ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “A. MARTINI ”

LICEO ARTISTICO

Anno scolastico 2016/17

RIEPILOGO ATTIVITÀ SVOLTE DA TUTTI GLI STUDENTI
CLASSI PRIME

12 settembre

Attività di accoglienza: incontro in Aula Magna, all’Informagiovani e
visita dei luoghi più significativi del centro di Schio

3 ottobre

Attività di accoglienza: torneo di pallavolo

11 ottobre

Progetto Storia dell’Arte: Este, visita al Museo archeologico

25 ottobre

Educazione alla Salute:
Progetto TEEN BOX: 1° incontro con la dott.ssa Carli

13 gennaio

Educazione alla Salute:
Progetto TEEN BOX: 2° incontro con la dott.ssa Carli

27 gennaio

GIORNATA della MEMORIA
visione del film Una volta nella vita presso Cinema Pasubio

2 marzo

GIORNATA dello SPORT
percorso della vecchia ferrovia Piovene - Arsiero

20 marzo

Educazione alla Salute:
Progetto TEEN BOX: incontro con i peer educators di Terza

28 marzo

FACELESS
rappresentazione teatrale presso il Teatro Civico

30 marzo I A
5 aprile I B
8 aprile

Educazione alla Salute:
Progetto TEEN BOX: 3° incontro con la dott.ssa Carli
Partecipazione al SOCIAL DAY

25 maggio

Viaggio di istruzione all’Osservatorio di Asiago e al Sacrario Militare

7-8 giugno

Visita guidata alla mostra La strada delle Gallerie ha 100 anni

CLASSI SECONDE

23 settembre
6 dicembre
10/11 gennaio
gennaio
21 gennaio
gennaio

Visita guidata alla mostra AENIMA presso Palazzo Fogazzaro
Educazione alla Salute: Progetto Sbilanciati
Orientamento: attività di Stage
Partecipazione al concorso di prosa e poesia Emozioni tra le righe classe II A
Orientamento: incontro anche con i genitori
Incontro con un rifugiato politico accolto dall'Associazione Centro Astalli
di Vicenza – classe II A

26 gennaio

Educazione alla Salute: Progetto Spazio TEEN AGER

27 gennaio

GIORNATA della MEMORIA
visione del film Una volta nella vita presso Cinema Pasubio

7 febbraio

LA BATTAGLIA DEI PEDALI
rappresentazione teatrale presso il Teatro Civico

9 febbraio

Educazione alla Salute: Progetto Spazio TEEN AGER

3 marzo

GIORNATA dello SPORT e conoscenza del territorio
chiesetta di S. Martino a Poleo, chiesa di S. Nicolò e convento dei
Cappuccini

8 aprile

Partecipazione al SOCIAL DAY, uno studente di II B partecipa al
pomeriggio

10 aprile

Manifestazione podistica: Sulle strade della grande guerra

20 aprile

Incontro in Aula Magna: presentazione del viaggio di istruzione

27 aprile

Viaggio di istruzione a Possagno, Maser e Altivole

5 maggio

Campionati studenteschi di atletica leggera

Mese di maggio

Progetto “L’inclusione che vorrei”
Lavoro in Inglese per concorso internazionale sull’inclusione – la classe II B
partecipa con elaborati grafico-sonori in lingua inglese sul tema della
disabilità, diritti delle donne, inclusione sociale e cittadinanza attiva.

Mese di maggio Discipline Pittoriche: concorso Cardio Amico - classe II B
5 giugno II B
6 giugno II A

Visita guidata alla mostra La strada delle Gallerie ha 100 anni

CLASSI TERZE
21 novembre
22 – 24
novembre

Progetto Storia dell’Arte: uscita didattica a Ferrara
Progetto
Tecniche di apprendimento correlate alla musica e all’arte

30 novembre

Un’alunna di III B partecipa alla fase provinciale di corsa campestre

14 dicembre

Educazione alla Salute:
Progetto Così fan tutti? con i peer educators di Quarta

15 dicembre

Alternanza scuola lavoro: viaggio di istruzione al Museo della
maschera di Abano Terme III B

