I TREASURE-ETRUSCHI 3D: percorso di
approfondimento delle tecnologie per la rimodellazione di reperti antichi; il percorso prevede la
visita a collezioni etrusche, incontri con esperti di
utilizzo di tecnologie per l’acquisizione dei dati in
formato 3d (scanner 3d) e di tecnologie per la
riproduzione e prototipazione-stampanti 3d e fresa cnce volge alla riproduzione con varie tecniche di oggetti
etruschi

I TREASURE-ORTO BOTANICO: percorso di
valorizzazione dei beni culturali in collaborazione con il
sistema museale di ateneo, in particolare il modulo
approfondisce illustrazione botanica e stampa su carta
e stoffa

GRAFFITI SCUOLA MEDIA GALILEI: percorso di recupero
e decoro delle pareti della scuola media Galilei

ARCHITETTURE CONTEMPORANEE: visita a saloni di
settore- Venezia : biennale dell’architettura

CV E ORIENTAMENTO: percorso di approfondimento
sulla scrittura di un CV e sulle scelte post-diploma in
forma di lezioni seminariali e prove pratiche di
realizzazione. Partecipazione ad open day e incontri con
rappresentanti delle principali istituzioni formative per
il proseguimento degli studi.

VVV: VALORI VS VIOLENZA: percorso di comunicazione
di valori positivi contro la violenza- approfondimenti,
produzione testi e immagini e riflessioni sui canali
comunicativi: Include partecipazione ad eventi e
spettacoli e partecipazione ad eventuali concorsi. Fa
parte del percorso la realizzazione di immagini
decorative delle panchine del Comune di Vecchiano
contro la violenza sulle donne.

FAI: percorso di valorizzazione dei beni culturaliprogetto FAI- apprendisti ciceroni

FARETEATRO: laboratorio teatrale in collaborazione con
Teatro Verdi
LABORATORIO di SOFFIATURA: soffiatura del vetro con
realizzazione di progetti degli studenti da parte di
esperti esterni. Il percorso prevede la realizzazione di
progetti di design da realizzare in vetro, la loro
selezione da parte di un team di soffiatori esperti che
incontreranno gli studenti per entrare nel merito della
fattibilità delle scelte progettuali e si occuperanno della
loro realizzazione alla presenza degli studenti di
osservatori esterni.

IF-FORME DI FUTURO: percorso 'Guide Speciali' di
accoglienza e orientamento visitatori nell'ambito
dell'Internet FestivalCREA@CTIVITY: approfondimenti sul design e
partecipazione al contest promosso da Fondazione
Piaggio e ISIA-: occasione per una riflessione sul ruolo e
sulle panoramiche attuali delle aziende, del territorio e
della formazione, un momento di incontro tra differenti

ambiti progettuali: tra scuole e università nazionali ed
internazionali ed aziende, tra enti di ricerca e
professionisti di settore, Cre@ctivity permette a
studenti, ricercatori, docenti, esperti ed appassionati di
incontrarsi per confrontare sinergicamente esperienze,
attitudini e progettualità. Il tema dell’edizione 2018 è :
‘Materializzazione e dematerializzazione nella
progettazione e nella creatività’.
ARTEX- SCENARI DI INNOVAZIONE: Il progetto,
realizzato da Artex e promosso dalla Regione Toscana in
collaborazione con CNA Toscana e Confartigianato
Imprese Toscana, si pone l'obiettivo di incentivare i
processi di innovazione nel settore delle produzioni
artistiche e tradizionali grazie alla creazione di rapporti
diretti tra le scuole di istruzione secondaria e terziaria
ad indirizzo artistico-progettuale ed il mondo
produttivo toscano.
Sarà un percorso intenso e condiviso, che, a partire da
un tema generale, vedrà gli studenti delle scuole
partecipanti, coordinati dai loro docenti, lavorare fianco
a fianco delle imprese toscane selezionate per
progettare nuovi prodotti e, in alcuni casi, anche
prototipi, in linea con le nuove tendenze e sviluppi del
mercato nazionale e internazionale.
Il tema ispiratore di questa 14° edizione di Scenari di
Innovazione è: "Dall'Arte Etrusca al Design
dell'Artigianato Toscano"

LA PROPRIETA' INTELLETTUALE IN INTERNET: bootcamp
della camera di commercio- seminario di esperti che
verte sulle possibilità di tutelare la produzione di
contenuti in internet e sulla loro fruibilità.

ISTITUTO DI GEOFISICA-DIVULGAZIONE SCIENTIFICA:
Creazione grafiche per brochure su cambiamenti
climatici in particolare il rimbalzo post-glaciale
CTT- LOCANDINE-PENSILINE: il percorso realizza
immagini a tema augurale e di celebrazione delle
festività da utilizzare dall'azienda CCT pisana per
decorare le pensiline degli autobus di linea

