ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 17/18 PROGETTI delle CLASSI
PROGETTI ASL
a.s. 2017/18

Breve descrizione del progetto

Sedi nelle quali si può
svolgere il percorso di
alternanza

CONVENZIONI

ALLESTENDO

Percorso progettuale e operativo di allestimento di mostre temporanee e
progettuale di logo-design

In Istituto
Al Comune di Torino
Arte Pubblica

-Associazione ICWRF
-Novaria Restauri

AMREF – Agente 0011

Gli studenti delle scuole italiane si attivano sul territorio per città più
sostenibili e inclusive (SDG11) e per un’Italia più responsabile verso l’Agenda
2030” è co-finanziato dall’Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo
nell’ambito del bando Educazione alla Cittadinanza Globale 2016 con
l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la comprensione critica e la
mobilitazione della società civile sui temi dell’Agenda 2030.

In Istituto
Al Centro Giovani della
circoscrizione 2; A
Cascina Roccafranca

Cooperativa Anima Giovane;
Fondazione Cascina
Roccafranca; Amref Roma

Progetto dell’annuario 2017/18, con realizzazione delle fotografie, postproduzione, impaginazione.

In Istituto
Alla stamperia

Stamperia AGIT
La terra promessa

Progetto di riqualificazione esterna della facciata della succursale del Cottini
con decorazione murale sul tema della Costituzione.

In Istituto

ANPI

In Istituto
Al Dipartimento di
giurisprudenza
dell'Università degli
studi di Torino

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DIRIGENTI SCOLASTICI (ANDIS)
- SEZIONE REGIONALE DEL
PIEMONTE

ANNUARIO

NUOVO VOLTO alla facciata
succursale Cottini
"Viva la costituzione, la
costituzione è viva"
ARCHIDATTICA

In collaborazione con ANPI e circoscrizione 2 sul tema della riqualificazione
dello spazio urbano.
Progetto di selezione ragionata di documenti provenienti da archivi del
territorio piemontese, debitamente digitalizzati, al fine di ottenere una
organizzazione condivisa e concretamente partecipata e per conoscere gli
archivi come luoghi fisici di conservazione pianificata, di consultazione e di
ricerca.
Al termine del percorso di ASL, si prevede l’allestimento di una mostra nel
salone centrale del Campus Universitario Einaudi di Torino. Data prevista
febbraio 2018

ARS CAPTIVA 17/18
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Progettazione e realizzazione di lavori, opere, manufatti di valenza artisticoautorale, realizzati singolarmente o in gruppo dagli studenti su tema-percorso
individuato dal comitato direttivo. Il percorso formativo è accompagnato da
incontri con autori/esperti, approfondimenti tematici, workshop e laboratori.

In Istituto
Nella sede della mostra

Comitato Creo-

ARTE E FOLLIA

Progettazione e realizzazione attività multidisciplinari sul tema
dell'emarginazione sociale legata ai disturbi mentali Attività pluridisciplinare
per competenze con approfondimento di alcune nozioni fondamentali relative
alla sfera della patologia psichica e alla vicenda storica dell’interpretazione dei
fenomeni a essa connessi (psichiatria, psicoanalisi).

In Istituto
ASL Collegno, sede
dell’ex ospedale
psichiatrico

ASLTO3,
Dipartimento di salute
mentale

AxTO

AxTO - Azioni per le periferie urbane, e ha l’obiettivo principale di stimolare il
protagonismo delle/dei ragazze/i in tutte le sue fasi, dalla elaborazione alla
realizzazione, al fine di sostenerne la crescita in termini di autonomia,
creatività e partecipazione attiva alla vita della città. Il progetto si articola in tre
fasi.

In Istituto
Sul territorio di Mirafiori
Sud per identificare
zona da riqualificare e
destinataria dell’opera
urbana

Università di Torino; Comune
di Torino (servizio adolescenti)

BEATRICE per RGTEK

Studio progettuale di lampade in materiali metallico formato a freddo.
Realizzazione di prototipi per il salone di Milano del 2019 in collaborazione con
l'azienda RGTECK

In Istituto
In RGteck

Istituto Cottini
RGteck
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CANTIERE AL COTTINI

Progetto documentativo di tutte le fasi di realizzazione del prefabbricato che
ospiterà il bar del Liceo, gli allievi seguiranno tutte le fasi di realizzazione,
dall'approvazione del progetto alla messa in funzione del fabbricato,
documentando ogni step del lavoro in modo ragionato.

In Istituto

Studio di architettura Anzivino

COTTINI LAB

Il progetto intende promuovere la gestione culturale/artistica dello spazio
scolastico mediante un legame organico e proficuo del Liceo Artistico Renato
Cottini con il territorio cittadino e mira alla valorizzazione dell'ambiente di
lavoro attraverso la sua costruzione e la sua salvaguardia.