19 dicembre

Educazione alla Salute:
Progetto Così fan tutti? con la dott.ssa Albanese

gennaio
23 gennaio

Incontro con un rifugiato politico accolto dall'Associazione Centro Astalli
di Vicenza – classe III A
ROMEO E GIULIETTA, L’AMORE È SALTIMBANCO
rappresentazione teatrale presso il Teatro Civico

27 gennaio

GIORNATA della MEMORIA
visione del film Una volta nella vita presso Cinema Pasubio

24 febbraio
2 marzo

Incontro con lo scrittore e giornalista Pierfrancesco Curzi
GIORNATA dello SPORT
da Passo Zovo, sentiero nei dintorni del monte Civillina

9 marzo
15 marzo
20 marzo
marzo

Tre studentesse di III A e tre di III B partecipano a due incontri per
formazione peer educators
Incontrano le classi prime
Incontro in Aula Magna: presentazione del viaggio di istruzione

23 – 25 marzo

Viaggio di istruzione a Firenze

8 aprile

Partecipazione al SOCIAL DAY

10 aprile

Manifestazione podistica: Sulle strade della grande guerra

5 giugno III B

Visita guidata alla mostra La strada delle Gallerie ha 100 anni

7 giugno III A
nel corso dell’anno

Cittadini per costituzione: cineforum pomeridiano

ATTIVITÀ PROGETTATE E REALIZZATE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
FORMAZIONE ASL
CLASSI III A e III B
Informazioni generali sull’ASL con illustrazione della normativa L.107/2015 agli alunni
Informazioni generali sull’ASL con illustrazione della normativa L.107/2015 alle famiglie degli alunni
delle classi TERZE
Corso SICUREZZA (corso base)
Corso AUTOCAD III A
Corso PHOTOSHOP III B
Incontri propedeutici all’avvio del percorso ASL
Incontri con professionisti / esperti inerenti all’indirizzo di studi della classe

PRATICA ASL
PERCORSO ASL CLASSE III A
In collaborazione con la Rete Museale Altovicentino per progettare a scuola un corner caffè
all’interno del museo di Palazzo Fogazzaro di Schio
Presentazione alla classe del progetto da parte del tutor esterno della rete museale (indicazioni museo
logiche e museografiche)
Sopralluogo della classe nei locali da progettare (1 o 2 visite)
Incontro intermedio con il tutor esterno di supervisione elaborati
Compartecipazione alle attività di laboratorio di un architetto di allestimenti
Presentazione degli elaborati consegnati alla commissione (tutor esterno referente della rete museale)
Premiazione del miglior progetto
PERCORSO ASL CLASSE III B
In collaborazione con l’Associazione Teatro Civico di Schio per la realizzazione di immagini
pittoriche per il manifesto per il Campus Company ed elaborati plastici (maschere)
Presentazione alla classe del progetto con il tutor esterno dell’Associazione Teatro Civico di Schio
Visita del Museo della Maschera ad Abano Terme
Incontro intermedio tra la classe e il tutor esterno e Campus Company
Corso Photo Shop in collaborazione con la Confartigianato
Presentazione degli elaborati alla commissione (tutor esterno, esperti esterni, scuola e Confartigianato)
Premiazione del miglior progetto

CLASSI QUARTE
27 ottobre

Giornata dei PEER a Treviso, partecipano 3 studenti di IV A e 3 di IV B

4 novembre

La classe IV B partecipa alle commemorazioni del 4 novembre

28 novembre e
7 dicembre
14 dicembre

I peer educators partecipano a due incontri di formazione
Intervento dei peer nelle classi terze

13 gennaio

Educazione alla Salute: Progetto DONAZIONI

14 gennaio

Educazione alla Cittadinanza:
incontro con l’associazione NON DALLA GUERRA

24 gennaio

Alternanza scuola lavoro: incontro a Palazzo Leoni Montanari
Visita Teatro Olimpico

27 gennaio

GIORNATA della MEMORIA
visione del film Una volta nella vita presso Cinema Pasubio

