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Oggetto: Potenziamento artistico classi terze e quarte

Nella seconda metà del mese di ottobre avrà inizio il  corso di potenziamento artistico

aperto agli studenti delle classi terze e quarte.

Il corso prevede ore di laboratorio per la sperimentazione di tecniche grafiche e pittoriche.

Gli studenti avranno l’opportunità di approcciarsi a diverse attività, illustrate nel file allegato:

Progetto restauro-Brera; Design-Politecnico; Progetto Adobe, Pubblicità, loghi e locandine,

Pomeriggi d’arte - Ciceroni per un giorno-FAI, Riqualificazione spazi - decorazioni

Il progetto darà diritto a 40 ore di PCTO oppure a crediti scolastici.

Saranno ammessi al massimo 20 studenti (avranno la precedenza gli studenti che hanno

seguito il potenziamento artistico nel biennio).

Il corso si terrà da metà ottobre alla fine di aprile per 1 ora e mezza alla settimana.

Il calendario verrà definito non appena entrerà in vigore l’orario scolastico definitivo; si può

già anticipare che il corso si svolgerà nelle giornate di martedì o giovedì dalle ore 13.30 alle

15.00.

Gli studenti interessati potranno preiscriversi al seguente link

https://forms.gle/tZzd7cwYJ4LbC9S6A

Per qualsiasi dubbio o domanda le prof.sse Laura Iraci e Michela Lipartiti sono disponibili

ad incontrare gli studenti giovedì 23 durante nel primo intervallo e martedì 28 in quinta e

sesta ora nell’aula di potenziamento al piano rialzato (piano bar);  in alternativa è possibile

scrivere all’indirizzo arte@liceoeinsteinmilano.edu.it.

        La Dirigente scolastica 
        Alessandra CONDITO 

MIUR 
Ministero dell’Istruzione e della Ricerca
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Potenziamento artistico -
Proposta PCTO per terze e 

quarte
Prof.sse Laura Iraci - Michela Lipartiti



Potenziamento artistico - per terze e quarte

La finalità del progetto è mettersi in gioco attraverso attività per certi versi
lontani dal percorso scolastico scelto, ma importantissime per una crescita
personale, che permettano, in modo trasversale, di approfondire aspetti legati
anche a materie di indirizzo.

Durante il corso sono previste ore dedicate a laboratori che prevedono la
sperimentazioni di tecniche grafiche e pittoriche.



Attività extra-scolastiche pomeridiane - PCTO

● Max 20 alunni
● progetti validi per il PCTO 

(circa 40 h tot.)
● 1h 30 alla settimana
● Da metà ottobre a fine aprile

● Progetto restauro - Brera
● Design - Politecnico
● Progetto Adobe
● Pubblicità, loghi e locandine
● Pomeriggi d’arte - Ciceroni 

per un giorno (FAI)
● Riqualificazione spazi -

decorazioni



Progetto restauro - Pinacoteca di Brera

L’associazione Amici di Brera propone agli alunni delle scuole superiori un 
laboratorio di restauro presso la Pinacoteca di Brera. Attività che permette i 
ragazzi di mettere in relazione l’aspetto artistico/conservativo con la scienza. 

Materie coinvolte: Storia dell’arte / Chimica / Ed. Civica 



Design - Politecnico di Milano

In collaborazione con il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, visto il
successo del progetto dello scorso anno (tre studenti della nostra scuola si sono
qualificati quinti tra tutti i partecipanti alla sezione del Politecnico di Milano del
Concorso internazionale POTDESIGN con il progetto “5 SENSES” ), verranno
organizzati degli incontri e alcune attività per imparare ad utilizzare le nuove
attrezzature messe a disposizione dalla scuola.

Attività: progettazione oggetti design.

Attrezzature: Stampante laser - penna 3D - Stampante 3D (acquisto fondi PON
vinti)





Photoshop - Autocad - PowerPoint

Attraverso l’uso delle piattaforme digitali, verranno rielaborate immagini e 
realizzati progetti di presentazione, propedeutici per lo svolgimento di elaborati 
richiesti dalle discipline scolastiche

Attrezzature utilizzate: Pacchetto Adobe



Pubblicità: loghi e locandine pubblicitarie

Messa in pratica delle competenze grafiche acquisite. Laboratorio nel quale 
verranno realizzate locandine pubblicitarie, manifesti e loghi. (eventi scolastici)

Attrezzature: Stampante laser - penna 3D - Stampante 3D (acquisto fondi PON 
vinti) - Pacchetto Adobe



Pomeriggi d’arte: ciceroni per un giorno

Organizzazione di tour guidati per genitori/docenti/personale della scuola, in 
collaborazione con il FAI.

Attività: Progettazione di brochure, locandine dell’evento e analisi delle 
opere/monumenti, realizzati e presentati dai ragazzi.

Attrezzature utilizzate: Pacchetto Adobe



Riqualificazione spazi e decorazioni murarie

Progettazione di decorazioni per personalizzare le aule e spazi comuni della 
scuola con eventuale realizzazione.


