
ALLEGATO F.  A.S. 2018-19   AGGIORNAMENTO PTOF 
PROPOSTE PROGETTI DI CLASSE  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

OTTOBRE 2018 
                        
MACROAREA  3:  PROGETTAZIONE  DI  RELAZIONI 
                                RELAZIONE  CON  L’ESTERNO  

 

PROGETTO ASL TITOLO SINTESI E BREVE DESCRIZIONE CLASSI 

DESTINATARIE 

DOCENTI DI 

RIFERIMENTO 

Cultura libera tutti:  Looking for logo 

(in collaborazione con Istituzione Bologna 

Museo) 

Formazione sui contenuti del progetto  ed elaborazioni di proposte 

di immagine coordinata 

 

Classe grafica 

 

Logo lab 

(in collaborazione ufficio pari opportunità) 

Formazione sulle attività e realizzazione di un logo e/o immagine 

identificativa delle attività sui temi delle pari opportunità e diritti 

Classe di grafica  

Europa 

(collaborazione Istituto Parri e Europ 

Direct) 

Formazione  e sensibilizzazione al voto per il Parlamento europeo Una classe da assegnare 

(periodo sospensione 

lezioni) 

Sero o  altro docente di 

diritto 

Young  about International film 

(collaborazione assoc. Gli anni in tasca) 

 

Progettazione e realizzazione e esecuzione grafica per 

realizzazione manifesto e catalogo del festival 

 

Classi grafica 

 

 

Young  about International film 

(collaborazione assoc. Gli anni in tasca) 

 

Partecipazione all’organizzazione del festival e realizzazione di un 

prodotto audiovisivo multimediale 

  

Recupero baracche area Orti del Paleotto- 

Rastignano 

(Collaborazione ANCeSCAO) 

Progettazione e recupero delle strutture in legno presenti negli orti 

e eventuali realizzazione di sculture/installazioni artistiche nel 

parco 

  

Biblioteche innovative 

(Collaborazioni Comune Bologna 

Istituzione Biblioteche, Biblioteca Sala 

Borsa, Fondazione Zeri e Biblioteca delle 

donne) 

 

Formazione degli studenti sulla piattaforma MLOL e successiva 

azione educativa peer education per l’uso della piattaforma utile 

ad avvicinare i giovani all’utilizzo delle biblioteche digitali 

25 studenti di cl. terze 

 

 



Vitamina C 

(collaborazione Lega coop) 

Creazione di una impresa formativa simulata 

e partecipazione a concorso 

  

I  cinque continenti 

(in collaborazione con Agenzia Frigerio 

Viaggi) 

Realizzazione di pannelli grafici sui Continenti classe grafica 

 
contatti tenuti dal prof. 

Nigro 

Giuria alternativa 

(in collaborazione con la fondazione Villa 

Emma) 

Costituzione di una giuria di studenti che esamineranno progetti 

architettonici presentati al concorso “Davanti a Villa Emma”; al 

termine confronto con la giuria esaminatrice ufficiale 

classe 4 e 5 di architettura Ciuffi 

Progetto ospedale Maggiore 

(in collaborazione AUSL) 

Decorazione spazi per pazienti  reparto di gastroenterologia   

Progetto Crowd Heritage 

(in collaborazione associazione Michael) 

Sviluppare servizio web  su  tematiche artistiche culturali; un 

gruppo di studenti arricchirà con informazione i metadati della 

piattaforma (tipo wikipedia) 

  

 

    PROGETTI DI CLASSE di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO- ASSEGNATI A OTTOBRE ‘18 
 

PROGETTO ASL TITOLO SINTESI E BREVE DESCRIZIONE CLASSI 

ASSEGNATE/DESTI 

NATARIE 

DOCENTI DI 

RIFERIMENTO 

Segnosonico  (collaborazione con Hamelin, 

BilBolBul  e Bologna Jazz Festival, 

Accademia di Belle Arti di Bologna, 

Conservatorio di Bologna, Liceo Musicale 

Lucio Dalla,  disegnatore Stefano Ricci e 

musicista  Pasquale Mirra) 

 

Produzioni artistiche che mettano in dialogo il linguaggio del 

disegno con linguaggi musicali.   

Stefano Ricci guiderà un gruppo di 12 disegnatori composto da 6 

studenti dell’Accademia di Belle Arti e 6 del Liceo Artistico. 

