
SETTIMANA RECUPERO: ECCELLENZE

QUARTE
Lunedì

16   gennaio
Martedì

17  gennaio
Mercoledì

18  gennaio
Giovedì

19 gennaio
Venerdì

20  gennaio
8,45-12,00

palestra
8,45-12,00
cortile

8,45-12,00
palavela

8,45-11,00
aula magna

8,45-12,00
cinema Nazionale

PRONTO
SOCCORSO

LABORATORIO
STREET ART

PATTINAGGIO STREET UP
COMEDY

FILM
LAS LEONAS

QUINTE
Lunedì

16   gennaio
Martedì

17  gennaio
Mercoledì

18  gennaio
Giovedì

19 gennaio
Venerdì

20  gennaio
8,45-11,00
aula magna

8,45-12,00
palestra

8,45-12,00
cortile

8,45-12,00
cinema

Nazionale

8,45-12,00
palavela

STREET UP
COMEDY

PRONTO
SOCCORSO

LABORATORIO
STREET ART

FILM
GLI ORSI NON

ESISTONO

PATTINAGGIO

PRIME
Lunedì

16   gennaio
Martedì

17  gennaio
Mercoledì

18  gennaio
Giovedì

19 gennaio
Venerdì

20  gennaio

8,45-11,00
primo piano

8,45-12,00
aula magna

8,45,-12,00
cinema Nazionale

8,45-12
palavela

8,45-11,00
primo piano

MAFIE IN
PIEMONTE

GAME OVER
OLTRE LE
SBARRE

FILM
LA MARCIA SU

ROMA

PATTINAGGIO EDUCAZIONE
ALIMENTARE

P
SECONDE

Lunedì
16   gennaio

Martedì
17  gennaio

Mercoledì
18  gennaio

Giovedì
19 gennaio

Venerdì
20  gennaio

8,45-12,00
cinema Nazionale

8,45-12
palavela

8,45-11,00
aula magna

9,15-12
fondazione
sandretto

8,45-12,00
aula magna

FILM
TIZIANO-

L’IMPERO DI UN
COLORE

PATTINAGGIO LA GRANDE
GUERRA. VOCI E
POESIE DALLE
TRINCEE DEL
CARSO

Air Pressure
Eyelids,
Towards
Evening
,Backwards
Ahead.

OLTRE IL
PONTE: LA

RESISTENZA
CANTATA AI

RAGAZZI

TERZE
Lunedì

16   gennaio
Martedì

17  gennaio
Mercoledì

18  gennaio
Giovedì

19 gennaio
Venerdì

20  gennaio
GITA A

BARDONECCHI
A

8,45-12,00
cinema Nazionale

8,45-11,00
aula magna

ore 8,45-11,00
primo piano

9,30-12

FILM

IL SIGNORE
DELLE

FORMICHE

LA GRANDE
GUERRA. VOCI E
POESIE DALLE
TRINCEE DEL
CARSO

DONARE PERCORSI
STREET ART



● "L'insegnamento delle manovre di primo soccorso nelle scuole. Un impegno che diventa
realtà."?
Obiettivo: Sensibilizzare circa la rilevanza dell'arresto cardiaco improvviso e l'importanza di
allertare il 118, conoscere e saper eseguire le manovre che possono salvare la vita di coloro
che ne sono colpiti: manovre semplici, sicure, che chiunque senza una preparazione sanitaria
specifica, è in grado di attuare. Il laboratorio sarà tenuto da medici e infermieri della Croce
Verde

● L’attività di pattinaggio si svolgerà presso la struttura del Palavela

● Le proiezioni dei film si terranno presso il Cinema Nazionale

● Spettacolo interattivo e workshop STREET  UP COMEDY con Francesco Giorda

● Laboratorio street art realizzazione di un murales a tema a completamento del trittico già
iniziato coordinati da uno street art artist

● La conferenza “Donazione di sangue ed emocomponenti” sarà tenuta da un medico FIDAS.
Comprendere l’importanza di una donazione gratuita e , soprattutto, consapevole.
Diventando donatori si impara a prendersi cura della propria salute, a crescere con
attenzione e rispetto delle esigenze altrui sapendo chi il proprio impegno personale può fare
la differenza.

● Mafie in Piemonte: la conferenza è tenuta da Andrea Zummo.Dai 40 anni del delitto Caccia
alla presenza delle mafie in Piemonte

● La grande guerra. voci e poesie dalle trincee del Carso:percorso emotivo da Ungaretti a De Andrè
realizzato dal Dott.Cerrato

● Educazione alimentare è tenuta del Prof. Marco Sacco Fabbisogno basale e giornaliero
Principi nutritivi e L.A.R.N Alimenti contenenti i principi nutritivi Accenni all’alcool :
danni all’organismo, calorie delle bevande alcoliche

● Game over oltre le sbarre: Attraverso video, storie e testimonianze, si intende stimolare
la rielaborazione, il confronto e la capacità riflessiva dei ragazzi, su parole chiave, quali
regole, fiducia e libertà, dignità, diritti e doveri, società e solidarietà, giustizia, punire,
risocializzare e riparare.

● Fondazione Sandretto: mostra Air Pressure di Lawrence Abu Hamdan, Eyelids, Towards
Evening di Victor Man e Backwards Ahead. Verrà utilizzato il metodo della mediazione
culturale d’arte: dialogica e personale.

● Giornata a Bardonecchia

● Street art (terze liceo) Analisi e valutazione delle 18 opere di street art che danno forma a un

percorso che si snoda nei quartieri della città dal forte impatto visivo e di contenuti sociali.



● Oltre il ponte: la resistenza cantata ai ragazzi Il progetto "Oltre il ponte" nasce dall'idea di
raccontare la Storia del Novecento attraverso la canzone, e più ampiamente attraverso la
musica. Durante l'incontro, verrà proposta una sorta di lezione-concerto, incentrata sul
repertorio della Resistenza e del periodo storico ad essa collegato.

● Donare incontro di sensibilizzazione con FIDAS ed ADMO


