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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
Sezione 3. Attività progettuali 

 
Scheda presentazione progetto (annuale/triennale) 

 
Progetto/attività di durata ANNUALE (a.s. 2018/’19) [ X ] 

 
 

 1. SEZIONE DESCRITTIVA  
 
1.1 Titolo del progetto   (provvisorio) 
 
L’ ARTE, LO SGUARDO PROSPETTICO – percorso di lavoro condiviso LICEO ARTISTICO / 

LICEO CLASSICO 
 
 
1.2 Responsabile o referente del progetto 
 
FEKETE, CARRINO 
 
1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività 
 
La situazione attuale vede spesso i giovani sfiduciati dal mondo e pessimisti nei confronti del futuro.  
Il  contesto presente appare confuso, piuttosto complesso e deprimente. Il futuro sembra non 
promettere nulla, i ragazzi preferiscono vivere quasi esclusivamente nel presente trovando spesso 
rifugio nella routine e assuefazione nei rituali  quotidiani. La maggior parte dei ragazzi sembra 
condurre una vita priva di sogni e di visioni.  
  
Come superare tale condizione? 
 
Ovviamente non esistono ricette, ma crediamo che la cultura, l’arte, la bellezza possano svolgere un 
ruolo positivo nell’indicare un’attitudine a guardare avanti, allargando in qualche modo gli orizzonti: 

- Ampliare le conoscenze, allargare la propria visuale sul mondo, sviluppare interessi, portare 
avanti idee, progetti, partecipare in maniera più consapevole alle cose della vita; 

- Liberarsi da un pensiero conforme, troppo schiacciato sul presente, troppo spesso soffocato da 
una  deprimente rappresentazione della realtà. 

- Coltivare sogni, immaginare mondi, cercare di avere una visione, una visione diversa.  
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L’azienda Project Automation  e Assolombarda di Monza propongono di sostenere un progetto di 
ricerca sul tema di Arte e Bellezza,  coinvolgendo due realtà scolastiche, il Liceo Artistico e il Liceo 
Classico. 
 
1.3.1 Liceo Artistico ( elaborazione della nostra proposta) 
 
A. Guardarsi intorno e scoprire la bellezza intorno a noi: beni artistici, culturali, ambientali di 
Monza e dintorni 
Villa Reale -  Piermarini architettura, Appiani affreschi, il parco, le cascine, il Lambro 
Per esempio: 
 Indirizzo Figurativo  – analisi/lettura degli affreschi dell’Appiani, studi dal vero di interni ed esterni 
della villa, del parco, delle cascine 
 Indirizzo Multimediale – creazione di una app per la visita turistica alla città di Monza;  
 creazione di una app per un percorso tematico sulla presenza del Liberty a Monza  
Indirizzo Architettura ? – rilievi, lettura dell’oggetto architettonico ? 
Indirizzo Grafico ?  – progettazione campagna di valorizzazione dei beni ? 
 
B. Reinvenzione dei luoghi  
Indirizzo Figurativo  - Creazioni di immagini (disegni, dipinti, tecniche miste, collage…)  con taglio 
visionario, giocoso, ironico, critico.  
per esempio: cortile interno della scuola trasformata in una grande piscina, 
facciata della villa Reale vista dal mare, scorci del Lambro rivisitati con occhio visionario romantico, 
oppure modificare la percezione del fiume progettando interventi alla Christo (teli colorati tesi sullo 
specchio dell’acqua, seguendo il corso del fiume  per diversi metri). 
Varie installazioni nel centro e nella periferia della città,  al fine di modificare la percezione dei 
luoghi e far scattare corti circuiti che aprono la mente nella direzione della libera immaginazione. 
 
Indirizzo Multimediale – documentazione fotografica e video delle fasi di lavoro e degli elaborati 
prodotti dai due indirizzi, video finale di presentazione. 
 
