PROJECT WORK oltreDesign

festival

Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci Treviso
Il project-work consente ad un gruppo di studenti di collaborare
nell’organizzazione e nella gestione del festival e delle mostre
collegate sperimentando in prima persona i diversi aspetti della
macchina organizzativa di un evento che alimenta la vita
culturale nella propria città. L’attività pone gli studenti in contatto diretto con varie personalità, designer,
imprenditori, editori che operano nel settore del design a livello nazionale ed internazionale.
Saranno costituititi tre diversi team, ognuno dei quali si occuperà di una specifica sezione del festival.
Tutor scolastico prof. Alberto Ferrari
Tutor Aziendale dott.ssa Alda Buzzetto (presidente associazione culturale OLTRESEGNO coorganizzatrice di
oltreDesign festival
Direttore artistico arch. Luciano Setten
Prodotto (che cosa faranno gli studenti):
1. Servizio di guida alla mostra “oltreDesign: Oggetti scelti tra icone e nuove tendenze” presso il
Museo di Casa Robegan
2. Partecipazione all’organizzazione di una sezione della mostra “100X100 Achille e oltre” omaggio ad
Achille Castiglioni, maestro del Design, presso il Museo Bailo
3. Servizio di guida alla mostra “100X100 Achille e oltre”

4. Gestione della comunicazione social nel corso della mostra
Descrizione sintetica delle attività
Gli studenti, divisi in gruppi per ciascuno dei prodotti da realizzare, si affiancano alla direzione artistica e
alla segreteria organizzativa del festival e pianificano, progettano, organizzano, gestiscono le attività
previste.
Ciascun gruppo sarà impegnato in attività preparatorie precedenti il festival e le mostre (circa 10-15 ore per
i gruppi 1, 3, 4 e circa 35 ore per il gruppo 2) e in attività condotte durante il festival e le mostre (circa 20
ore per gruppi 1 e 3; circa 30 ore per il gruppo 4).
Durante il festival (previsto per il periodo 8 – 7 aprile con la mostra “100X100 Achille e oltre” e i talks
all’Auditorium di Santa Caterina nei weekend 9-10 marzo e 15-17 marzo) e durante la mostra “oltreDesign.
Oggetti scelti tra icone e nuove tendenze” (una parte di attività potrebbe essere programmata al mattino
(max 2 giornate scolastiche).
Il project work dura circa 35-45 ore (a seconda del gruppo di appartenenza) in un periodo che va, compresa
la formazione, da gennaio a maggio 2019.
I luoghi dove si svolgeranno le attività saranno il Liceo da Vinci (attività relativa alle strategie di
comunicazione social con un formatore), la Fondazione Achille Castiglioni a Milano (attività di formazione
relativa all’organizzazione della mostra “100X100 Achille e oltre”) e i luoghi del festival ( Museo Bailo, Museo
di Casa Robegan e Auditorium di Santa Caterina).

Gli studenti, grazie alle attività previste, svilupperanno le seguenti competenze:
A. IMPARARE A IMPARARE
• Organizzare, rielaborare e interpretare le informazioni
• Ricercare elementi utili per gestire problemi
B. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
• Cooperare e assumere incarichi
• Agire responsabilmente
• Sapersi adattare
C. SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA

•
•

Operare con autonomia
Operare con concretezza

D. COMPETENZE PROFESSIONALI

•
•
•
•

Ricavare informazioni fondamentali sul patrimonio artistico, ambientale e letterario anche
con riferimento al proprio territorio.
Stabilire relazioni tra prodotti artistici e contesto storico sociale.
Interagire in situazioni comunicative con capacità di ascolto dell’interlocutore adottando
strategie comunicative a seconda delle situazioni e proponendo soluzioni.
Spiegare, descrivere qualcosa ad altri attraverso una presentazione o un discorso,
condividendo efficacemente le informazioni e i dati.

