
PIANO SCUOLA ESTATE
CORSI ATTIVI

LICEO ARTISTICO
Istituto Statale d’Arte di Porta Romana e 

Sesto Fiorentino (Fi)



I ragazzi che sono interessati ai posti disponibili nei corsi 
incompleti  possono farlo mandando una mail al docente 

referente del corso .
La priorità sarà data a ragazzi che frequentano il biennio

 e che non frequentano nessun corso.



● Quando: 15,16,19,20,21,22 
Luglio.

        ore 9:30-12:30

● Dove : Sede di Porta Romana

e città di Firenze

FilosoficaMente
Laboratorio 

di Dialogo filosofico

Gestito dalla professoressa Irene Fazzi
fazzi.m@artisticofirenze.edu.it

Il laboratorio di dialogo filosofico ha l’obiettivo di sviluppare una 
riflessione critica, di  promuovere e diffondere la filosofia intesa 
come pratica educativa in grado di sviluppare pensiero critico, 
competenze logico-argomentative, capacità di astrazione e 
creatività, unite ad abilità di tipo etico-relazionale. 

mailto:fazzi.m@artisticofirenze.edu.it


● Quando: 
      dal 01/09 al 10/09

● Dove : Sede di Porta Romana
e attivabile anche presso la 
sede di Sesto in base alle 
iscrizioni

Photoshop mania
      Gestito dalla professoressa Claudia Domenicali

domenicali.c@artisticofirenze.edu.it

Parallelamente alla crescente digitalizzazione del contesto in cui 
viviamo, nasce l’esigenza di un mix sempre più articolato di 
Competenze Digitali in grado di supportare le attività lavorative nella 
gestione del cambiamento. Si tratta di nuove competenze e 
professionalità che interessano ormai tutti i settori e le funzioni 
aziendali, un giusto mix tra conoscenze tecnologiche e “soft skill”

mailto:domenicali.c@artisticofirenze.edu.it


● Quando: 
Luglio 2-5-7-9-12-14 
Settembre 1-3-6-8-10-11
2 incontri settimanali della 
durata di 3 ore dal lun al ven. 
Mattina 09.00-12.00/oppure 
15:30-18:30.

● Dove : Aula di disegno a Porta 
Romana

Il Linguaggio dei Fumetti
Gestito dal  professore  Carmine  Mansi 

mansi.c@artisticofirenze.edu.it

Un laboratorio incentrato sul mondo della Letteratura Disegnata in cui 
vengono affrontati i temi della scrittura creativa, l'illustrazione, il 
fumetto e varie tecniche pittoriche ai fini della realizzazione di una o 
più tavole e dell'introduzione al mondo dell'editoria

mailto:mansi.c@artisticofirenze.edu.it


Il colore in Oreficeria 
Gli smalti a fuoco

Gestito dalla professoressa Erika Sani 
sani.e@artisticofirenze.edu.it

Storia e tecniche degli smalti a fuoco, dimostrazione di 
macinatura e lavaggio degli smalti;  esperienza diretta e 
realizzazione di un manufatto: pendenti per orecchini, 
pendente per collana, lastrina decorativa. Smaltatura della 
lastra con smalti colorati a soggetto libero; ultima cottura 
dei manufatti in forno

● Quando: lunedì 5 e martedì 6 
Luglio 2021 ore 9:00 - 13:00 

● Dove : Aula 118 Laboratorio di 
Tecniche Antiche – sezione di 
Oreficeria 

mailto:sani.e@artisticofirenze.edu.it


● Quando: 30 Agosto - 4 Settembre, 
dal lun al venerdì ore 9-13

● Dove : *Liceo artistico di Porta 
Romana e liceo artistico di 
Sesto F.no
in caso di pioggia:             
aula Chiostro nella sede di P.Romana,                     
spazio cortile coperto e/o aula 
122a/b nella sede di Sesto F.no

(*In base al programma)

Urban sketching
in giro per la città

Gestito dai Professoresse  Beatrice Bartolozzi e Claudia Chianucci
bartolozzi.b@artisticofirenze.edu.it
chianucci.c@artisticofirenze.edu.it

Attività di disegno dal vero nel paesaggio urbano

mailto:bartolozzi.b@artisticofirenze.edu.it
mailto:chianucci.c@artisticofirenze.edu.it


● Quando: 16/17 – 19/20 luglio 
Laboratorio di pratica della 
performance e scrittura creativa 
"dall'idea al soggetto".         
27,28 – 30,31 agosto     
Sviluppo sceneggiatura.         
9,10,11 settembre               
3 giornate di preparazione e 
riprese, (4+4 ore al giorno).

● Dove : Sede di Porta Romana
e città di Firenze

Cortometraggio a Firenze
Gestito dalla professoressa Claudia Domenicali

domenicali.c@artisticofirenze.edu.it

È un progetto di esplorazione dei linguaggi cinematografici e avviamento 
alla performance che prosegue la ricerca in ambito cinematografico

mailto:domenicali.c@artisticofirenze.edu.it


● Quando: 25 agosto - 5 settembre

dalle 9,30 alle 12,30 merc-ven 25, 
27 agosto, merc-ven 1, 3 sett.

● Dove : Liceo artistico di 
Porta Romana aula 171

Sketch-writing

Gestito dalla professoressa Elisa Prati
prati.e@artisticofirenze.edu.it

Laboratorio di scrittura creativa, tecniche di 
immaginazione-visualizzazione

mailto:prati.e@artisticofirenze.edu.it


● Quando: dal 20 al 30 luglio, 
compresi 
dal lun al ven, dalle 10.00 
alle 13.00

● Dove : Aula di disegno 
geometrico e aula informatica
E’ previsto l’uso di software di disegno e 
grafica (autocad e photoshop

 
eventuale realizzazione

Laboratorio di disegno 
geometrico e disegno automatico

Gestito dal professor Antonio Lattuchella  
lattuchella.a@artisticofirenze.edu.it

Affinare le capacità di disegno sia manuale che automatico

mailto:lattuchella.a@artisticofirenze.edu.it


● Quando: Dal 1 al 16 Luglio 2021

(guardare molto attentamente il 
programma delle visite)

● Dove : Città di Firenze

Arte dal Vivo, Arte Viva
Gestito dalla professoressa Martina Vicenzoni

vincenzoni.m@artisticofirenze.edu.it

L’attività ha lo scopo di integrare la didattica della storia 
dell’arte con visite direttamente sui luoghi del territorio, parte 
fondamentale della preparazione dei nostri studenti, cui hanno
dovuto rinunciare durante l’anno

mailto:vincenzoni.m@artisticofirenze.edu.it

