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Milano, 29 ottobre ‘19 
 

Circ. n. 36 

A genitori, Studenti, Docenti 
Gentili genitori,  

come previsto dal PTOF, il nostro Istituto offre annualmente un insieme di proposte di ampliamento 
dell’offerta formativa finalizzate ad arricchire, completare o approfondire alcuni percorsi formativi del 
curricolo ordinario ma, anche, ad offrire alcune opportunità ed esperienze non direttamente previste nell’offerta 
ordinamentale dei Licei artistici.  

Si tratta, come di consueto, di attività organizzate in orario extracurricolare e pomeridiano, la cui 
partecipazione è totalmente volontaria e, in qualche caso, con una richiesta di contribuzione economica a 
parziale copertura delle spese previste per esperti esterni.  

L’obiettivo che la scuola si propone attraverso questo insieme di iniziative, già sperimentate con 
successo gli scorsi anni e quest’anno ulteriormente ampliate, è di arricchire e diversificare l’offerta 
proponendo, gratuitamente o a costi contenuti, opportunità formative utili e accessibili a chi intenda potenziare 
le proprie competenze o ampliare e arricchire l’orizzonte delle proprie esperienze formative. 

Le iniziative programmate per quest’anno e che verranno attivate se, per ciascuna di esse, ci sarà un 
numero minimo, stabilito dal Consiglio di Istituto, di 15 partecipanti sono sinteticamente descritte nel 
documento allegato (vedi allegato 1). 

Al fine di verificare l’interesse nei confronti delle singole attività proposte, nonché per avere ulteriori 
informazioni sui contenuti e la loro organizzazione, vi chiediamo di contattare direttamente – via mail o 
personalmente a scuola, entro il 9 novembre p.v. - il docente indicato quale responsabile del progetto per 
segnalare il proprio interesse all’iniziativa al fine di consentire la programmazione dei necessari aspetti 
organizzativi legati, anche, al numero di adesioni che perverranno per ciascuna attività.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Renato Alberto Valentino Rovetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 
comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 
 
 
  



 

Allegato 1 
 

ELENCO PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 2019/20 
 
N° TITOLO RESPONSABILE DESCRIZIONE ATTIVITA'  NOTE 

ORGANIZZATIVE  COSTI 

1 APPRENDISTI 
CICERONI FAI 

VENTAFRIDDA Serena 
serenavf@yahoo.it  

Gli studenti delle classi quarte che 
aderiscono faranno “i Ciceroni” presso un 
bene FAI da stabilire, durante le giornate di 
Primavera - lezioni pomeridiane e 
sopralluoghi al monumento, prove generali 

Rivolto agli studenti delle 
classi quarte 
Sono previsti circa 6 
incontri di preparazione 
in orario pomeridiano 
Svolgimento: da gennaio 
2020. Monumento ancora 
da stabilire 

Gratuito 

2 PROPOSTE 
TEATRALI 

GLADI Francesca  
gladi.sacchetti@libero.it  

Visione spettacoli teatrali e partecipazione 
ai laboratori  

Rivolto a tutti gli studenti 
della scuola, ma anche ai 
loro genitori 

Gratuito. 
A carico 
dei 
partecipanti 
il costo 
dell'ingress
o agli 
spettacoli 

3 
GIS - GRUPPO 
INTERESSE 
SCALA 

GANDOLFI Mariateresa 
mtgandolfi@fastwebnet.it  
 
GIANNELLI Gloriana 
gloriana.giannelli@gmail.com  
 

Formazione di un gruppo d’ascolto 
tendenzialmente stabile, presentazione degli 
spettacoli proposti attraverso brevi 
introduzioni e distribuzione di materiali 
fotocopiati, lezioni guida all’ascolto per gli 
appuntamenti più impegnativi, incontri con 
le figure professionali legate all’allestimento 
di uno spettacolo teatrale, visita ai 
Laboratori di Scenografia del Teatro alla 
Scala, al Museo del Teatro alla Scala e alla 
sua biblioteca. 

Rivolto a tutti gli studenti 
della scuola 

Gratuito. 
A carico 
dei 
partecipanti 
il costo 
dell'ingress
o agli 
spettacoli 

4 

SCA.LI.BO. 
“SCACCHI 
LICEO 
BOCCIONI” 

PEDRINI Roberto 
roberto.pedrini956@gmail.com  

Lezioni teoriche introduttive per coloro che 
non conoscendo il gioco, desiderano 
avvicinarsi alla disciplina (primo livello- 
lezioni per studenti e docenti). Lezioni di 
tattica e strategia per coloro che intendono 
approfondire le conoscenze di come  
strutturare il proprio gioco ( secondo livello- 
lezioni per studenti e docenti e persone 
esterne alla scuola interessate) - Torneo 
individuale ecc. 

