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Oggetto: Presentazione dello sportello di eccellenza di discipline plastiche,
scultoree e scenoplastiche “Giochi di sguardi: l’arte attraverso i nostri occhi”
– Classi del triennio
Si comunica che martedì 04 dicembre 2018 dalle ore 14,30 alle 16,15 presso
l’Aula Scuratti si terrà un incontro per la presentazione dello sportello di eccellenza di
discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche “Giochi di sguardi: l’arte attraverso i
nostri occhi” diretto dalla prof.ssa Chiara Spano, rivolto agli studenti del triennio.
I ragazzi saranno guidati dall’insegnante alla scoperta del territorio con occhi diversi e
coinvolti alla realizzazione di disegni in particolare di piazze e scorci, sculture o
particolari di queste situate nelle diverse piazze e luoghi nel territorio e nella città di
Milano, ritenute salienti dall’insegnante, effettuati “come fossero estemporanee,
schizzi dal vero En plein air” .Gli alunni si diletteranno con rilievi fotografici a loro
piacimento e successivamente concordati con la docente, che aiuteranno nello
specifico la realizzazione degli elaborati a scuola nelle ore pomeridiane, lasciando loro
libera interpretazione dei soggetti scelti. L’attività si svolgerà nelle ore extracurriculari,
possibilmente successive all’orario scolastico. Sono previste:
1) Lezioni in classe nello specifico pratico-laboratoriali e teoriche storico-culturali.
Quest’ultime saranno strutturate con proiezioni in LIM di presentazioni in Power-Point
approfondendo con gli argomenti proposti dalla docente il periodo storico, immagini di
luoghi, piazze, monumenti che si visiteranno. Pratico-laboratoriali: esecuzione e
interpretazione degli elaborati.
2) Uscite didattiche con reportage fotografico e schizzi. Si organizzeranno inoltre
uscite didattiche per visite gratuite nei diversi Musei del territorio a Milano.
Lo svolgimento dell’attività è previsto per il pentamestre.
Il tetto minimo per avviare il laboratorio è di 15 studenti.
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