28 gennaio –
5 febbraio

Inaugurazione mostra
Settimana di presenza pomeridiana in mostra

7 febbraio

Progetto Euromaster: alcuni studenti partecipano al Workshop
organizzato dal CREUS presso l’ex lanificio Conte

11 febbraio

Educazione alla Cittadinanza:
incontro con l’associazione NON DALLA GUERRA

24 febbraio

Incontro con lo scrittore e giornalista Pierfrancesco Curzi

2 marzo
marzo
23 – 25 marzo

GIORNATA dello SPORT
S. Antonio di Valli del Pasubio - forte Maso
Incontro in Aula Magna: presentazione del viaggio di istruzione
Viaggio di istruzione a Firenze

8 aprile

Educazione alla Cittadinanza:
incontro con l’associazione NON DALLA GUERRA
Tre studenti di IV B partecipano al SOCIAL DAY nel pomeriggio

10 aprile

Manifestazione podistica: Sulle strade della grande guerra

11 aprile

THE MERRY WIVES OF WINDSOR
rappresentazione teatrale in lingua inglese presso il Teatro Astra

Mese di maggio Progetto “L’inclusione che vorrei” - La classe IV B partecipa con
elaborati pittorici supportati da video sul tema "Io e l'altro"
22 maggio

Uscita didattica: archeologia industriale a Schio classe IV B

6 giugno IV B

Visita guidata alla mostra La strada delle Gallerie ha 100 anni

8 giugno IV A
marzo

Cittadini per costituzione: Viaggi della Legalità a Palermo,
partecipano 1 studentessa di IV A e 2 di IV B

Per entrambe le quarte tre incontri di due ore ciascuno con l'associazione Non dalla guerra sul tema
dei profughi, con un momento conclusivo presso il teatro San Marco di Vicenza a cui hanno partecipato
3 studentesse di IV A.

ATTIVITÀ PROGETTATE E REALIZZATE PER ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

CLASSI IV A e IV B
Restituzione delle esperienze ASL svolte nell’a.s. 2015-16
Progetto Carriere nell’arte promosso dalla Galleria Leoni Montanari di Vicenza (incontri con le figure
professionali che operano alla realizzazione di una mostra)
Incontri propedeutici all’avvio del percorso ASL
Incontri con professionisti / esperti inerenti all’indirizzo di studio della classe
PERCORSO ASL CLASSE IV A
Progetto Mostra del Liceo Artistico:
Progettazione e realizzazione degli allestimenti/installazioni
Attività di laboratorio con l’affiancamento di un architetto
Incontri con una figura professionale che si occupa di eventi
Schede di lettura/didascalie dei progetti di arch. esposti con revisione testi per brochure
Assistenza degli allievi nella sede espositiva per sorveglianze e visite guidate pomeridiane
Smontaggio gli allestimenti
Incontro conclusivo il 7 giugno 2017 presso palazzo Leoni Montanari.
PERCORSO ASL CLASSE IV B

Progetto Mostra del Liceo Artistico:
Progettazione e realizzazione del manifesto dell’evento espositivo
Attività di laboratorio con l’affiancamento di un professionista grafico
Incontri con una figura professionale che si occupa di eventi
Realizzazione di gadget “artistici” per la mostra
Schede di lettura/didascalie delle opere pittoriche e plastiche esposte con revisione testi per brochure
Assistenza degli allievi nella sede espositiva per sorveglianze e visite guidate pomeridiane
Incontro conclusivo il 7 giugno 2017 presso palazzo Leoni Montanari.

CLASSI QUINTE
Orientamento post-diploma
25.11.2016 Verona Job & Orienta – Incontro con le Università di PD, VI, VR, VE, TN
24.02.2017 Sede Incontro con le Università Accademie Enti di Formazione: ISFAVCOMICSISAI-ACCADEMIA B.A. VR-IUAV-DISKOS-ENGIM VENETO
25.02.2017 Sede Incontro con ex studenti
27.03.2017 Sede Informagiovani Schio: orientamento al lavoro
Uscite Didattiche e Viaggi di Istruzione
27.09.2016 Illegio - Visita alla mostra: “Il Viaggio”
10.02.2017 Rovereto - MART: mostra Boccioni + Casa Depero
21/25.03.17 Viaggio di istruzione: Vienna e Salisburgo classi V A e V B
Sarajevo classe V C
Incontri, Cinema, Teatro, Conferenze, Progetti
16.09.2016 Carpi Festival della Filosofia
22.09.2016 Schio, palazzo Fogazzaro - Visita mostra AENIMA: dall’Informale alla Transavanguardia
22/24.11.2017 Progetto Tecniche di apprendimento correlate alla musica e all’arte, classe V B
27.01.2017