Rivolto a tutti gli 
studenti, ma anche a 
docenti e genitori. 
30 ore complessive, da 
dicembre a maggio, il 
Mercoledì, dalle 14,30 
alle 16,30 

Prevista 
una 
contribuzio
ne, sulla 
base del 
numero 
degli 
iscritti, fino 
a un 
massimo di 
€ 40 

5 TEATRO AL 
BOCCIONI 

BOLOGNA Patrizio 
pb.13@live.com  

Conoscenza ed acquisizione delle tecniche 
attoriali individuali e di gruppo.  
Preparazione e messa in scena di uno 
spettacolo teatrale per la Scuola. 
Espressione corporea, tecnica vocale, 
recitazione, mimo, allenamento sensoriale, 
improvvisazione teatrale. Per sua natura il 
corso favorisce l’inclusione e il lavoro 
introspettivo. 

Attività rivolta a tutti gli 
studenti della scuola. 
Il corso si sviluppa per 
tutto l’anno in 80 ore 
distribuite in incontri 
settimanali. 

Prevista 
una 
contribuzio
ne, sulla 
base del 
numero 
degli 
iscritti, fino 
a un 
massimo di 
€ 40 

6 
CENTRO 
SPORTIVO 
SCOLASTICO 

BALDESCHI Raffaella 
b.raffaella@yahoo.it  

Verranno proposte diverse attività sportive, 
prevalentemente in orario pomeridiano, 
rivolte a studentesse e studenti del biennio e 
del triennio: Corso di pallavolo misto, 
Torneo di calcio a 5 maschile, Calcio 
femminile, Basket ma anche Danza nel 
progetto Olimpiadi della Danza, Trofeo 
Amico Charly 

- Pallavolo maschile e 
femminile: martedì     
dalle 14,10 alle 16,10 
(Baldeschi) 
- Pallacanestro maschile e 
femminile: mercoledì 
dalle 14,10 alle 16,10 
(Imparato) 
- Calcetto maschile e 
femminile: venerdì     
dalle 14,10 alle 16,10  
(Coletta) 

Gratuito 

7 PROGETTO 
BIBLIOTECA 

ALFIERI Renato 
ren.alfieri@gmail.com 

Varie attività proposte, sia in orario 
curricolare che extra curricolare, volte a 
promuovere e incentivare la lettura, 
familiarizzare con l’oggetto libro; 
comprendere il valore della narrazione e del 
suoi diversi linguaggi  

Le singole iniziative 
verranno pubblicizzate 
tempestivamente 

Gratuito 



 

8 

NEW MEDIA: 
PROFESSIONIS
TI SUL CAMPO 
– CORSO DI 
FILMMAKING 

FEOLA GIOVANNA 
giovannafeola.art@gmail.com  

Dalle tecniche di ripresa alle luci, dal 
montaggio al doppiaggio audio. Un corso 
intensivo di filmmaking gestito da 
professionisti che spaziano dal mondo del 
video al mondo dell’arte contemporanea.  Il 
corso è suddiviso in lezioni teoriche e 
pratiche direttamente sul campo. 

Rivolto a tutti, anche a 
studenti ad indirizzo 
multimediale. 
Dalle 14.30-16.30 di 
martedì Da Gennaio 2020 
ad Aprile 2020 

Prevista 
una 
contribuzio
ne, sulla 
base del 
numero 
degli 
iscritti, fino 
a un 
massimo di 
€ 40 

9 CORSO DI 
INCISIONE 

MARANO Giovanni 
giocimare@gmail.com  

Incisione Calcografica Diretta e Indiretta  su 
Zinco e Rame- Acquaforte – Puntasecca- 
Acquatinta –Bulino – Ceramolle. Tecniche a 
Rilievografia Xilografia e Lineografia   

Il corso è rivolto a tutti 
gli studenti, dalle classi  
prime  alle classi quinte 
di ogni indirizzo. 
Il corso di 60 ore si 
svolgerà il mercoledì (3 
ore) dalle 14,30 alle 
17,30.   

Gratuito 

10 TECNICHE DI 
FORMATURA 

CAPPELLI Davide 
medardo1970@virgilio.it  

Acquisizione delle tecniche della calcatura e 
ampliamento della conoscenza dei diversi 
materiali specifici utilizzati per la formatura, 
potenziare la capacità progettuale degli 
allievi attraverso esperienze e bisogni 
condivisi. Tecniche di formatura: calchi in 
gesso a forma persa; calchi dal vero con 
l'alginato; studio e realizzazione delle 
armature interne ai calchi;  calchi in gesso a 
tasselli; cere; formatura in gomma; calco in 
resina; cartapesta. 

