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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA
progetto/attività per l’a.s. 2016/17

allegato A
SEZIONE 1 – DESCRITTIVA
1.1
Indicare Titolo del progetto
P

Concorso di Scultura Nanni Valentini

codice

1.2 Modalità di realizzazione del progetto e attività che si svolgeranno
Il progetto oltre a tenere alta la memoria dell’artista Nanni Valentini ha come obbiettivo un concorso annuale sulla
scultura in ceramica, rivolto a tutti gli studenti dei Licei artistici italiani. Gli alunni avranno la possibilità di mettersi
alla prova e confrontarsi con gli altri studenti dei licei artistici che parteciperanno al concorso, inoltre svilupperanno
e affineranno la tecnica della ceramica. Il bando di concorso sarà pubblicato entro novembre 2016. Nel mese di
marzo saranno selezionati venti manufatti. Nel mese di maggio 2017 sarà allestita la mostra nel Museo delle Arti e
del Fuoco di Nova Milanese con la premiazione delle tre opere selezionale dalla giuria. Oltre al concorso il progetto
si pone l’obbiettivo di collaborare con il museo il Museo delle “Arti e del Fuoco” di Nova Milanese nel quale il
tema centrale è la ceramica. Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro gli studenti dell’indirizzo figurativo saranno
coinvolti nell’allestimento della mostra e faranno da guide al museo per la fruizione della mostra. Gli alunni della
sezione di grafica cureranno il catalogo, le locandine e la grafica pubblicitaria che riguarderà l’evento.
ISTITUTO SCOLASTICO coinvolto, n. classi, studenti
Istituto
classi
sezione
L.A.S.
3-4
G
Totale Alunni

n. studenti
60
60

1.3 Responsabile del progetto
Prof. Leonardo Arena
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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 (obbiettivo
prioritario c) legge 107).
2) Sviluppo del patrimonio e delle attività culturali” (obbiettivo prioritario e) legge 107)
3) Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini (obbiettivo prioritario
f) legge 107)
4) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, nonche' alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro
(obbiettivo prioritario h) legge 107)
5) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio” (obiettivo prioritario i) legge 107)
6) Valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale (obbiettivo prioritario m) legge 107)
7) Incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione (obbiettivo 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

Periodo: anno scolastico Inizio : settembre 2016 fine :

giugno 2017

Note: Per poter permettere agli studenti di partecipare nel migliore dei modi si proporranno agli
studenti interessati delle lezioni teorico-pratiche in orario extracurriculare.

Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare.
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
Docenti impegnati nel progetto
Attività svolta

Nome

Ore aggiuntive
DI
insegnamento

Ore aggiuntive
di NON
insegnamento
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Leonardo Arena
Gabriel Fekete
Andrea Sciffo
Elena Mapelli

referente
collaboratore
collaboratore
collaboratore

50
10
10
10
80

totale

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
Argilla, gesso,
smalti, forno,

Strumenti
macchine
fotografiche e
computer.

Attrezzature
Attrezzature di
laboratorio

Spazi
Aula 14-15
Aule di grafica.

1.8 Costi per beni e servizi
Indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o depliant
illustrativi riferiti al progetto.
Materiali di consumo (smalti, colori, cotture per la ceramica), 700 euro.

ALLEGATI al PROGETTO:
Allego il progetto per esteso, il bando di concorso ultimato ed approvato dal comune di Nova Milanese e la
scheda di partecipazione al concorso.
________________________________________________________________________________________

Data di presentazione______________________
Il Responsabile del Progetto
Approvato in C. di Cl. il……………..……………………………………………………….
Approvato in Collegio Docenti il………………………………………………………………………….
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