 
1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno 
 
Luoghi operativi per l’attuazione del progetto: 
la fase progettuale e parte della fase esecutiva saranno svolte a scuola principalmente nel laboratorio 
delle Arti Figurative, nel Laboratorio di plastiche e aule del Multimediale; 
 
l’allestimento della mostra finale e delle installazioni si effettueranno in diversi luoghi disponibili 
della città di Monza.  
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Multimediale: la fase propedeutica finalizzata all’apprendimento dei criteri e  procedure tecniche per 
la creazione di un’app. (applicazione per dispositivi mobili), sarà effettuata presso l’Azienda Project 
Automation. 

 
1.5 Numero di classi, studenti coinvolti 

 
Le classi dell’indirizzo Arti figurative e dell’indirizzo Multimediale. 

 
Fase del progetto/attività Classi 2018/19 n. studenti e sezioni 
 
Fase A 

TERZA 
QUARTA 
QUINTA 

Figurativo - Audiovisivo Multimediale 
Figurativo 
Figurativo - Audiovisivo Multimediale 

 
Fase B 
 

TERZA 
QUARTA 
QUINTA 

Figurativo - Audiovisivo Multimediale 
Figurativo 
Figurativo - Audiovisivo Multimediale 

 Totale studenti:  (da aggiornare) 
 

 
 

1.6 Obiettivi del progetto/attività 
 

Obiettivi generali 
Favorire la crescita personale, le potenzialità e la formazione artistica degli studenti, confrontandosi 
con il mondo esterno e con il mondo del lavoro, collaborare con gli altri, rivestire un ruolo importante 
nella realizzazione di una impresa corale, di cimentarsi in attività che possono valorizzare l’apporto 
creativo ed espressivo individuale con l’aspetto esecutivo di squadra, lavorare e impegnarsi alla 
realizzazione di una idea propria o di altri, confrontandosi con le varie problematiche espressive, 
comunicative e la concretezza degli aspetti attuativi pratici, tecnici e logistici. Partire da un’idea 
embrionale semplice, vederla crescere, prendere forma e concretezza e arrivare alla realizzazione 
materiale finale. 
 
Obiettivi specifici disciplinari  - competenze, abilità, conoscenza :  
si fa riferimento a quanto previsto nel PTOF nella parte riguardante la programmazione delle 
discipline di indirizzo Discipline pittoriche e Laboratorio del 2°biennio e del quinto anno e in 
particolar modo gli obiettivi specifici delle attività didattiche progettuali, analogamente per 
l’indirizzo Multimediale. 
 
Il progetto nasce da rapporti di positiva collaborazione instaurati nell’ambito dell’alternanza scuola- 
lavoro, negli ultimi due anni, dalla nostra scuola con l’azienda Project Automation e l’Associazione 
Assolombarda di Monza. Le due istituzioni hanno ideato questa nuova iniziativa, ovviamente si 
occuperanno di organizzarla e promuoverla; inoltre sarà cura della Project Automation  di 
occuparsi di reperire le risorse finanziarie  necessarie alla realizzazione del progetto. 
Saranno coinvolti  il Comune di Monza, e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza per ottenere le 
autorizzazioni e pianificare le diverse attività previste sul territorio: sopralluoghi, riprese, studi, 
allestimento mostra e installazioni. 
Inoltre ci saranno momenti di incontro-confronto con il percorso di lavoro che parallelamente al 
nostro, svolgeranno gli studenti del Liceo Classico di Monza. 
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1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività 
 

  numero note 
Questionari di valutazione anonimi [   ]   
Prove di verifica o realizzazione di elaborati e relative valutazioni [   ]   
Indagini a campione dei soggetti coinvolti (studenti, genitori, 
docenti, personale ata) [   ]   

Valutazione periodica del lavoro svolto, nelle diverse fasi di sviluppo 
con i ragazzi e con gli altri attori coinvolti nel progetto, 
individuazione ed attuazione degli eventuali correttivi da apportare, in 
corso d’opera. 