Il corso è rivolto a tutti 
gli studenti della scuola. 
Il corso di 60 ore si 
svolgerà nella giornata di 
Giovedì, dalle 14,30 alle 
17,30 

Gratuito 

11 
ARTE SACRA 
CONTEMPORA
NEA 

ZAMBONI Fedele  
fedele.zamboni@liceoartisticobocc
ioni.edu.it 
 
 

Acquisizione di capacità lettura critica del 
sacro nel contemporaneo Milanese. 
Capacità di riconoscere l’arte anche in 
luoghi non abituali. Capacità decifrazione 
valore simbolico dell’arte sacra. Visita alle 
vetrate e alle statue del Duomo e a 3 
chiese/gruppi di chiese contemporanee. 
Attenzione rivolta soprattutto alle immagini, 
vetrate in particolare e alle sculture/ arredi 
propri delle chiese. 

Studenti del triennio.  
Quattro uscite 
pomeridiane (una al 
mese). Date da 
concordare, per quanto 
possibile, con i 
partecipanti. 

Gratuito 

12 ESAMI ECDL 
MULTIMEDIA 

STRADA Anna 
ecdl@liceoartisticoboccioni.edu.it 
 
Gli studenti già in possesso di una 
Skills Card sono pregati di 
riportarlo nell’email di 
prenotazione. 

 
Raggiungimento della Certificazione ECDL 
ossia la Patente Europea del Computer. Il 
corso si terrà sul modulo VIDEO EDITING, 
appartenente alla certificazione di livello 
Specialised ECDL Multimedia. 
Software utilizzato: Adobe Premiere CC. 
 
Per maggiori informazioni si rimanda alla 
specifica pagina del nostro sito: 
https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/cer
tificazione-ecdl/   
 

Rivolto agli studenti del 
triennio, con esclusione 
dell'indirizzo 
Multimediale  
Ogni giovedì, 
dal 5/12/2019 al 
27/02/2020, in Aula R11 
con orario: 14,45-16,45 
(20 ore di corso e 2 ore di 
esame, certificabili nel 
monte ore dei PCTO, ex 
ASL) 

A carico 
dei 
partecipanti 
il solo costo 
dell'esame 
(€ 67 Skills 
Card più 
esame).  
 
 

13 DIVULGARCH TIENGO Gionata 
gionata.tiengo@gmail.com 

Uscite guidate sul territorio milanese per 
“toccare con mano” aspetti di architettura 
moderna e contemporanea, promuovendo 
connessioni tra tematiche diverse e la 
costruzione di percorsi interdisciplinari. 
GREEN-Viene esplorato il tema del 
progetto sostenibile -INNESTI- Le 
trasformazioni della città per continue 
metamorfosi ed episodi architettonici o 
urbanistici legati nel tempo da relazioni 
inattese 

Rivolto a tutti gli 
studenti. 
 
Sono previste 2 uscite di 
3 ore  per ciascun modulo  
(GREEN + INNESTI) 

Gratuito 

14 

LE 
COMPETENZE 
NELL'ERA DEL 
TEMPO 
SOVRAPPOSTO 
… IL POTERE 
DELLE 
IMMAGINI E 
DEI VIDEO  

BATTAGLIA Nunzio 
nubattaglia@gmail.com  

Corso/Laboratorio di fotografia e 
multimedia. La proposta si riferisce ad uno 
snodo formativo nel quale confluiscono 
saperi, competenze, aspirazioni di giovani 
allievi della filiera formazione in Arte. 
Sitografie, tecnologie (ad es. droni) 
caratterizzano alcuni aspetti del percorso. 
Temi sul contemporaneo quali Plastica, 
Mediterraneo, sicurezza nell’utilizzo della 
rete Internet, (followers, hacker, 
visualizzazioni, like, ecc …) spesso 
impattano con cruciali questioni poco 

Il corso si rivolge agli 
studenti preferibilmente 
del triennio, ma non 
esclude il biennio. 
Progettato per una durata 
complessiva di circa 50 
ore è articolato in incontri 
della durata di 2 ore con 
cadenza settimanale 
 

Gratuito 



 

tracciabili nel corso dello svolgersi della 
formazione di base.  

15 

CORSO DI 
PREPARAZION
E ESAME 
CERTIFICAZIO
NE 
LINGUISTICA : 
FIRST 
CERTIFICATE 
OF ENGLISH – 
LIVELLO B2 

DI LEVA Fulvia 
fulvia.dileva@hotmail.it  

Consentire agli studenti delle classi quarte 
di conseguire la Certificazione B2  (First) - 
Il corso sarà articolato in moduli di due ore 
a settimana durante i quali si faranno 
esercitazioni sulle diverse parti (papers ) in 
cui l’esame è diviso : Speaking, Listening, 
Writing, Reading, Use of English.  
Per la parte di Speaking e Listening il corso 
sarà affidato ad un esperto esterno 
madrelingua appositamente selezionalto. 
 

