
PCTO 2021-2024
Liceo Artistico Russoli sede di Pisa

Programmazione
triennale
Ottobre 2021

Assi:

1- Comunicazione, nuovi media, arte urbana e
mixed arts

Già attive convenzioni e contatti con

aziende di settore, studi grafici,

fotografici, centri culturali ed

associazioni. Cerchiamo comunque

altri partner per sviluppo di micro

percorsi individualizzati e

progettualità rivolte a gruppi classe

Alcuni dei nostri contatti:

Esanastri



2

Start Open Your eyes

Cooperativa Kinzica

Museo della Grafica

alcuni dei percorsi di questo asse:

Out of the box
Descrizione sintetica del percorso:
Workshop di Grafica, illustrazione, fotografia

Il docente organizzerà incontri ed esperienze insieme ad artisti e professionisti che possono

offrire la loro esperienza originale coinvolgendo gli studenti nella realizzazione di elaborati.

Il percorso è rivolto in particolar modo agli studenti dell'indirizzo Grafica e vuole offrire

approfondimenti su tecniche e strumenti poco usuali, non normalmente utilizzati durante la

normale attività didattica.

Tra le attività:

● Incontri con fotografi per realizzazione di immagini catturate da prospettive insolite

tramite droni

● Seminari di approfondimento su  antiche tecniche di impressione tramite luce, rivisitate

in chiave contemporanea

● Workshop di anamorfosi

Obiettivi generali:

Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
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Voci a Colori

Descrizione sintetica del percorso:
Laboratorio di lettura, suoni e luci
Il percorso ambisce ad attivare una collaborazione tra il Liceo Artistico e alcuni Istituti
Comprensivi ,  per la realizzazione di letture-evento rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia e
delle scuole elementari, avvalendosi di esperti di arte performativa.
Si ritiene infatti necessaria la collaborazione con professionisti del mondo teatrale già rodati
nella realizzazione di letture ad alta voce di brani letterari per il coinvolgimento di pubblico
misto, per trasferire competenze specifiche agli studenti liceali, i quali successivamente
creeranno interventi di lettura/spettacolo negli Istituti Comprensivi.

Il gruppo di ragazzi (circa 20 di età 14-19)  faranno, prima, un ascolto dei ‘lettori esperti’, poi una
ricerca-azione personale guidata, nei laboratori di lettura attivati a scuola durante l’orario
curricolare, e infine, organizzeranno letture-evento in occasione di momenti dedicati alla
socializzazione per esempio in occasione della preparazione alla sospensione didattica
(Pasquale, Natalizia), o durante la settimana di Carnevale.
Il progetto concorre al bando del Piano Triennale delle ARTI.

Obiettivi generali:

Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile

Obiettivi specifici:
Studenti liceali
Comprendere le tecniche di respirazione e modulazione dei toni vocali per comunicare in modo
efficace
Sviluppare competenze di lettura a voce alta di brani letterari arricchiti da effetti scenografici
(materiali o digitali)
Realizzare ambientazioni digitali in 3d in grado di includere elementi 2d o 3d realizzati dagli
studenti.
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2- Arte per la tutela dell’ambiente e per la
promozione del territorio

Strettamente intrecciati allo sviluppo di competenze civiche, questi percorsi si focalizzano

sull’attenzione alla natura, agli ecosistemi e alla

promozione del territorio.

Ci occupiamo di ambiente e turismo sostenibile e

l’arte e le tecniche professionali acquisite vengono

usate ed ampliate per comunicare questi valori.

