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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 
 
  Scheda Progetto per il triennio scolastico 2016 / 2017  _  2017/18  _  2018 / 19 

 
 
 
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA 

 
1.1  Indicare Titolo del progetto  

 
Piramide a base ottagonale struttura in materiale plastico con all’interno la Corona ferrea in 
legno diametro di 3 metri. Artista Andy         

 
1.2 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno 
 

 
Il progetto prevede la realizzazione di un gonfiabile in plastica a base ottagonale con 
all’interno una Corona Ferrea di legno, da collocare in piazza del Duomo a Monza con 
la collaborazione del Museo del Duomo signori Gaiani. 
Il coinvolgimento degli alunni sin dalla fase progettuale con 80 ore in laboratorio, 
prevede una seconda fase di esecuzione del progetto nello studio dell’artista Andy 
max 33 persone 100 ore. Il team cosi creato seguirebbe il lavoro dal modellino fino alla 
ditta che eseguirà il gonfiabile, come la successiva installazione in piazza del Duomo 
di Monza circa 20 ore. In giugno l’opera farà parte della scenografia dell’evento 
musicale che si svolge al parco di Monza Brianza Rock Festival. 
 
Per gli anni a seguire si progetteranno due strutture analoghe, da definire.  
 
 
 
 n. classi, studenti 
 

Classi sezione n. studenti 
   
3^ 4^ 5^ Tutti e sei gli indirizzi 33 
   
   
   
Totale alunni 
33 

 
1.3 Responsabile del progetto 
 

Cusmà - Sciffo 
 

 
 
 
 



 
 
Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza 
“Nanni Valentini” 
 
Via Giovanni Boccaccio, 1 - 20900 Monza, MB 
 
Istituto Statale d’Arte dal 1967 al 2014 
Liceo Artistico Serale 
 

telefono 039 326341 - fax 039 324810 
e-mail isamonza@tin.it 
e-mail isamonza@pec.it 
sito web www.isamonza.it 
codice fiscale 85008930159 
codice scuola MISL13000E 

codiceunivoco UFPO1X 

 

 
 Liceo artistico Nanni Valentini MonzaDocenti scheda progetto – mod.307.1          Sede CTS MB/CTI Monza Centro   

 
 
 
1.4 Obiettivi del Progetto 
 

Descrivere gli obiettivi misurabili e valutabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 
rivolge, le finalità le metodologie utilizzate, illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni 
 
 
1. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura, nell’Arte e nella storia 

dell’Arte, obiettivo prioritario C, legge 107. 
 
2. Alfabetizzazione all’Arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 

immagini, ob. prioritario F, legge 107. 
3. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, nonché alla produzione e ai legami con 

il mondo del lavoro, ob. prioritario H, legge 107. 
4. Potenziamento delle metodologie laboratoriali, ob, prioritario I, legge 107. 
5. Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale,ob, 
prioritario M, legge 107. 

6. Incremento dell’alternanza scuola –lavoro nel secondo ciclo di istruzione, ob. prioritario O, 
legge 107. 

 
 
 
1.5 Durata 
 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere  
 
 
Inizio      Ottobre                                           fine      Marzo / aprile                                                                
 
Note: Settembre / ottobre individuazione degli studenti interessati N:33. 
Ottobre spiegazione dei minimi particolari da parte dell’Artista Andy a scuola, suddivisione 
delle ore da svolgere a scuola 80 /100 ore e altre da svolgere in studio 80 ore, più 20 ore 
installazione dell’opera . 
 
 
 
 
Le attività si svolgeranno in orario    curricolare          X                extracurricolare     X 

 
 
1.6 Risorse umane 
 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 
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Docenti impegnati nel progetto 
 

Nome Attività svolta 
 

Ore 
aggiuntiveDI 

insegnamento 

Ore aggiuntive 
diNON 
insegnamento   

  
Cusmà referente 100 100 
Sfiffo referente  20 
Docente di laboratorio collaboratore  100   

  
    
Totale ore  320 

 
 

Collaboratori Scolastici/Assistenti impegnati nel progetto 
 

Nome Attività svolta 
  
Assistente di laboratorio falegnameria Taglio legno 

 
 
Esperti esterni impegnati nel progetto 
 

Nome Attività svolta 
Andy  Artista del progetto 
Amanda Campana 
 
 

Coordinatrice  

 
 
 
1.7 Beni e servizi 

 
Indicare tipo e quantità di materiali, attrezzature e strumentazioni  che si prevede di utilizzare per 
la realizzazione del progetto. 

 
Materiali Strumenti Attrezzature Spazi 
Fogli  
Cartoncino  
Legno  

  Aula  
Laboratorio  
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1.8 Costi per beni e servizi 

 
Indicare eventuali costiaggiuntivi ipotizzati per  questioni  organizzative, allegare eventuali 
preventivi o depliant illustrativi riferiti al progetto.  
 
 
 

 
Il costo del gonfiabile sarà interamente a carico dell’artista, la scuola interverrà sul materiale per la 
realizzazione dei modellini con fogli e cartoncino vegetale . 
 
 
 

 
 
 
ALLEGATI al PROGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data di presentazione_______________                     Il Responsabile del Progetto 

 

        Antonio Cusmà 
 

 
 
 
 
 
 
Approvato in C.D.I il……………..………………………………………………………………………. 
 
Approvato in Collegio Docenti il……………………………………………………………………………. 
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