Istituto Cottini
Fablab

Città Metropolitana
Fablab

COTTINI LAB gipsoteca

Il progetto, legato a Cottini Lab, si concretizza attraverso la raccolta,
l’archiviazione ragionata , il restauro e l’esposizione delle riproduzioni in
gesso presenti al Liceo.

In Istituto

Città Metropolitana

COTTINI LAB
scriviamo la nostra storia

Raccolta ragionata di testimonianze, immagini e video per raccontare la storia
artistico-culturale del liceo Cottini, attraverso la realizzazione di un video
multimediale

In Istituto

Città Metropolitana

COTTOLENGO
Mappatura spazio urbano e
progetto di riqualificazione
urbana

Progetto di rilievo e mappatura spazio di fronte al Cottolengo e Baloon e
progetto di riqualificazione

In Istituto
All'Istituto Cottolengo

Istituto Cottolengo
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In Istituto
In FCA - AGAP

FCA

Partecipazione nel restauro di un murales, davanti all’oratorio della parrocchia
dell’Immacolata Concezione, San Giovanni Battista sita in via monte corno 36;
il lavoro di restauro si effettua su un disegno già presente, ripristinando i
colori.

In Istituto
Alla Chiesa Immacolata
Concezione e S.
Giovanni Battista

Chiesa Immacolata
Concezione e S. Giovanni
Battista
via Montecorno 36 To

MURALES al CPA

Progetto di sensibilità sociale con la realizzazione di decorazioni murali sulle
pareti della zona di accoglienza dei minori al CPA (Centro di Prima Accoglienza)

In Istituto
Al CPA di Torino

Centro di prima accoglienza
Umberto Radaelli

OPERAE-indipendent
design fair

Nell'ambito della mostra di design indipendente Operae: laboratorio alla
scoperta dell’errore nelle arti visive con il designer Achille Filipponi, fotografo
e fondatore della casa editrice Yard Press.

Nello Spazio espositivo
del Lingotto

BOLD S.r.l.
Via Don Giovanni Minzoni, 8
10121, Torino

RACCONTAMI PALAZZO
MADAMA Porta, Castello,
Residenza, Museo.

Modi diversi di raccontare Palazzo Madame e le sue collezioni, attraverso gli
occhi degli studenti, il loro gusto, i loro interessi e le loro competenze

In Istituto
Palazzo Madama

Palazzo Madama

FCA-AGAP

LO SPORT E LA FEDE

AGAP - ecofriendly redesign of a scared space Progetto di miglioramento della qualità ambientale degli spazi comuni esterni
dello stabilimento AGAP – MASERATI della sede di Grugliasco (progettazione
ingressi e percorsi comuni; riqualificazione e delle facciate dello stabilimento;
green wall; arredo urbano.
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SANDRETTO
Incontri di avvicinamento
all’arte contemporanea
2017-2018

Incontri di avvicinamento all'arte contemporanea
In Istituto
Attività pluridisciplinare per comprendere il processo del fare arte. L’obbiettivo Fondazione Sandretto
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 anche
attraverso il confronto con l'artista.

SCENE di TEATRO PER
ONDALARSEN

Progetto di scenografie con la compagnia teatrale Onda Larsen con
realizzazione di semplici elementi scenici per l’opera teatrale “La parola ai
giurati”

In Istituto
Presso la scuola della
Compagnia
In teatro

Onda Larsen

STREET ART A TORINO:
conoscerla e conservarla

Studio sul restauro e conservazione della street-art presente a Parco Dora realizzazione di un blog e campagna fotografica semestrale per monitorare il
luogo e le opere.

In Istituto
Parco Dora

Circoscrizione 5
Accademia belle arti di Novara

WEB.DOC.
LO SPAZIO DELLA STORIA

Realizzazione di un web.doc sulla Città di Torino da proporre in rete. Percorso
di documentazione storico-artistica di una zona di particolare interesse della
città. Il prodotto metterà insieme più linguaggi comunicativi per ottenere il
miglior equilibrio narrativo tra passato e presente dello spazio urbano.

In Istituto
Unito

Città Metropolitana UNITO

Dipartimento Educativo,
Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo
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L’ICONOGRAFIA INFANTILE
NELL’ARTE

Laboratorio sperimentale di Arte e Gioco tra una scuola materna e il Liceo
Artistico, con studio dell’icnografia infantile nell’arte contemporanea.

NB.
In elenco non sono inclusi :
• Il percorso di Istituto di Formazione e sensibilizzazione
• I percorsi inseriti in ASL di Tutoraggio e Orientamento
• I percorsi che alcuni CdC hanno concordato per singoli allievi
• I percorsi già terminati

In Istituto
Circoscrizione 2

Circoscrizione 2

