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Liceo Artistico Aldo Passoni – Torino 

Progetto estivo 2022 

Associazione Francesca Diletta Gobbi 

 
SINTESI DEL PROGETTO. Un concorso di pittura e di musica destinato agli studenti delle varie 
Accademie di belle arti di Italia e dei Conservatori di musica, permetterà agli studenti del Liceo 
Artistico Aldo Passoni di partecipare alla realizzazione di opere pittoriche di grandi dimensioni 
nelle suggestive scuderie riattate della sede estiva dell’Associazione “Francesca Diletta Gobbi” 
site a Ceglie Messapica (BR); il periodo dell’attività è di cinque settimane e si concluderà con 
un’esposizione degli elaborati e un’asta finale con ricavato devoluto all’Associazione. 

OBIETTIVI. Acquisire consapevolezza del proprio operato finalizzato al sociale, saper lavorare 
e collaborare in gruppo, saper rispettare gli impegni, condividere gli spazi, ampliare la 
conoscenza dell’arte contemporanea nel territorio nazionale, nell’attività artistica, sviluppare 
capacità  di problem-solving e operative.  

MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO.   Partecipazione attraverso il lavoro di gruppo, la condivisione 
dell’obbiettivo e la collaborazione con i tutor esterni ed interni. 

DESCRIZIONE DELLA MANSIONE. L’allieva/o del Liceo Passoni con cadenza oraria (3 ore) 
giornaliera si dedicherà all’attività laboratoriale con tutor esterno e studente di Conservatorio 
per poi dedicare le altre ore della giornata alle varie attività socializzanti proposte 
dall’Associazione. 

TEMPI DI REALIZZAZIONE. Cinque settimane. 

Definizione dei tempi e dei luoghi  

Il progetto partirà nel mese di Giugno 2022 per concludersi entro il mese di Luglio dello 
stesso anno. Luogo di Ceglie Messapica (BR), sede estiva dell’Associazione Francesca Diletta 
Gobbi presso la Masseria Le Specchie. 
. 
 
 

Periodo ATTIVITA’ DI LABORATORIO ATTIVITA’ AGRESTI 

Giugno 
 Opere grafico/pittoriche, restauro, 
poesia, musica. 

 Cura dell’orto, del bosco, del parco, raccolta 
dei frutti.  

Luglio 
 Opere grafico/pittoriche, restauro, 
poesia, musica. 

 Cura dell’orto, del bosco, del parco, raccolta 
dei frutti.  
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Monitoraggio del percorso formativo e del progetto  

Il progetto sarà costantemente monitorato dai tutor attraverso osservazione diretta e 
colloqui con studenti. 
 
Valutazione del percorso formativo e del progetto  

La valutazione del risultato raggiunto dagli allievi, tenendo presente la situazione di partenza 
di ciascuno, sarà effettuata tramite: 

• Osservazione diretta del comportamento e del grado di coinvolgimento (tutor interno) e 
questionario (tutor esterno) secondo una griglia di osservazione che rilevi puntualità, 
serietà, gestione relazionale, affidabilità, propositività, interesse e motivazione. 

 
Modalità di certificazione/attestazione delle competenze  
(formali, informali e non formali)  

Sarà cura del tutor interno, all'inizio del percorso, preparare per ogni allievo un fascicolo 
personale in cui confluiranno le prove e le valutazioni dello stesso per ciascuna fase di 
progetto. Il tutor interno, alla fine del percorso, compilerà per ciascun allievo il certificato di 
attestazione delle competenze, che riporterà per ciascuna di esse: 

- la descrizione della competenza; 

- il livello di acquisizione della competenza; 

- la modalità attraverso cui è stata acquisita. 

 
 
 
  

TUTOR ESTERNI:   studenti delle Accademie di Belle Arti del 4° e 5° anno vincitori del 
concorso.                                                           

TUTOR INTERNI:    Dario Colombo, Giuseppe Lucia, Leonzio Gobbi. 

   

Obiettivi specifici e attività dello stage: 

Percorso formativo Sviluppo competenze Attività 

Orientamento nella 
realizzazione di un’opera 
d’arte 

Ampliare la conoscenza della 
progettazione e della 
realizzazione dell’opera. 

Vedi programma 

Restituzione esperienza Capacità di descrivere 
l’esperienza 

Eventuale relazione scritta  
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Competenze specifiche dell’attività 

Competenze Abilità Conoscenze 

AUTONOMIA GESTIRE LE SCELTE CONOSCENZA DEL SETTORE 

RESPONSABILITA’ SCELTE PERTINENTI CONOSCENZA DINAMICHE 
DI GRUPPO 

PROBLEM SOLVING SCELTE PERTINENTI E 
EFFICACI 

DINAMICHE REALIZZATIVE 

 

 

!  
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SINTESI DEL BANDO DI CONCORSO 
Il progetto legato al “Piano scuola estate 2022” (MIUR), prevede una fase iniziale con 
pubblicazione di un bando di concorso di pittura e composizione musicale, rivolto agli studenti 
del 4° e 5° anno  delle Accademie d’arte di tutta Italia e agli studenti del corso di composizione 
dei Conservatori di musica; i candidati dovranno presentare un progetto per un dipinto da 
realizzare con gli allievi del Liceo Artistico “Aldo Passoni” di Torino e una composizione 
musicale da associare al dipinto. 

Il tema del concorso è “La condizione delle bambine in Afghanistan. Identità, speranza e diritti 
negati”. Gli elaborati dovranno attenersi alle seguenti caratteristiche nella fase di 
realizzazione finale: 

Dipinto 

. DIMENSIONI: 250 CM. X 150 CM. 

. SUPPORTO: TELA 

. TECNICA: ACRILICO/ TEMPERA/ COLLAGE/ OLIO/ SMALTI 

Gli allievi del Liceo Passoni verranno coinvolti nella realizzazione finale dell’elaborato 
progettato e proposto dagli studenti delle Accademie vincitori del concorso. I vincitori 
avranno anche il ruolo di tutor esterni. 

Composizione musicale 

. BRANO PER TRIO D’ARCHI O STRUMENTO SOLISTA (Violino, viola, violoncello) 

. DURATA MAX Minuti 5 

I gruppi di lavoro (due per settimana), saranno composti da tre studenti del Liceo, un tutor 
esterno (Accademia, vincitore del concorso), un tutor scolastico (Insegnante) e uno studente 
del Conservatorio che ispirandosi al lavoro dello studente dell’Accademia, comporrà un 
motivo musicale da abbinare all’opera. 

Con cadenze orarie giornaliere di tre ore, il gruppo di lavoro svolgerà il laboratorio artistico 
negli spazi delle ex scuderie dell’Associazione, in modo da poter dedicare il tempo restante 
della giornata alle altre attività agresti, ludiche e culturali.  
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