Cinema Pasubio Giornata della memoria. Film “Una volta nella vita” (Gli Eredi) di
M.C. Mention-Schaar

03.02.2017

Teatro Civico Rappresentazione Teatrale: “Mio Eroe” con/di Giuliana Musso

24.02.2017

Incontro con giornalista P.F. Curzi

Marzo/maggio Progetto di 20 ore Discipline Plastiche: Modella Vivente
1^settimana giugno Visita guidata alla mostra La strada delle Gallerie ha 100 anni
Corso di autodifesa
Baskin
La classe V C, in concomitanza con la mostra didattica, realizza presso il Lanificio Conte una
performance.
Corso di pittura ad olio: classe V C.
Una studentessa di V A partecipa al viaggio premio in Lussemburgo con progetto Euromaster.
Una studentessa di V B partecipa al Viaggio della legalità a Napoli.

RIEPILOGO ATTIVITÀ SVOLTE DA ALCUNI STUDENTI
Tutti gli studenti sono stati invitati a
 Corso di SERIGRAFIA
 Corso di GRAFICA
 far parte del coro d’Istituto Un coro per tutti, con spettacolo conclusivo presso teatro
Civico
 partecipare al Campus Company, con spettacolo conclusivo presso teatro Civico
 Le studentesse delle classi prime, seconde e terze sono state invitate ad inizio anno a far
parte delle rappresentative di Istituto di Pallacanestro e Pallavolo
 Tutti gli studenti che lo desideravano hanno potuto incontrare lo psicologo Bogarelli
 Alcuni studenti di varie classi hanno partecipato ai tre tavoli di lavoro pomeridiani del
progetto TEEN BOX
 Un buon numero di studenti ha collaborato durante i due pomeriggi al Forum per
l’Orientamento, a scuola aperta e come tutor durante gli incontri con gli alunni di seconda e
terza media
 Alcuni studenti e anche ex studenti hanno donato lavori per raccogliere fondi per Amatrice
durante il Forum dell’Orientamento
 Hanno partecipato agli sportelli di Discipline Geometriche, Matematica, Inglese
e ai corsi di recupero dopo il I quadrimestre in varie discipline
 Hanno visitato le due mostre allestite nell’Aula Magna dell’Istituto: fotografica di alcuni
studenti e quella del pittore Marco Bellotto
 Hanno contribuito alla raccolta tappi di plastica promossa dalla Croce Rossa sezione di
Schio

sono stati informati in merito a
 Progetto Stage Linguistici all’Estero, Stage Linguistico per l’approfondimento della
lingua inglese che si svolgerà a Ealing/Edinburgo/Dublino o Dun Laogare nel mese di
settembre periodo indicativo: dal 03/09/2017 al 16/09/2017.



al Progetto Sbandi promosso dall’InformaGiovani del comune di Schio: tre concorsi per
dare spazio a forme di espressione e arte mettendo al centro l'originalità e la creatività dei
giovani

 ad altri progetti/concorsi, es Italia Nostra, Emozioni fra le righe, ecc…
 alle attività estive di volontariato nell’ambito del progetto Esperienze forti
 alle rappresentazioni all’Arena di Verona di opere liriche che la Fondazione Arena mette a
disposizioni delle scuole con riduzione speciale:
GRADINATA – Settori C e F € 10,00, POLTRONCINA di GRADINATA € 40,00
La nostra scuola ha aderito anche quest’anno all’interessante iniziativa per le serate di
sabato 01 luglio 2017 serata con RIGOLETTO di Verdi
sabato 08 luglio 2017 serata con MADAMA BUTTERFLY di Puccini

