Istituto Istruzione Secondaria Superiore S.A. De Castro O R I S T A N O
Piazza Aldo Moro,2 , Tel 0783-70110/769106 - Fax 0783-777235 CF: 90050990952
Mail ORIS011007@Istruzione.it - Pec. ORIS011007@Pec.istruzione.it

Agli alunni delle classi terze scuola media

Ai docenti responsabili dell’orientamento

Si comunica che l'Istituto di Istruzione Superiore “S. A. De Castro”, per contribuire a sviluppare
negli studenti una maggiore consapevolezza relativamente alla scelta del percorso di studi nelle
scuole superiori, organizza presso la sede del Liceo Artistico “Carlo Contini” le seguenti attività di
orientamento:
•
•
•
•

progetto “Per-formArti”
accoglienza in sede di gruppi o classi durante le ore di lezione delle materie di indirizzo
visite nelle scuole medie con docenti e studenti
giornata “Open Day”

Il progetto “Per-formArti” offre agli studenti delle terze classi la possibilità di approcciarsi alle
materie di indirizzo proprie del Liceo Artistico mediante i seguenti incontri laboratoriali:
L’OPERA D’ARTE, DAL CONTENUTO ALLA FORMA
Negli incontri si affronterà l’analisi di un tema iconografico particolarmente significativo e attuale
sia per la Storia dell’Arte stessa sia per la realtà contemporanea, offrendo strumenti di lettura che
renderanno lo studio della disciplina quanto mai stimolante e coinvolgente.
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PITTORICA
Gli incontri verteranno su alcune delle modalità sotto descritte:
• la tecnica dell'acquerello e la sua capacità di comunicazione attraverso le sfumature di
colore e la caratteristica del segno di "evocare" immagini non sempre definite.
• l'esecuzione di stampe calcografiche da matrici della dotazione d’archivio dell’Istituto
• il fumetto
• la xilografia su adigraf
LABORATORIO ARTISTICO E DESIGN DELLA CERAMICA
Si curerà l'approccio alla disciplina attraverso l'illustrazione, la dimostrazione e la pratica delle
diverse tecniche di lavorazione dell'argilla: la foggiatura al tornio (vasi, ciotole), la manipolazione a
lucignolo di lastrine e incollaggio (manici o altro) con la barbottina, la smaltatura e la decorazione
con pennello, il forno e la cottura.
LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE PLASTICA
Dalla produzione grafica a quella scultorea.
Si parte dall'elaborazione grafica di un simbolo geometrico tramite l’ausilio di squadrette da
disegno tecnico su un foglio A4. Dopo aver specificato le differenze di dimensione dal supporto
cartaceo al supporto materico, utilizzando la tecnica del cartamodello e lo stencil si va a realizzare
una piccola mattonella in argilla con simbolo in bassorilievo.
LABORATORIO ARTISTICO E DESIGN DEL LEGNO
Verranno presentate le peculiarità della disciplina, le attività che si svolgono, gli strumenti e i
materiali che si utilizzano.
Ogni alunno sceglierà un'immagine che verrà elaborata fino ad arrivare alla realizzazione di un
semplice puzzle.

Gli elaborati e gli oggetti prodotti potranno essere portati a casa.
Il progetto PerformArti verrà attivato a partire da lunedì 15 gennaio; si articolerà dal lunedì al
giovedì per circa 3 settimane con la seguente modalità:
• orario: 14.45 – 17.45
• per ogni laboratorio pratico sono previste 5 ore da svolgersi in 2 incontri
(uno da 2 e uno da 3 ore)
• per il laboratorio di Storia dell'Arte sono previsti 4 incontri da un'ora che si svolgeranno dalle
ore 14.45 alle ore 15.45 nei giorni in cui i laboratori pratici prevedono le 2 ore
• la frequenza è gratuita
• possono partecipare tutti i ragazzi frequentanti la terza media che invieranno l'iscrizione
entro mercoledì 10 gennaio all'indirizzo di posta elettronica rena.rena@tiscali.it, meglio se
tramite le scuole di appartenenza
• si chiede di indicare a quali laboratori si intende partecipare (è possibile sceglierli tutti)
• non appena terminate le operazioni di iscrizione, si formulerà il calendario definitivo che
verrà reso noto tramite mail e comunque pubblicato sul sito del nostro Istituto,
www.liceodecastro.gov.it
• i laboratori saranno attivati in base al numero degli alunni interessati.
• si consiglia di dotarsi di càmice o grembiule
Nella giornata dell'Open-day, prevista per il 23 gennaio dalle ore 9.30 fino alle 19.00, si potrà visitare
la sede del Liceo Artistico, accompagnati da alunni e docenti, e partecipare alle attività che
verranno proposte. Riceverete a breve una mail d'invito con il programma dettagliato.

Per quanto riguarda le altre attività di orientamento si procederà come abitualmente e si
fisseranno le date delle visite nella vostra sede o nel nostro Istituto.

Si possono prenotare anche visite individuali sempre previo appuntamento.
Per ulteriori informazioni i contatti di riferimento sono i seguenti:
Prof.ssa Renata Carta, cell. 3479409059 email rena.rena@tiscali.it
Professor Francesco Casale fra_casale@tiscali.it
LICEO ARTISTICO Telefono 0783/78360

Il Dirigente Scolastico
Dott. Peppino Tilocca
Dott. Peppino Tilocca

