
Istituto Tecnico Statale "Francesco Viganò" (http://www.issvigano.gov.it)

Denominazione  LABORATORIO DI STREET-ART 
Responsabile  Claudio Contento 
Attività/Progetto
P02 Progetti in ambito "umanistico e sociale"
Obiettivi
- Conoscere il processo di nascita e sviluppo del movimento artistico della Street Art
- Apprendere e sperimentare le diverse tecniche della Street Art (in spazi interni ed esterni)
- Rielaborare e mettere in pratica nozioni sulla Street Art, dalla teoria al bozzetto alla realizzazione di un
intervento di arte urbana all’esterno dell’istituto scolastico
- Far accrescere la consapevolezza nei ragazzi su quanto la condivisione e la collaborazione possano
essere proficui nella formazione artistica personale
Descrizione attività e modalità operative (min 800/max 2000 caratteri)
- Lezioni teoriche di storia dell’arte e della Street Art
- Realizzazione bozzetti (fase progettuale)
- Sperimentazione e tecnica spray
- Incontri con Street Artist del panorama italiano
- Realizzazione progetto finale
- Mostra espositiva finale da realizzare nell’arco di una giornata scolastica tra fine maggio e inizio giugno

Svolgimento in tempo
extracurricolare

dal  Mar, 01/10/2019
al  Dom, 31/05/2020

Periodo di realizzazione :

Numero ore settimanali o giornaliere:  2 
settimanalisett-giorn
Numero ore totali:  30 

Durata tempo :

Settore EconomicoEconomico
Tutteclassi economico
Settore TecnologicoTecnologico
Tutteclassi tecnologico
Classi individuateClassi che aderiranno (Delibera Cdc)Adesione individualeAdesione individuale

Destinatari :

Numero partecipanti:

Form: Presentazione Progetti ed Attività
Inviato da contento.claudio
Lun, 10/06/2019 - 21:21
95.237.133.120

Informazioni sull'invio

http://www.issvigano.gov.it
http://www.issvigano.gov.it/modulistica-line/presentazione-progetti-ed-attivita
http://www.issvigano.gov.it/users/contento-claudio


Eventuale costo di partecipazione al progetto
Quota richiesta
€ 50,00 quota richiesta

Numero ore lezione frontale  6 
Numero ore lezione non frontale  24 
Numero ore coordinamento  0 

Firma
Contento Claudio
CNTCLD73R25F376O
contento.claudio@issvigano.gov.it
10/06/2019 - 21:20

Numero minimo: 15 Numero minimo
Numero massimo: 20 Numero massimo

interneEsterneEsterne
Libero professionistaRisorse esterne

Risore umane

Materiale facile consumoFacile Consumo
Pannelli, bombolette spray, pennarelli, matite, risma di fogli bianchi, cellophane, shock di carta, fogli di
acetato, guanti, mascherine, carta
descrizione facile consumo

StrumentazioneStrumentazione
Videoproiettore, pcdescrizione strumentazione
Strutture (laboratori, aule, ecc.)Strutture
Atrio interno dell'istituto, Aula, Spazi esternidescrizione strutture
Altro

Risorse necessarie

URL (12/06/2019 - 12:09 ):
http://www.issvigano.gov.it/node/2153/submission/568?destination=node/2153/submission/568