FERMATA D’AUTOBUS: Il percorso è svolto in
collaborazione con CTT e cooperativa ITINERA e
prevede l'ideazione e creazione di uno spot di
sensibilizzazione sui temi della legalità e mobilità che
possa rappresentare un valido strumento di
comunicazione per il coinvolgimenti della cittadinanza
ed in particolare dei più giovani . Sulla base
dell’esperienza maturata durante il primo anno di
lavoro del progetto anno scolastico 2016-2017 si
prevede in particolare di documentare tutte le fasi di
lavoro con le classi anche le attività di preparazione in
aula ed il tour in uscita come una sorta di lavoro di
backstage propedeutico alla realizzazione del prodotto
finale. Si prevede non solo di effettuare uno spot di
denuncia di criticità connesse all’utilizzo del mezzo
pubblico da parte dei giovani ma promuovere anche
una visione più positiva, una prospettiva di
miglioramento del servizio effettiva che possa
raccontare quello che i ragazzi si aspettano dai mezzi
pubblici, e si intende promuovere l'idea del viaggio in
bus come un viaggio in sicurezza sviluppare il senso di
appartenenza e di rispetto per la propria città
sottolineare il concetto di “bene pubblico” utile alla
collettività contro l'idea sempre più diffusa che i beni
privati (ad es. la macchina) solo di nostra proprietà ci
permettano di auto-affermarci meglio e ci diano più
sicurezza.
DOBREDOG : illustrazione di una brochure educativa in
collaborazione con società cinofilaProgetto 1- Cani e Neo Mamme, istruzioni per l'uso Manuale su come gestire l'arrivo di un bambino quando
in casa è presente un cane. Sono 4 capitoli con delle
macro aree di approfondimento. I capitoli ed alcune
schede "pratiche" potrebbero essere accompagnate da
immagini.
Progetto 2- Cani e Neo Mamme, istruzioni per
l'uso versione opuscolo, dalle 8 alle 16 pagine.
Riassunto in punti essenziali del manuale sopra
indicato, da consegnare alle neo mamme
Progetto 3 -Il magico mondo del Cane rivolto a bambini

di 8-12 anni, dove verrà spiegato il cane, dalle sue
origini, al suo sviluppo, ai suoi sensi, alla sua
comunicazione, alle razze e al suo impiego nell'aiuto
all'uomo. In questo caso la parte visiva è importante
con un numero di illustrazioni che può arrivare anche a
60 tavole

CATALOGO GRISELLI: L’opera di Italo Griselli al Museo
nazionale del Palazzo Reale di Pisa Fotografare le opere
e produrre un catalogo d’arte. L’Accademia dell’Ussero
–proprietaria dell’intera collezione - richiede alla scuola
la catalogazione completa delle opere di Griselli
presenti al Palazzo Reale la ricca collezione di opere di
grande rilevanza storica e artistica realizzate da Italo
Griselli (Montescudaio-PI 1880 - Firenze 1958) non è
mai stata raccolta in un’opera tipografica, I ragazzi che
parteciperanno dovranno provenire da diversi corsi, se
il budget lo consentirà si richiederà la partecipazione
anche di un docente esterno individuato in Aldo Filippi.
Presidente dell'Accademia dell'Ussero: Simone Graziani
CURATORE D'ARTE: Il curatore d’arte è un
professionista che si occupa di tutti gli aspetti relativi
all'organizzazione di un'esposizione artistica. Questo
comprende responsabilità in merito ai contenuti, agli
allestimenti, all'organizzazione, alla promozione e alla
gestione finanziaria, sebbene quest'ultimo aspetto sia a
volte delegato ad un ente esterno o ad un
collaboratore. Nel nostro caso la funzione dei ragazzi
che faranno questa esperienza è rivolta verso la mostra
L’arte dell’acqua - che presenterà opere create dal
gruppo di Potenziamento omonimo - che si terrà in
Maggio o Giugno presso lo Studio Gennai Via S.
Bernardo, 6 a Pisa.
SICUREZZA BASE+MEDIO+ALTO
Corso di sicurezza base per le classi terze sviluppato su
piattaforma TRIO e corso rischio medio e medio-alto
per studenti del corso serale di quarta e quinta

SERIGRAFIA: laboratorio di approfondimento
professionalizzante sulle tecniche serigrafiche (in fase di
pianificazione)

MODELLAZIONE CERA E MICROFUSIONE: Convenzione
con EGON di Scarselli Stenia- orafaIl percorso prevede la formazione su strumenti e
materiali utilizzati nella microfusione, tecniche
microfusione e modellazione cera in laboratorio
Include un workshop per lo studio e ricerca dell’oggetto
da realizzare attraverso le fasi esecutive della
progettazione e per la successiva realizzazione
tridimensionale del progetto
Esperienza esecutiva della tecnica di fusione con osso di
seppia
Una parte delle attività verteranno sulla
documentazione del processo e prevederanno la
Strutturazione di un set fotografico e della ripresa per
lo storytelling
Fare delle riprese in funzione dell’obiettivo di
comunicazione
Montaggio e post produzione

PITTURA EN PLEIN AIR -CORFINO: stage di pittura
paesaggistica della sezione di arti figurative- il percorso
si sviluppa su 6 giorni di esperienza residenziale dove gli
studenti sono messi in contatto con un territorio di
straordinaria bellezza di cui ritrarranno immagini da
loro stessi selezionate con tecniche di pittura ad
acquerello, tempera e olio
PEER EDUCATION: Percorso di educazione alla salute e
a stili di vita che sviluppino il benessere e le soft skill di
cittadinanza attraverso attività quali:
-ideazione e produzione di messaggi di promozione
della salute
-creazione di interventi tra pari e di sinergia con
insegnanti, direzione scolastica, personale non docente,
operatori sanitari