Alcuni dei nostri contatti:

Ente Parco di San Rossore Migliarino Massaciuccoli

(da firmare)

Sistema Museale di Ateneo

Pro Loco San giuliano Terme (da firmare)

Comune di Vecchiano

alcuni dei percorsi di questo asse:

VerdeVerde
Descrizione sintetica del percorso:
Laboratorio outdoor per la valorizzazione dell’ambiente
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Il percorso ambisce ad attivare una collaborazione tra il Liceo Artistico Russoli e i principali
enti locali di gestione e tutela del patrimonio naturalistico-ambientale.
Attraverso la sinergia istituzionale potremo meglio declinare progettualità interne alla scuola per
lo sviluppo di competenze trasversali e di orientamento in ambito sia artistico che di marketing
del territorio.
L’intento del Liceo Artistico Russoli è di creare dei piccoli gruppi di studenti che, guidati dai
docenti tutor possano svolgere le  seguenti tipologie di attività:

● Laboratori artistico-naturalistici con eventuale coinvolgimento di pubblico
● Creazione di elaborati a tema naturalistico-ambientale ed esposizione in loco
● Ideazione/progettazione e rendering di prodotti 2d/3d per la promozione del turismo

sostenibile nei percorsi naturalistici locali

Le attività potrebbero essere svolte anche con la collaborazione di associazioni di educazione
ambientale, guide naturalistiche, personale dipendente degli enti locali ecc in convenzione con
la scuola, a patto che non ci siano costi da sostenere per l’istituzione scolastica e gli studenti.

Il percorso Verde Verde è in fase di approvazione al collegio dei docenti e la presente idea
progettuale vale come richiesta di manifestazione di interesse a collaborare.

Obiettivi generali:

Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile

Obiettivi specifici:

Comprendere le caratteristiche del territorio e le sue peculiarità paesaggistiche e degli
ecosistemi..
Utilizzare le competenze tecnico-artistiche per esprimere aspetti del paesaggio e della sua flora
e fauna
Utilizzare le competenze tecnico-artistiche per esprimere idee volte alla promozione del turismo
sostenibile nei percorsi naturalistici locali
Creare opportunità ed eventi di divulgazione del percorso
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Mostra Vecchiano
Allestimento di mostra a tema da definire nei locali del comune di Vecchiano in occasione della
fiera di Primavera, con opere realizzate dagli studenti del Liceo Artistico Russoli

Estemporanea di Pittura a San Giuliano

Partecipazione alla iniziativa della pro loco san giulianese per la promozione del territorio del

comune attraverso un contest di Pittura-scultura.

La gara estemporanea prevede un costo di iscrizione, materiali a cura dei partecipanti e alcuni

premi acquisto.

L’associazione potrebbe fornire anche incontri con artisti locali e attività di approfondimento

sulla conoscenza del territorio.

Obiettivi generali:

Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile

Obiettivi specifici:

Valorizzazione del patrimonio paesaggistico e artistico locale

Il restauro

Percorsi sul restauro e il recupero

Incontri con esperti del settore lapideo con uscita in città per individuazione di punti
critici e significativi
Incontri con esperti del settore metalli (caso di studio: la scultura di Dolfo nel cortile
della scuola)

Obiettivi generali:
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Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile

Obiettivi specifici:

Acquisizione di conoscenze specifiche della tecnica del restauro
Consapevolezza dei costi di gestione di opere artistiche
Valorizzazione del patrimonio artistico locale

3- Ambienti sostenibili, l’arte del costruire

pensando anche al futuro, il restauro e il recupero,

i materiali della tradizione e quelli innovativi.

I percorsi di questo asse sono costruiti intorno ad esperienze

che rendano gli studenti consapevoli della fragilità delle

nostre città, delle infrastrutture e degli edifici, ma anche al

loro valore storico e culturale.

Si collegano a esperti del settore architettura, designer di

interni, storici dell’arte e restauratori e spesso si interfacciano

con gli enti locali per discutere insieme ai protagonisti le

scelte di recupero di edifici o  di ridefinizione urbanistica.
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Alcuni dei percorsi in questo asse:

ASOC a scuola di Opencoesione

Descrizione sintetica del percorso:

ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici

A Scuola di OpenCoesione (ASOC) è un percorso didattico innovativo finalizzato a promuovere e
sviluppare nelle scuole italiane principi di cittadinanza attiva e consapevole, attraverso attività di

ricerca e monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici europei e nazionali.

