Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento a.s. 18/19
PROGETTI PCTO
a.s. 2018/19

Breve descrizione del progetto

Sedi nelle quali si svolge il
percorso di alternanza

CONVENZIONI

PROGETTO DI ISTITUTO
Percorso di formazione
e sensibilizzazione

Sicurezza Generale
Sicurezza Specifica
Prevenzione salute

In Istituto
All'Ospedale Molinette

Associazione
Educazione e
prevenzione salute

"TI PRESENTO IL MAO"

Progetto di conoscenza e sensibilizzazione museale. Realizzazione di strumenti di
mediazione delle collezioni, con particolare attenzione ai linguaggi che possono
risultare attraenti per un pubblico giovane; Ideazione e realizzazione della grafica
di un personaggio guida, una sorta di ‘mascotte’ del museo.

In Istituto
Al MAO

Torino Musei

PROGETTO AVIS

Progetto di elaborazione di un logo/disegno/bozzetto per la campagna
pubblicitaria e/o promozionale di Avis Comunale Torino per l'anno 2020. I bozzetti
saranno utilizzati per esposizioni sui bus GTT, muri nelle fermate della metro, rollup per manifestazioni, copertina del calendario Avis dell'anno successivo (tiratura
in 11.000 esemplari) pagina promozionale del nostro trimestrale
Corriere Avis (30.000 copie distribuite in Torino e cintura) nella quale si racconterà
la gestazione e la nascita del "prodotto".

In Istituto
Nella sede AVIS

AVIS

“PUNTO DI FUGA”
Ars Captiva 18/19

Progettazione e realizzazione di lavori, opere, manufatti di valenza artisticoautorale, con studio di allestimenti nelle celle dell’ex-carcere le nuove di Torino. Il
percorso formativo è accompagnato da incontri con autori/esperti,
approfondimenti tematici, workshop e laboratori.

In Istituto
Nella sede della mostra

Comitato Creo

DONNE DELLA
RESISTENZA IN
PIEMONTE

Progetto e realizzazione di un manifesto commemorativo dedicato alle donne
partigiane per il 25 aprile e altri pannelli illustrativi dedicati al ricordo di figure
femminili riferibili a diverse tematiche come le stragi, madri e mogli in attesa, le
arrestate, le costituenti, Gruppo Difesa delle Donne e le deportate.

In Istituto
All’Associazione ANPI

Associazione A.N.P.I.
della Circoscrizione 2
zona S. Rita, sezione
“Leo Lanfranco"
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"Murales Natura vs
Città"

L’attività di MurArte incrocia e collabora con il progetto Co-City della Città su una
progettazione specifica nell’area Mirafiori Nord conosciuta come Centro Europa.
Tra le varie attività della “Proposta di collaborazione", avanzata dall’Associazione
ASDC Sportidea Caleidos, figura infatti l’intervento di street art su una superficie
muraria. Le attività, svolte dalle due Associazioni Monkeys Evolution e Il Cerchio e
le Gocce (MurArte) gestiranno le attività in coordinamento col tutor interno
all’Istituto.

In Istituto
Al Centro Europa

Città di TORINO

"LUCI E OMBRE "

Progetto di conoscenza della filmografia di opere tratte del teatro classico, anche
rivisitato, dove le "luci e le ombre" caratterizzano il linguaggio filmico.
Approfondimenti sul teatro medievale, e sulla sua rappresentazione filmica da
parte di alcuni autori cinematografici.

Alla Bibliomediateca

Bibliomediateca
Mario Gromo

Alla scuola Gobetti

Istituto comprensivo
Gobetti

Progetto e realizzazione di allestimento del musical dal titolo "Con un po' di Cuore.
SCENOGRAFIA per
MUSICAL "Con un po' di Con una formazione propedeutica alla realizzazione delle scene richieste per
cuore"
l'allestimento dello spettacolo dei bambini, gli studenti coinvolti vivono
esperienze laboratoriali presso l'Istituto Gobetti

“TO THINKTO MAKETO EXPERIENCE”

Progetto di conoscenza della varietà dei processi e delle differenti figure
professionali che popolano il mondo del design. Attraverso incontri con esperti
dell’Istituto Italiano del Design si sviluppa un breve percorso progettuale di Design
dalla nascita di un’idea, alla sua crescita e la sua conseguente realizzazione.

