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CLASSE docente  prof. Zanelotti         coordinatore di area prof. Zanelotti 3°A          
N°Studenti 

23 

CONCEPT 

L’obiettivo è quello di elaborare un modello applicabile alle diverse tipologie di edilizia scolastica, 
basato sull’interazione tra imprese, istituzioni scolastiche che, coinvolgendo anche i genitori si auto-
sostiene avvalendosi delle competenze e del lavoro di tutti. Sotto la guida dei docenti di IACC e dei 
docenti del Liceo Boccioni, gli studenti partecipano a tutte le fasi del progetto di restyling cromatico, 
dalla teoria alla pratica. 

Questa esperienza è inserita nel protocollo di legge chiamato Alternanza scuola/ lavoro di durata 
triennale che prevede un totale di 200 ore che ciascuno studente deve avere. 

Il percorso avviene con l’apporto delle discipline curricolari e di incontri e workshop con IACC. 
Ciascuno dei processi educativi realizzati verrà valutato e costituirà la certificazione necessaria per 
accedere all’esame di Stato. 

 

RISULTATO ATTESO 

Pianificare e 
programmare le 
attività 
 

Pianifica il calendario degli impegni 

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

Gestire le 
informazioni 
 

Ascolta, prende appunti, ricorda organizza le informazioni 

Gestire i mezzi 
PROGETTAZIONE 

Utilizza i materiali,strumenti tecnici, pittorici,fotografici, attrezzature informatiche. 

Sa scegliere i materiali idonei, sa applicare le scelte alle motivazioni e alle finalità 
Gestire le relazioni 
 

Rispetta le regole dell’istituzione e si presenta con puntualità  

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle relazioni 
Attuare 
 

REALIZZAZIONE, LAVORO D’EQUIPE 

Controllare 
 

Dopo ogni operazione sopra elencata discute il prodotto con i compagni e il tutor 

 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscenza pratica di 

base in un ambito di 

lavoro di progetto 

cromatico 

Abilità cognitive e pratiche necessarie per 

svolgere i compiti e risolvere problemi  

Lavoro o studio 

sotto la super 

visione con un 

certo grado di 

autonomia 
    Consegna e 

SCHEDA PROGETTO 

CROMATOLOGIA 
Riqualificazione cromatica liceo Boccioni 

 

 
LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI 

MILANO 
FABBRICABOCCIONI 

Coordinatore prof. Emanuela Volpe 

 
 

 

 

SCHEDA PROGETTO 
ALTERNANZA IFS 

 

Cromatologia 

Riqualificazione cromatica Liceo 
artistico Boccioni  

PARTNER   IACC prof. Massimo Caiazzo 

 

 

 



TEMPISTICHE Nella prima parte 
dell’anno si sono 
svolte le lezioni 
teoriche  
di formazione sul 
colore ambito fisico, 
chimico, filosofico 
artistico materiale, 
tecnico pittorico. 

Da gennaio è 
iniziato il 
rilievo 
percettivo di 
spazi e 
l’applicazione 
pratica  delle 
conoscenze 
per la 
suddivisione 
di compiti per 
la 
realizzazione 
dei disegni 
prospettici. 
 

Realizzazioni di 
campioni  in 
laboratorio per la 
preparazione dei 
colori  

valutazione dei 
lavori per la fine 
di maggio 

 
CONTESTO E 
NUMERO DI 
ORE 

 
AULA 
 
59 
           
 

 
LABORATORIO 
 
18 
 
           

 
TUTOR ESTERNO 

9 

          

 
TOT.ORE 

86 

 
 

DOCUMENTAZIONE A CARICO DELLA SCUOLA 

FOTO DEI RAGAZZI AL LAVORO 
 



 
 
Docente       prof. Marina Zanelotti      
 
Coordinatore di classe prof. Rossi 
 
Tutor esterno      prof.  Massimo Caiazzo – Jin Hee Lee 
 
 
 
                                                                                                            Dirigente scolastico 
 
                                                                                                      ______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
SCHEDA DISTRIBUZIONE INCARICHI PREVENTIVO ORARIO n° minimo di ore totale 67 
 
 

N 
Studenti 

23 

Classe 3 A  
PITTORICHE 

Contenuti 
Progetto : 
“RIQUALIFICAZIONE CROMATICA  
LICEO BOCCIONI “ 
Partner esterno ( TUTOR) IACC 
International Institute Colour Consulted 

N° ore  
Coordinatore IFS VOLPE 

 
Coordinatore di area 

Andreetto 

 
Coordinatore di classe 

Rossi 

Attività 1 Sicurezza  8 Responsabile sicurezza 
Dott. Fiume 

Attività 2 La fisica della luce 8 Matematica 

Attività 3 Lezioni IACC 9 Docente esterno IACC 

Attività 4 Realizzazione testi d’arte 20 Italiano 

Attività5 Chimica del colore 3 Chimica 

Attività 6 Goethe 4 Filosofia 

Attività 7 Teoria del colore 4 Storia dell’arte 

Attività 8 Traduzione testi d’arte 8 Inglese 

Attività 9 Realizzazione tavole 18 Pittoriche Zanelotti 

Attività 10 cronoprogramma 4 Discipline plastiche 

Totale ore 86  

 



Anno 2018/2019 
 
 

docenti prof.Zanelotti 
coordinatore di area prof. Zanelotti 

CLASSE4A 
figurativo 

N°Studenti 

 

CONCEPT 

L’obiettivo è quello di realizzare una decorazione per la porta per il reparto Alzheimer dell’Istituto 
Golgi Redaelli. 