ASOC nasce nel 2013 nell’ambito di OpenCoesione, ed è realizzato in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Rappresentanza in Italia della

Commissione Europea.

Navi Antiche e nuove visioni

Descrizione sintetica del percorso:

Percorso di approfondimento/orientamento con coinvolgimento di soggetti esterni
anche con visite al MUSEO DELLE NAVI ANTICHE

http://www.ascuoladiopencoesione.it/it/percorso-didattico
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La collaborazione prevede project works da definire per una riqualificazione
partecipata degli spazi museali

Obiettivi generali:

Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile

Obiettivi specifici
sviluppare competenze nell’allestimento museale

Biennale Venezia

Descrizione sintetica del percorso:

Percorso di approfondimento/orientamento con coinvolgimento di soggetti esterni
anche con visite a saloni di settore.

L’attività sarà svolta in presenza in due giornate diverse con la visita ai Padiglioni
Giardini e Arsenali della mostra
Il corso si articola in tre fasi:
Preparazione alla visita di una mostra di settore in classe;
Visita guidata all’esposizione
Realizzazione di un elaborato finale “Diario della mostra” come
resoconto del percorso a completamento/arricchimento del progetto
scolastico

Obiettivi generali:

Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile

Obiettivi specifici
Acquisire e sviluppare le competenze necessarie per conoscere l’attivismo
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emergente dei giovani architetti del mondo contemporaneo che vogliono sollecitare
il desiderio di una Architettura ispirata ad offrire modi alternativi di vivere insieme.
Attività scolastica  legata all’area di indirizzo e alle sue discipline progettuali e
laboratoriali in collaborazione con soggetti esterni e professionisti del   settore

4- Design, Moda, nuove tecnologie per l’arte e
l’artigianato artistico tecnologico

I percorsi di questo asse si

concentrano su tutte le

declinazioni del Design con

particolare attenzione ai settori

dei distretti tecnologici della

Toscana (tra cui la moda e il

mobile) e per ragioni storiche a

tutto ciò che è collegato al

materiale Vetro

I percorsi sono anche volti a far

conoscere agli studenti le

nuove tecnologie che

potenzialmente possono

trasformare le professioni

artistiche innovando ed

ottimizzando i processi

produttivi e di progettazione delle opere. Soprattutto puntiamo su interlocutori che ci aiutino a
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capire la Design driven innovation, cioè che declinano la ricerca di nuovi prodotti in modo da

seguire uno stile di vita pensato  e aiutato dalla tecnologia e non da essa travolto.

Alcuni percorsi di questo asse:

YES DESIGN

Descrizione sintetica del percorso:

Laboratorio itinerante di design

Il percorso ambisce ad attivare un atteggiamento aperto alle contaminazioni
culturali, alla condivisione delle idee, alla partecipazione attiva e curiosa a progetti
condivisi con alcune realtà significative nell’ambito del Design in Italia e all’estero.

Il PCTO attiverà perciò convenzioni e contatti con la rete dei FABLAB di varie città
(Torino, Venezia, Milano ecc) e con alcuni centri artistici anche all’estero con cui
collaborare a progetti condivisi (Glasspoint di Riga, Glass virus di NY) prendendo
anche contatti con gli Istituti di Cultura Italiana all'estero.