“EASY PIECES”
Incontri di
avvicinamento all’arte
contemporanea 20182019

Attività pluridisciplinare per comprendere il processo del fare arte. L’obbiettivo è Alla Fondazione Sandretto
quello di vivere gli spazi espositivi come luoghi di apprendimento non formale, le Re Rebaudengo
opere d’arte come spazi fisici e mentali per il dialogo anche attraverso il confronto
con l'artista.

Dipartimento
Educativo,
Fondazione
Sandretto Re
Rebaudengo

PROGETTO di
RISTRUTTURAZIONE

Progetto di ristrutturazione interna di una struttura di soggiorno alberghiera In Istituto
accessibile con utenza a tutti i diversamente abili.
Sul posto dell'intervento

Scuola Cottolengo

In Istituto
Allo IED
Al MAUTO

IED
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SIGLA per la RASSEGNA Progetto per una sigla introduttiva della manifestazione estiva di Palazzo Reale.
Progettazione Sviluppo ed animazione Produzione e post produzione .
CINEMATOGRAFICA a
PALAZZO REALE
Sul tema della riflessione sulle zone d’ombra nel mondo ad altissima visibilità e
"VISIBILE E INVISIBILE"
Per Biennale
Democrazia

spettacolarizzazione in cui viviamo il progetto si articola in una serie di momenti
preparatori con workshop di discussione, proposte specifiche, seminari di
approfondimento e momenti diversi di coinvolgimento degli studenti.

In Istituto

Distretto Cinema

In Istituto

Fondazione per la
Cultura Biennale
Democrazia

PANCHINE D’ARTISTA

Progetto di studio pittorico e realizzazione del dipinto di due panchine ad uso
pubblico sul tema della violenza sulle donne. con il coordinamento artistico di Vito
Navolio il progetto è realizzato in collaborazione con Cascina Roccafranca, con il
MAU e con “Spazio Donna”.

Alla cascina Roccafranca

Cascina
Roccafranca

COTTINI LAB
Fab lab

Progetto di approfondimento del tema di "internet delle cose" con studio
progettuale di una panchina multimediale.

In Istituto
Al Fablab

Fablab di Torino

Partecipazione alla fiera Mini Maker Faire con presentazione dei progetti realizzati
dal nostro Istituto.

"GREEN TORINO "

Avvio di un programma per la conoscenza dell’edilizia green. Progetto di
collaborazione con la Salerno Immobiliare, agenzia che si occupa di costruzione e
vendita di edifici progettati nell’ottica di edilizia sostenibile con l’uso del materiale
ligneo.

Nello studio di Salerno
Immobiliare

Salerno Servizi
Immobiliari S.a.S.

“LA GALLERIA DEI RE“

Progetto di conoscenza e sensibilizzazione museale - Attività di supporto agli
egittologi durante le visite guidate e durante i laboratori - Attività di supporto agli
addetti ai servizi di accoglienza e presidio.

Al Museo Egizio

Museo Egizio

ANNUARIO SCOLASTICO
2018-19

Progetto dell’annuario scolastico 2018-19. Sul tema di “Cinema e TV” Gli studenti
coinvolti nelle differenti fasi del lavoro, seguono tutto il percorso di realizzazione,
dall’organizzazione all’allestimento del set di ripresa fotografica, alle riprese e alla
post produzione delle immagini.

In Istituto

Stamperia AGIT
La terra promessa

Alla stamperia Agit
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“ ECO-FRIENDLY
REDESIGN OF A SCARED
SPACE”

Progetto di riqualificazione degli spazi esterni dello stabilimento della Maserati di
corso Allamano. Realizzazione di tavole progettuali e di video da esporre alla
mostra temporanea all’interno dell’azienda.

In Istituto

"FCA ADOPTION ”

Progettazione di riqualificazione di uno spazio interno destinato alla ricreazione,
dello stabilimento della Maserati di corso Allamano. Realizzazione di tavole
progettuali.

In Istituto

NB.
In elenco non sono inclusi i percorsi che alcuni CdC hanno concordato per singoli allievi

In AGAP MASERATI

In AGAP MASERATI

FCA- AGAP
MASERATI

FCA- AGAP
MASERATI