Rivolto a 25 studenti 
delle classi quarte, 
selezionati sulla base di 
un test 
Il corso inizierà nel mese 
di novembre e si 
concluderà a fine maggio 
 

Prevista 
una 
contribuzio
ne,  fino a 
un massimo 
di € 40. 
A carico 
dei 
partecipanti 
il costo 
dell'eventua
le esame 
per la 
certificazio
ne esterna 
[€ 197]  

16 

CORSO DI 
POTENZIAMEN
TO SPEAKING 
CON 
MADRELINGU
A 

BALDI Isabella 
isabaldi@tiscali.it  

Dare agli studenti del quinto anno la 
possibilità di migliorare la produzione orale 
in vista del colloquio dell’esame di stato. Si 
prevede la formazione di quattro classi tre di 
livello B1 e una di livello B2 composte 
ciascuna da circa 25 studenti. 
L’assegnazione ai livelli verrà fatta su 
indicazione dei rispettivi insegnanti. La 
partecipazione al corso è su base volontaria 

Studenti delle classi 
quinte.  
Un incontro settimanale 
di 1,30 ora per ciascun 
gruppo classe, per un 
totale di 15 incontri (tot 
30 ore) 

Prevista 
una 
contribuzio
ne, sulla 
base del 
numero 
degli 
iscritti, fino 
a un 
massimo di 
€ 40 

17 BOCCIONINMU
SICA 

VITELLI Elisabetta  
elisabettavitelli@gmail.com 
 
 
Gli studenti interessati sono invitati 
a partecipare all’indagine 
preliminare rispondendo, a partire 
dal 30/10, al questionario 
disponibile all’indirizzo in calce (*) 
  
 

Obiettivo del progetto è la valorizzazione 
dell'esperienza musicale, nella pratica e nel 
dialogo culturale con i diversi linguaggi 
artistici.  
Attività previste:  
1. indagine preliminare per verificare 
l'interesse degli studenti intorno alle 
seguenti proposte: 
- Coro di Istituto, ad ampio spettro 
repertoriale, con il possibile allargamento a 
genitori e docenti 
- Gruppo strumentale/Orchestra, rivolto 
particolarmente a valorizzare le competenze 
sviluppate extrascuola o nelle medie ad 
indirizzo musicale, nella pratica della 
musica di insieme 
- Sala prove/incisione per gruppi/band di 
studenti  
2. Iniziative per la promozione, la diffusione 
e lo sviluppo della cultura musicale 
attraverso: 
- il potenziamento della comunicazione 
intorno alle proposte "educational" e non dei 
vai enti musicali milanesi (La Scala ma 
anche Orchestra Verdi, Pomeriggi Musicali, 
ecc) 
- ciclo di conferenze (anche in 
collaborazione con ANISA) rivolte agli 
studenti 
- promozione di percorsi trandisciplinari, 
particolarmente nelle classi 5e, anche in 
vista dell'orale di maturità 
- ciclo di concerti, in collaborazione con enti 
del territorio ma anche a conclusione delle 
attività di Istituto  

CORO:  
1 incontro settimanale di 
2 ore al pomeriggio in 
orario extra scolastico.  
Rivolto a tutte le classi, 
senza pre-requisiti. 
ORCHESTRA: 
1 incontro settimanale di 
2 ore al pomeriggio in 
orario extra scolastico. 
Rivolto agli studenti di 
tutte le classi in possesso 
di un loro strumento 
musicale e delle basi 
tecniche e musicali 
minime indispensabili. 
PREPARAZIONE AI 
CONCERTI: 
1 incontro di 1ora e 30' al 
pomeriggio nei giorni 
precedenti il concerto. 
Rivolto al gruppo di 
studenti aderenti alle 
proposte "educational". 
PERCORSI 
INTERDISCIPLINARI: 
Ciclo di 4-6 incontri di 1 
o 2 ore in orario 
pomeridiano o al mattino 
in su particolari 
argomenti trattati nel 
programma interessati da 
un discorso 
interdisciplinare. 
Rivolto alle classi 5° e al 
triennio. 

Gratuito. 
Potrà essere 
prevista una 
quota, per 
specifiche 
attività, 
fino a un 
massimo di 
40€ 

 
(*) Per compilare il questionario dell’indagine preliminare del Progetto BoccioninMusica cliccare sul seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq56jheVqkZt_HbAaRF9tol6bq5B33PRHgYx8JQixgjbxSyA/viewform  
 