Obiettivi generali:

Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile

Obiettivi specifici:

Coinvolgimento attivo in progetti culturali
Orientamento per la prosecuzione degli studi nei settori del design
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Sviluppo di competenze di lavoro in gruppo in presenza e a distanza
Acquisizione di alcune conoscenze sul sistema culturale italiano ed estero

Attività
Attivazione di contatti on line con alcuni Enti/associazioni/centri culturali
Co-progettazione di obiettivi da realizzare, contributi, elaborati, partecipazione a contest ecc.
Partecipazione a Seminari on line
Visita a studi d’arte, aziende, centri di formazione di settore
Partecipazione a Workshop in presenza
Documentazione e divulgazione

CREIAMO IN 3D
Descrizione sintetica del percorso:

Seminari su tecnologie per le professioni artistiche e
project works

Il Percorso co-progettato dal Liceo Artistico Russoli e l’Associazione ‘CREIAMO IN 3D’,
offre uno spazio di dialogo sulle possibilità delle nuove tecnologie applicate alla
progettazione e realizzazione di elaborati tecnico-artistici.
Attraverso il loro intervento, gli esperti dell’associazione offrono una panoramica e
approfondimenti specifici sia su hardware che software di questo settore.
La scuola individua le sfide creative su cui impegnare gruppi di studenti per far
sperimentare una varietà di strumenti aggiornati allo stato dell’arte in ambito
tecnologico.
Insieme  curiamo la crescita degli studenti nella consapevolezza delle possibilità e
dei limiti delle nuove tecnologie come elementi integranti dei vari mezzi espressivi
nell’esercizio delle professioni artistiche.

Il percorso si sviluppa in cicli annuali  strutturati in tre diversi tipi di attività:

1 Ciclo di seminari sui  materiali e tecnologie di ausilio alle professioni artistiche
2 Project works tematici
3 Eventi
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I destinatari sono potenzialmente tutte  le classi del triennio, con iscrizione ai
seminari ad un massimo di 30 studenti per ciascun seminario ed organizzazione
dei Project Work  a cura del tutor scolastico in accordo con gli insegnanti di
Discipline Progettuali e Laboratorio.

Digital Glassworks
Descrizione sintetica del percorso:
Software per la progettazione dell’arte del vetro

Orientamento nel settore dell’arte vitrea,  attraverso il contatto con realtà attive nel
mondo del lavoro e sviluppo di strumenti digitali per il settore specifico.

Il Liceo Artistico Russoli, per collegarsi efficacemente con il mondo del lavoro e offrire
una realistica opportunità di orientamento nelle professioni artistiche del settore
specifico, attiverà delle visite e dei workshop ad alcune vetrerie artistiche più rilevanti
in Italia

Il percorso, per rendere viva e attuale l’antica tradizione dell’arte della vetrata legata a
piombo, ambisce ad attivare una collaborazione tra il Liceo Artistico Russoli e la
facoltà di Ingegneria- Corso di Design del prodotto industriale per la realizzazione di
un software di supporto al design di oggetti artistici vitrei.
Sono previsti approfondimenti sui materiali antichi e moderni e la digitalizzazione
dei processi di progettazione e calcolo dei preventivi.

Il software dovrà essere di supporto per la costituzione di attività imprenditoriali nel
settore dell’alto artigianato artistico vitreo.
Il percorso concorre al bando per il Piano Triennale delle Arti

5- Linguaggi e tecniche artistiche dal vivo, dalla
bottega al workshop.
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Piccoli workshop o stage più prolungati, ma l’idea è quella di mettere a contatto
diretto gli studenti con gli artisti nei loro momenti operativi e affiancarti nella
realizzazione di opere anche con semplice assistenza.
L’approfondimento delle tecniche è assicurato e anche un ampliamento del tipo di
linguaggi.

6- Il terzo settore, le associazioni culturali per la
memoria storica e il volontariato come strumenti
di cittadinanza attiva
Le competenze trasversali si esprimono al meglio nella piena cittadinanza attiva e consapevole

e nella partecipazioni anche volontarie al servizio degli altri.

Tutte le forme di associazionismo che pongono il bene comune al centro delle esperienze sono

vagliate per creare dei percorsi da offrire ai nostri studenti ed innestarsi nel cuore vivo della

solidarietà e della libera espressione culturale.

