SETTIMANA RECUPERO- ECCELLENZE 2019
QUARTE
Lunedì
14 gennaio

Martedì
15 gennaio

Mercoledì
16 gennaio

Giovedì
17 gennaio

Venerdì
18 gennaio

8,15-10,10

Manovre di
primo soccorso

I rischi della rete

Museo della
montagna

Pattinaggio

Film

10,20-12,10

Manovre di
primo soccorso

Spettacolo
interattivo +
Workshop in
lingua inglese

Museo della
montagna

Pattinaggio

Il maestro di violino

QUINTE
Lunedì
14 gennaio

8,15-10,10

10,20-12,10

Accoglienza e
rapporto con lo
straniero nel
mondo antico
L’Irlanda
attraverso la
musica celtica

Martedì
15 gennaio

Mercoledì
16 gennaio

Giovedì
17 gennaio

Venerdì
18 gennaio

Pattinaggio

Film

Teatro

Lezione di coro

Pattinaggio

La casa dei libri

Paracadute

Spettacolo
Battito imperfetto

PRIME
Lunedì
14 gennaio

Martedì
15 gennaio

Mercoledì
16 gennaio

Giovedì
17 gennaio

Venerdì
18 gennaio

8,15-10,10

Teatro

Film

Museo
archeologico

Educazione alla
salute

attività

10,20-12,10

Hell’o Dante

Non c’era che
vincere

Museo
archeologico

Progetto Eugenio

sportiva

Mercoledì
16 gennaio

Giovedì
17 gennaio

Venerdì
18 gennaio

Napoleone e gli
intellettuali italiani
del Primo ‘800

Spettacolo

Teatro

Cosa è bene? Cosa
è male? Racconti
dilemmatici

I misteri di Red
Naples

Hell’o Dante

SECONDE
Lunedì
14 gennaio

8,15-10,10

Film

10,20-12,10

Michelangelo
Infinito

Martedì
15 gennaio
Guarino Guarini
a Torino Tra rigore e
fantasia
Guarino Guarini
a Torino Tra rigore e
fantasia

TERZE
Lunedì
14 gennaio

Martedì
15 gennaio

Mercoledì
16 gennaio

Giovedì
17 gennaio

Venerdì
18 gennaio

8,15-10,10

Film

Visita alle
carceri Nuove

Donazione di
sangue ed
emocomponenti

Spettacolo

Urban Art Tour

10,20-12,10

Michelangelo
Infinito

Visita alle
carceri Nuove

Legge Basaglia

I misteri di Red
Naples

Urban Art Tour

● "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 sotto la
guida della dott.ssa Brunella Demichelis, cardiologa presso l'Ospedale Maria Vittoria.
● Museo della Montagna
● L’attività di pattinaggio si svolgerà presso la struttura del Palatazzoli.
● Le proiezioni dei film s i terranno presso il Cinema Nazionale
● Spettacolo interattivo e workshop STAND UP COMEDY con Francesco Giorda
● L'Irlanda attraverso la musica celtica. RELATORE: Joseph Quinn
● Paracadute Due fratelli raccontano e rivivono insieme la loro nascita e lo sviluppo della loro
esistenza fino a quando diventeranno adulti. Ripercorrendo la loro relazione con la madre e
il padre, i compagni di scuola, i compagni di collegio, gli insegnanti….
● Hell O’ Dante”, s pettacolo di narrazione con musica in cui Saulo Lucci affronterà in modo
informale e ironico l’Inferno e il Purgatorio di Dante.
● 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.
● Battito imperfetto Progetto di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne
● La conferenza Cosa è bene? Cosa è male? Racconti dilemmatici sarà tenuta dal Prof.
Gandino Lago. Percorso con proposte di discussione
● La conferenza Napoleone e gli intellettuali italiani del Primo ‘800 s arà tenuta dal Prof.
Ceccon
Tra Marengo e il Risorgimento: Napoleone nella riflessione politica degli intellettuali
italiani del Primo ‘800
● La conferenza I rischi della rete sarà tenuta dall’agente Marcello Di Lella del Nucleo di
Prossimità della Polizia Municipale di Torino
● La lezione di coro sarà tenuta dalla maestra Stefania Cammarata

● Urban Art Tour : una passeggiata in città per conoscere il mondo dei graffiti/writing della
street art e del muralismo contemporaneo. Un percorso mirato alla conoscenza dell’arte che
in ogni periodo della storia dell’umanità è stata definita contemporanea, ma oggi è divenuta
contestuale. Uno Street artist ed un esperto della comunicazione illustreranno il patrimonio
artistico contemporaneo presente nel cuore della nostra città moderati dai docenti che
contestualmente proporranno occasioni di confronto e dialogo per riflettere su le opere
paradigmatiche che hanno contribuito alla formazione degli street artist.
● Guarino Guarini a Torino, un percorso di visita tra le principali opere del genio della
matematica che unì rigore e fantasia in architettura per regalarci i capolavori del Barocco.
La visita organizzata prevede un percorso dedicato ai tre siti interesse, Palazzo Carignano,
Chiesa di San Lorenzo e Cappella della sacra Sindone, quest’ultima appena riaperta al
pubblico. Il percorso di visita si pone l’obiettivo di far riflettere i discenti
sull’indispensabilità di un dialogo integrato delle conoscenze per la creazione di un
capolavoro dell’architettura, con il fine di apprezzare al meglio la preparazione classica con
la quale si stanno formando ed adoperarla come strumento di distinguibilità culturale.
● Museo delle antichità dei musei reali di Torino, un viaggio tra metodologia didattica e
territorio attraverso la sperimentazione della lettura critica delle epigrafe. L’uscita didattica
elaborata appositamente per gli allievi dell’istituzione scolastica prevede un incontro mirato,
organizzato dai funzionari del MIBAC, che oltre ad illustrare il patrimonio storico artistico
presente, farà accresce nei discenti il “piacere della scoperta archeologica” tra stupore e
conoscenza. L’uscita si pone l’obiettivo di legare gli argomenti di studio a fatti, eventi ed
opere d’arte presenti nella propria città. Bene tangibile e fonti dirette diverranno chiave di
lettura di una formazione classica che in seguito potrà meglio essere apprezzata dagli
studenti.
● La conferenza Accoglienza e rapporto con lo straniero nel mondo antico sarà tenuta
dall’Associazione Culturale Progetto Odeon

