE ROSSA e D.I.U. 
Corso di Primo Soccorso e Diritto 
Internazionale Umanitario con 
gare nella sede centrale di Roma. 
 

Suma C.R.I. Piemonte e 
Corpo Militare C.R.I. 
avv. Del Vento 

30 posti: 
Terze 
Quarte 
Quinte 
 

30 ore 
Annuale 
Martedì o giovedì 
(indicazione di 
massima) 

 