Pasquale Mirra guiderà un gruppo di 12  musicisti composto da 6 

studenti del Conservatorio e da 6 studenti del Liceo Musicale. I 

due gruppi durante il corso della settimana lavoreranno in 

contemporanea e si confronteranno. I disegni dei 12 disegnatori 

verranno proiettati su di uno schermo in modo che il loro segno 

sia ispirato in diretta dai musicisti e che i musicisti stessi possano 

dialogare con i disegni che di volta involta si susseguiranno sullo 

schermo 

3B 4B 5B 

 (12  studenti) 
Zaffani 

Bee Happy 

(Collaborazione ANCeSCAO) 

Realizzazione di 4/5 casette per le Api Solitarie, Orto Comunale 

Urbano di via Saragozza 142. 

Le api sono state avvistate e forse nidificano in quell’area ortiva, 

dove al momento sono state collocate alcune cassette 

esteticamente da ripensare.  

Gruppi studenti delle 

classi 3A 4A 5A 4B 4N1 

5N1  

(50 studenti circa) 

 

Stinchi  

 



Mostra di Camelia 

(collaborazione Istituto Parri) 

Formazione, allestimento e guide alla mostra sulla vita di Camelia Classe 3E 

Alcuni Studenti 4A 
Righi  

Scenografie multimediali spettacolo su 

Sheakspeare  Collaborazione Associazione 

Teatro Storia 

Progettazione e realizzazione di scenografie multimediali e 

simboliche con riferimento al teatro Globe di Sheakspeare 

Classe 4L 

Studenti di architettura 
Iannacone 

Napoli  

Nigro 

Spazio libero 

(collaborazione AUSL Spazio Giovani) 

 

 

Percorso di ricerca-azione sulle sostanze; creazione di una 

intervista sulle tematiche per approfondimenti con i pari e gli 

adulti e realizzazione di un prodotto che permetta riflessioni sul 

tema 

20 studenti  classe quarta Pasqualini e Scippa 

Decorazione aula Spazio Giovani Decorare con disegni sul tema della “Adolescenza” 

 

 

3H Beretti 

Presepe in Cattedrale 

(collaborazione Cattedrale San Pietro) 

Realizzazione  del presepe su tematiche concordate con la 

Cattedrale 

 3D e 4D Polazzi 

Campanile di San Pietro 

(collaborazione Cattedrale San Pietro) 

Studio del Campanile, rilievo metrico e fotografico con 

restituzione grafica, progettazione grafica e realizzazione 

pannelli/bacheche esplicativi per vedute di Bologna dall’alto) 

4A 4H Nigro 

Ferroni 

Fare memoria: I giovani ricordano la 

Shoah (collaborazione Città Metropolitana 

o committente da definire) 

Realizzazione di un murales per decorare spazio prossimo 

archivio della scuola 

4B Milo 

Teatro Arena del Sole 

(collaborazione con ERT) 

 

Percorso  formativo dalla promozione alla produzione di uno 

spettacolo teatrale partendo dalla creazione artistica e tecnica fino 

alla presentazione al pubblico del prodotto 

3M 

4M 
Santonico 

Geraci 

Riordino e catalogazione di materiali 

storici dell’ISART 

(collaborazione con IBC) 

 

Riordino e catalogazione di materiali storici delle sedi di via 

Marchetti e via Cartoleria.  

3D 

4D 

Altri studenti interessati 

Nicolini 

Restauro della Chiesa di San Silverio 

(collaborazione Parrocchia Chiesa Nuova) 

Restauro della decorazione di fregi all’interno dell’oratorio antico 

della Parrocchia 

3D 

3A 
Polazzi 

Nigro 

Osservare, riconoscere, raccontare: Museo 

Civico di San Domenico Imola 

(collaborazione Museo civico di San 

Domenico) 

Lettura di opere e ricerca sulle stesse; realizzazione di testi scritti 

e lavori grafici e guide al museo 

3H Ferroni 

Museo Tattile 

(collaborazione Museo civico Medievale e 

Istituto Cavazza) 

Realizzazione percorso espositivo all’interno del Museo 

Medievale pensato per  non vedenti tramite creazione di copie 

tattile e realizzazione di audioguide 

5N2 scultura 

5H 

5D e 4D 

Grandi 

Ferroni 

Polazzi 

Restauro crocifisso di Burzanella Restauro crocifisso  3D e 4D Polazzi 

Allestimento e recupero conservativo 

arredi Cartoleria (in collaborazione studio 

Recupero restauro e riutilizzo di arredi storici dell’Istituto d’Arte 

 

3F e 4F Galassini 



ASR) 

Restauro e istallazione del Tondo 

Rossellino  (in collaborazione con la 

Basilica di san Domenico) 

Restauro e rilievo architettonico della Cappella di Ghislardi per 

una adeguata istallazione del Tondo 

4D, 4°A, 5° A(alcuni 

studenti) 
Nigro 

 

 

 

 
 

 

 


