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Descrizione del progetto  (e del percorso ) 

PROGETTO  

DI ISTITUTO  

 Sicurezza generale 

 Sicurezza specifica 

 Salute e prevenzione alle malattie  

 Salute e primo soccorso 

 Educazione alla legalità  

 Il Diritto del lavoro  

ALLESTENDO  

 

Percorso progettuale di allestimento di mostre temporanee che raccoglie 
l'opportunità di  mettere in scena  elaborati artistici vari,  in spazi espositivi sul 
territorio cittadino. 

Il progetto prende origine dal  "Progetto di responsabilizzazione dei giovani verso 
l'arte pubblica cittadina : "Attivarte"  

Mostra ANSA - MIUR 
"L'erediata di Falcone e 
Borsellino" - USR PIEMONTE 

 

Esposizione  fotografica dell'Ansa nell'aula magna del Liceo Cottini. 
"L'erediata di Falcone e Borsellino" 
Il percorso progettuale proposto dal MIUR e realizzato nel mese di ottobre 2016, 
prevede di coinvolgere gli allievi di degli indirizzi di Design e Multimedia  

ARTE E FOLLIA  

Un percorso di costruzione 
delle competenze  

 

Approfondimento di alcune nozioni fondamentali relative alla sfera della patologia 
psichica e alla vicenda storica dell’interpretazione dei fenomeni a essa connessi 
(psichiatria, psicoanalisi), si lavora per  l’individuazione di un legame tra stile e tratti. 

LO SPAZIO DELLA STORIA  

 
In collaborazione con  il Dipartimento di Storia dell’Arte dell’Università di Torino e 
l’ufficio comunicazione della Città Metropolitana, il progetto è  avviato  come ricerca 
di materiali/documenti sullo sviluppo di un periodo storico della città di Torino, e si 
sviluppa secondo un percorso multimediale. 

MURALES al CPA  
 

Progetto e realizzazione di decorazioni sulle pareti della zona di accoglienza dei 
minori al Centro di Prima Accoglienza per minori. 

RITAGLI URBANI  
COME BENI COMUNI 

 

Il progetto si collega  alle finalità del Regolamento dei Beni Comuni della città di 
Torino, che favorisce la collaborazione della cittadinanza attraverso la presentazione 
di progetti di rigenerazione urbana. 
Il progetto approfondisce aspetti specifici di Architettura e Ambiente e  aspetti di 
Design di arredo urbano. 
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ARS CAPTIVA  Progetto e realizzazione di lavori, opere, manufatti di valenza artistico-autorale, 
realizzati singolarmente dagli studenti su tema-percorso individuato dal comitato 
direttivo. In questo anno scolastico il lavoro-ricerca verterà sulla declinazione-
integrazione fra elemento iconico e elemento verbale.  

STRANGE SKIN 

Incontri di avvicinamento 
all’arte contemporanea  

2016-2017 

 

Percorso di avvicinamento ai linguaggi del'arte. L’obbiettivo è quello di vivere gli 
spazi espositivi come luoghi di apprendimento non formale, le opere d’arte come 
spazi fisici e mentali per il dialogo, il confronto con l'artista un modo per accedere al 
processo della creazione e del fare arte.  

Percorso approfondito dedicato alla mostra personale dell'artista Ed Atkins.  

 

WHAT WE ARE  

 

Il lavoro implica il confronto e la progettazione tra il Gruppo Iren e tutti i portatori di 
interesse delle comunità locali in merito ai servizi dell’azienda e ai temi della 
sostenibilità ambientale e sociale. 
Si tratta di un vero e proprio strumento di lavoro per raccogliere idee, proposte, 
commenti e osservazioni con lo scopo di migliorare i servizi del Gruppo Iren 
progettando insieme ai cittadini soluzioni innovative e per uno sviluppo sostenibile 
del territorio.  
 

PROGETTO  FCA  Percorso di alternanza in condotto sotto la guida del gruppo FCA e progettato 
secondo percorsi specifici degli indirizzi coinvolti.  

 
PROGETTO CON IL MUSEO 
DEL CINEMA  

Attività di co-progettazione tra MUseo del Cinama e indirizzo Multimedia sul 
fenomeno fotografico del Pittorialismo  
L'attività prende origine dalla mostra su "Il Pittorialismo Italiano e Domenico Riccardo 
Peretti-Griva" 