[X] 
  

 
 

1.8 Durata 
 

Periodo di attuazione del progetto/attività: 
 

Inizio attività: Ottobre 2018 
Fine attività:   fine 2018/2019 

Le attività si svolgeranno in orario: 
 

Curricolare [ X ] 
 
Extracurricolare [ X ] 

 
 
1.9 Risorse umane 

 
Docenti  impegnati nel progetto/attività  

 
Nome Attività (indicare il tipo di 

attività) 
Ore aggiuntive di 
insegnamento 

Ore aggiuntive di 
non 
insegnamento 

Carrino Giuseppe organizzazione, progettazione 
didattica, incontri con gli Enti 
coinvolti, coordinamento 

 20 

Fekete Gabriel organizzazione, progettazione 
didattica, incontri con gli Enti 
coinvolti, coordinamento 

 20 

Telloli Maurizio organizzazione, progettazione 
didattica, incontri con gli Enti 
coinvolti, coordinamento 

 20 

Totale ore aggiuntive   60 
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Collaboratori scolastici/Assistenti impegnati nel progetto/attività 
 

Nome Numero ore 
Sala Antonello 6 
Totale ore 6 

 
Eventuali collaboratori/esperti esterni  impegnati nel progetto/attività 

 
Nome Costo 
  
  
Totale costo  

 
 
1.10 Beni e servizi 

 
Materiali Strumenti Attrezzature Spazi Costi 
Materiali di consumo da 
valutare secondo necessità 

Strumenti del 
laboratorio della 
Figurazione e di 
discipline Plastiche 
Software presenti a 
scuola 

Fotocamere e pc 
presenti a scuola 

Aule e 
Laboratori 

 

     
     
Totale costi  

 
 

1.11 Costi aggiuntivi 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
ALLEGATI AL PROGETTO: 
 

1. Proposta sintetica iniziale redatta dall’azienda Project Automation rivolta al Liceo Artistico e Liceo 
Classico 

 

Data di presentazione: Responsabili del Progetto: 

Luglio 2018 

Giuseppe Carrino  
Gabriel Fekete  

Approvato in Collegio Docenti il …………………………………. 
Approvato in Consiglio di Classe il …………………………………. 
Piano finanziario del …………………………………. 

 
N.B: la stesura del progetto è stata effettuata a seguito dell’incontro del 4 luglio 2018 con l’Azienda 
Project Automation e l’Associazione Assolombarda, per ragioni di tempo, il progetto mancando di 
alcune informazioni, dovrà essere poi perfezionato.  
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Proposta Alternanza Scuola Lavoro 

 

 A.S. 2018-2019 



PREMESSA 
 

Le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro sviluppate 

in Project Automation in questi ultimi due anni, con 

la collaborazione di Assolombarda, sono risultate 

positive per il rapporto instauratosi tra Scuola / 

Azienda / Studenti. 

 

Abbiamo colto, negli studenti che abbiamo 

incontrato, soddisfazione per il percorso formativo 

effettuato ma si è percepito anche  

un senso di precarietà nei confronti del  

mondo del lavoro 
 
 



 

Il progetto che abbiamo pensato ha l’ambizione di 

cercare di far superare questo timore verso ciò che li 

aspetta nel futuro, trasformando la minaccia in 

opportunità. 

 

Gli studenti, spesso, quando il futuro sembra non 

promettere nulla, vivono solo nel presente.  

 

Come fare? 
 

 
 
 
 



 

SVILUPPARE INTERESSE 
 

Attraverso percorsi di accrescimento del sapere  
 
 
 

per riconoscere la bellezza come fonte di emozioni 

 
L’obiettivo del percorso è di portare i giovani alla consapevolezza 

 
 
 
 
 

MI FIDO DI ME STESSO E CREDO NEL FUTURO 



DA QUESTO PRESUPPOSTO NASCE LA NOSTRA IDEA: 
 
 

 
LICEO CLASSICO 

 

 
LICEO ARTISTICO 

 

CONTESTUALIZZAZIONE 
CULTURALE 

- PERIODO STORICO 
- AUTORI / ARTISTI 

 OPERE E LORO 
EMOZIONI 

 

 
 PROJECT AUTOMATION 

 