Alcune delle proposte:

Laboratorio di “storia orale” realizzato con mezzi
audiovisivi digitali
Biblioteca Franco Serantini Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea
della Provincia di Pisa (BFS-ISSORECO)
Ente associato alla Rete nazionale «F. Parri» degli Istituti storici della Resistenza e dell’Età
contemporanea
Buona parte del materiale di archivio della Biblioteca Serantini, già digitalizzato, è a disposizione
per essere utilizzato in progetti didattici come base di partenza per la realizzazione di video,
raccolta di testimonianze orali o altri prodotti multimediali.
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Anche gli interventi di digitalizzazione di materiali non ancora trasferiti in formato
elettronico possono costituire un’ottima palestra per prendere confidenza con gli strumenti
e i metodi elettronici di base.

La scelta migliore
Descrizione sintetica del percorso:
I sani stili di vita”, progetto culturale, sociale e educativo

1. Associazioni di volontariato del Terzo Settore proponenti e partners pubblici
1. Ufficio Scolastico Provinciale Pisa

2. Fratres Provinciale Pisa

3. CRI Provinciale Pisa

4. Pubblica Assistenza Provinciale

5. Legambiente Pisa

6. Avis Provinciale Pisa

La proposta progettuale risponde alle seguenti esigenze:

1. Necessità di formare una “collaborazione attiva di Enti/Associazioni” che
propongano agli Istituti Superiori di 2° grado della Provincia di Pisa percorsi
sui sani stili di vita secondo la modalità dei PCTO.

2. Opportunità di coordinare in un unico progetto le attività che le singole
Associazioni svolgono da tempo all’interno della Scuola, valorizzandone
ulteriormente i contenuti con proposta didattica funzionale e rispondente alle
disposizioni ministeriali.

3. Metodologia didattica che prevede modalità laboratoriali, conoscenze
informatiche, capacità creative, organizzazione, quindi competenze di tipo
europeo secondo il metodo “service learning”.

4. Documentazione dei lavori svolti Divulgazione sul territorio tramite un sito
web, l’uso dei social network e coinvolgimento di una rete televisiva, secondo
modalità che saranno stabilite sulla base delle adesioni.

Per l’anno scolastico 2021/2022 i percorsi suggeriti sono i seguenti:
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1. L’alcol, fumo e nuove sostanze
2. Sana alimentazione
3. I social network e il “porn revenge”
4. Le malattie sessualmente trasmissibili
5. Multicultura, inclusione e parità di genere
6. Agenda 2030: i giovani e il futuro

Obiettivi generali:

Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile

Obiettivi specifici:

Obiettivi specifici

Sviluppare maggiore consapevolezza tra i giovani di “fare la scelte migliore”: sani stili
di vita per sé e per l’ambiente

7- Orientamento al lavoro e al proseguimento
degli studi

Approfondimento con esperti su CV e Portfolio per le
professioni artistiche,
partecipazione a saloni di orientamento carriere e
partecipazione a Open Days di Università, Accademie,
Isia e Its
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Orientamento consapevole

Le attività si rivolgono in prevalenza agli studenti delle classi quinte e si focalizzano
sull’acquisizione di conoscenze specifiche dell’offerta formativa post diploma e sulla
riflessione sui propri obiettivi.
Verranno forniti strumenti per esplorare le opportunità anche attraverso incontri con
professionisti dell’orientamento (Camera di Commercio, Anpal, Centro per l’impiego)

Salone dello Studente
Seminari di esperti ANPAL su CV europeo e certificazione delle competenze
Seminario su PORTFOLIO
Attività della commissione Orientamento in Uscita
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classe ore durata
progetto (minima)

richiesta contributo fis a
compensi tutor per poter
pagare ciascuno di loro circa
10 ore di lavoro

terze 30 ore per ogni
classe

800 euro

quarte 40 ore per ogni
classe

1000 euro

quinte 20 ore per ogni
classe

400 euro

segreteria 200 euro

spese varie e
materiali

da calcolare, pagate con fondi
PCTO

totale 2400 euro