Gli studenti guidati e preparati dal tutor di IACC ad una conoscenza di base sull’uso ergonomico del 
colore, 

istruiti dal personale del reparto circa le necessità dei degenti e formati da una teoria completa su 
tutte le tematiche utili, dal proprio consiglio di classe, realizzeranno un progetto cartaceo ( si 
costituirà un’apposita commissione per scegliere i soggetti che andranno  poi utilizzati per 
mascherare le porte. 

Oltre ad osservare l’attività di un consulente del colore ed acquisirne i fondamenti, gli studenti 
avranno modo di misurarsi con necessità reali del mondo reale, e sperimenteranno il potere di un 
uso consapevole del colore e dell’immagine. 

La particolare situazione in cui si troveranno mostrerà loro applicazioni del linguaggio espressivo 
inconsuete e profondamente legate ad un impegno civile e umano. 

 

RISULTATO ATTESO 

Competenze chiave di cittadinanza 

1) Imparare ad imparare 2) Progettare  

3) Collaborare e partecipare 4) Individuare collegamenti e  relazioni 

5) Agire in modo autonomo e responsabile  6) Risolvere i problemi 

7) Acquisire ed interpretare l’informazione  8) Comunicare 
 

COMPETENZE 
AMBITO DIDATTICO 

Pianificare e 
programmare le 
attività 
 

Pianifica il calendario degli impegni 

Organizza gli impegni di studio in base alle scadenze 

Gestire le informazioni 
 

Ascolta, prende appunti, ricorda organizza le informazioni 

Gestire i mezzi 
PROGETTAZIONE 

Utilizza i materiali,strumenti tecnici, pittorici,fotografici, attrezzature informatiche. 

Sa scegliere i materiali idonei, sa applicare le scelte alle motivazioni e alle finalità 

SCHEDA 
PROGETTOCROMATOLOGIA 

Riqualificazione cromatica liceo Boccioni 

 

 
LICEO ARTISTICO U. BOCCIONI 

MILANO 
FABBRICABOCCIONI 

Coordinatore prof. Emanuela Volpe 

  

Decorazione murale progetto 
Redaelli 

SCHEDA PROGETTO 
ALTERNANZA IFS 

  

PARTNER   

IACC dott. Eugenia Aliata ( per M. Caiazzo) 

 

 



 
 
Docenteprof.Marina Zanelotti 
 
Coordinatore di classe prof. Daccò 

Gestire le relazioni 
 

Rispetta le regole dell’istituzione e si presenta con puntualità  

Usa uno stile comunicativo adeguato ai luoghi e alle relazioni 
Attuare 
 

REALIZZAZIONE, LAVORO D’EQUIPE 

Controllare 
 

Dopo ogni operazione sopra elencata discute il prodotto con i compagni e il tutor 

 
 CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Conoscenza pratica di base in 

un ambito di progetto 

cromatico e figurativo 

Abilità cognitive e pratiche 

necessarie per svolgere i 

compiti e risolvere 

problemi  

Lavoro o studio sotto la 

super visione con un certo 

grado di autonomia 

 
TEMPISTICHE 

 
Nella prima parte 
dell’anno si svolgeranno 
le lezioni teoriche  
di formazione sul 
progetto 
in ambito fisico, chimico, 
filosofico artistico 
materiale, tecnico 
grafico. 

 
Sopralluogo, misure e 
rilievo percettivo 
Realizzazione  del 
progetto  cartaceo 

Consegna e 
valutazione dei lavori 
per la fine di maggio 

 
CONTESTO E 
NUMERO DI ORE 

 
AULA 

 
 

 
LABORATORIO 

 
 

 
TUTOR ESTERNO 

 
 

 
TOT.ORE 

 
 

DOCUMENTAZIONEA CARICO DELLA SCUOLA 
FOTO DEI RAGAZZI AL LAVORO 

 
 

Fornitura materiali 
per la realizzazione  

A carico dell’Istituto Redaelli Golgi 



 
 
 
 
Tutor esterno      prof.Massimo Caiazzo                                    Dirigente scolastico 
                               Dott. Eugenia Aliata                    Prof. Renato Rovetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCHEDA DISTRIBUZIONE ATTIVITÀ SVOLTE - n° di ore totale 77 –  
 
 

N 
Studenti 

21 

Classe 4A 
PITTORICHE 

Contenuti 
Progetto : 
“Progetto Redaelli “ 
Partner esterno ( TUTOR) IACC 
International InstituteColourConsulted 

N° ore  
Coordinatore IFS VOLPE 

 
Coordinatore di area 

Zanelotti 

 
Coordinatore di classe 

Daccò 

Attività 1 Riqualificazione cromatica del Liceo Boccioni – 

“Boccioni  ripArte” 

8 Zanelotti 

Attività 2 Progetto Redaelli – Reparto Alzheimer – lavoro 

domestico – Discipline Pittoriche 

24 Zanelotti 

Attività 3 Lezioni IACC- La malattia dell’Alzheimer 9 Docente esterno IACC/ incontro 

specialisti Redaelli Golgi 

Attività 4 La memoria attraverso l’arte-  

La memoria nella storia individuale e collettiva, 

autoritratti: lo sguardo su di sé; uscita alla 

Fondazione Prada; foglio di lavoro finale- Storia 

dell’arte 

17 Rossi 

Attività 5 U. Foscolo “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”; 

“Dei Sepolcri” -  italiano 

13 Grossi 

Attività 6 La mente: video “Alla scoperta della mente” 

commento e analisi - Fisica 

4 Daccò 



Attività 7 Caratteristiche delle vernici - chimica 1 D’Amico 

Attività 8 Cronoprogramma - fisica 1 Daccò 

Totale ore 77  

 


