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PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
Sezione 3. Attività progettuali 

 
Scheda presentazione progetto (annuale/triennale) 

 
Progetto/attività di durata  ANNUALE (a.s. 2019/20)  [ X ] 
Progetto/attività di durata  TRIENNALE (a.s. 2016/19)  [   ] 
 
 
1. SEZIONE DESCRITTIVA 
 
1.1 Titolo del progetto 
 
DENTRO AI DIPINTI – LABORATORIO DI RESTAURO DI DIPINTI SU TELA 
                                          
 
 
1.2 Responsabile o referente del progetto 
 
Prof. Giuseppe Carrino, Prof. Daniel Fekete 
 
 
1.3 Motivazioni e finalità del progetto/attività 
 
Data l’adesione e l’interesse degli studenti al corso realizzato nell’anno scolastico 2018/19, si 
ripropone l’iniziativa. 
 
Il progetto che qui si propone intende consentire agli studenti un approfondimento teorico-pratico sulla 

conoscenza delle opere d’arte mobili di pittura, in particolare i dipinti su tela, approfondendo l’analisi 

estetica che viene condotta attraverso gli insegnamenti scolastici e legando i contenuti ai programmi delle 

materie dell’indirizzo figurativo. Un approfondimento in tal senso si ritiene possa essere utile agli studenti 
per fornire loro una panoramica più ampia di analisi e indagine dei dipinti, fornendo loro capacità di 

osservazione maggiore per imparare a leggere le opere anche dal punto di vista materico, costituivo e di 

degrado. 

 
 
1.4 Modalità di realizzazione del progetto e delle attività che si svolgeranno 
 
Partendo dall’analisi di casi da sottoporre ad intervento di restauro, il corso vedrà lezioni di tipo teorico-

pratico. Verranno analizzate le classiche tecniche artistiche di realizzazione delle opere dipinte, si 

affronteranno  i principali fattori di degrado e le principali tecniche conservative che su di esse si possono 
svolgere per assicurarne una vita più duratura possibile. Il corso culminerà con le applicazioni pratiche, 

dove gli studenti, supervisionati da personale specializzato, potranno provare ad intervenire direttamente 

sulle opere secondo le necessità che queste prevedranno. 
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1.5 Numero di classi, studenti coinvolti 
Il corso è rivolto a tutti gli studenti interessati. Verrà attivato per un minimo di 12 studenti e un 
massimo di 20 
 
1.6 Obiettivi del progetto/attività 
 

Con questo corso, rivolto agli studenti del quarto e quinto anno, si intende raggiungere i seguenti 

obiettivi: 
 

- Conoscenza della costituzione dei supporti tessili 

- Conoscenza delle principali tecniche pittoriche di realizzazione di dipinti su tela 

- Conoscenza delle principali cause di alterazione e degrado di un dipinto su tela 
- Conoscenza delle principali tecniche di restauro conservativo ed estetico dei dipinti su tela 

 

Per raggiungere tali obiettivi gli argomenti verranno affrontati sia dal punto di vista teorico con lezioni 
frontali che pratico.  

A tal fine gli studenti lavoreranno in forma su opere, precedentemente realizzate, riproducenti una 

casistica esemplare di degradi. 
 

1.7 Strumenti di verifica del progetto/attività 
 

A fine corso si intende sottoporre agli studenti un questionario che valuterà il loro apprendimento della 

materia, per la parte pratica verrà adottata una libera discussione tra docenti e alunni sui risultati ottenuti 

sulle opere. 

 
1.8 Durata 
(descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da svolgere) 

 
Periodo di attuazione del progetto/attività: 
 
Inizio attività: gennaio 2020 
Fine attività: febbraio 2020 
 
Le attività si svolgeranno in orario: 
 
Curricolare  [   ] 
Extracurricolare  [X] 
 
 
Fasi del progetto/attività Attività curricolari Attività extracurricolari 

Lezioni teorico-pratiche: 6  incontri 

di 3 ore = 18 ore 
[   ] [X] 

 
1) 3ore per i materiali costitutivi delle opere d’arte su supporto tessile (telaio, tela, preparazione, 
strati pittorici, vernici) 
2) 3 ore per il degrado di tele e telai  
3) 3 ore per  il degrado di preparazione e strati pittorici 
4) 3 ore per il degrado delle vernici e materiali sovrammessi 
5) 3 ore per esecuzione di stuccature e consolidamenti 
6) 3  ore per esecuzione di ritocco pittorico  
 
1.9 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 avranno ruoli rilevanti nella realizzazione del progetto) 
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Docenti impegnati nel progetto/attività (le ore aggiuntive si intendono per ogni anno scolastico) 
 
Nome Attività (indicare il tipo di attività) Ore aggiuntive di 

insegnamento 

Ore aggiuntive di 
non insegnamento 

Giuseppe Carrino Organizzazione del corso              /              20 

Gabriel Fekete Organizzazione del corso              /              20 

    

Totale ore aggiuntive (per ogni anno scolastico)   

 
Collaboratori scolastici/Assistenti impegnati nel progetto/attività 
 
Nome Numero ore 

  

  

  

Totale ore  

 
Eventuali collaboratori/esperti esterni impegnati nel progetto/attività 
 
Nome Costo 

Chiara Ferrario Euro 500,00 

Stefania Sansoni Euro 500,00 

  

Totale costo Euro 1000,00 
* 

 
1.10 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 Costi 

- 2 Stucco 

Modostuc  

-Adesivo 

Poliammidica 

-Fogli per 

acquerello 

-Acquerelli 

 

-20 Bisturi 

monouso con due 

lame  

-Siringhe 

-Aghi  

-20 Spatola bi-

foglia 

-20 Pennello n° 0 

 
 

-Guanti in nitrile  

-Carta siliconata  
 

 I materiali qui 
menzionati non 

sono soggetti a 
costi perché già in 

dotazione dal corso 
del precedente anno 

     

     

Totale costi Euro  * 0,00 

            
* I costi menzionati sono considerati sulla base ipotetica di una classe di 20 allievi. Come da accordi con 
i docenti di riferimento gli studenti corrisponderanno Euro 50,00 cad. per la partecipazione al corso.  
Non sussistono costi per i materiali in quanto questi sono già stati acquistati e rimasti in dotazione alla 
scuola dal corso del precedente anno. 
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1.11 Costi aggiuntivi 
(indicare eventuali costi aggiuntivi ipotizzati per questioni organizzative, allegare eventuali preventivi o depliant illustrativi) 
 
………………………………………………………………………………………………………
…… 
 
ALLEGATI AL PROGETTO: 
 
1. Curriculum Vitae degli esperti esterni 
 
 
Data di presentazione:       il Responsabile del Progetto 
……………………...       ……………………………. 
 
Approvato in Collegio Docenti il …………………………………. 

Approvato in Consiglio di Classe il …………………………………. 

Piano finanziario del  …………………………………. 


