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CONCORSO “LA CREATIVITÀ NELL’ISTRUZIONE ARTISTICA ITALIANA”
PREMESSA
Il MIUR organizza - per l’anno scolastico 2012/2013 – la quarta edizione del concorso rivolto agli studenti delle classi del IV e del V
anno degli Istituti Statali d’Arte/Licei Artistici e del III anno dei Licei Artistici – nuovo Ordinamento, al fine di promuovere, incoraggiare
e sostenere le potenzialità creative nel campo del design.
La promozione della cultura progettuale nell’ambito dell’istruzione artistica è tra i compiti primari di un sistema scolastico in sintonia
con gli obiettivi di crescita culturale ed economica di un Paese nel quale il patrimonio artistico e la tradizionale vocazione creativa
hanno un peso e una valenza del tutto peculiari.
Il Liceo Artistico Vittorio Emanuele II° di Lanciano , integra diverse qualità del pensiero critico, tra cui fluidità, flessibilità e originalità,
indispensabili affinché schemi nuovi ed originali irrompano in ambiti noti, dando vita a produzioni inedite.
All’espressione delle attitudini di creatività ed innovazione con particolare riferimento al design;
Integra e potenzia la didattica curricolare sostenendo gli studenti attraverso percorsi pluridisciplinari;
favorire il contatto diretto con il mondo della produzione per consentire la verifica degli aspetti ideativi e operativi;
coltivare e tutelare i talenti che la scuola accoglie, forma e orienta;
attivare lo sviluppo e il consolidamento delle competenze di cooperazione e collaborazione nei percorsi didattici.
Il Tema: «Innovare le tradizioni tra sostenibilità e sperimentazione».
Il nostro istituto ha partecipato al concorso con alcuni alunni del le classi VA, VB, VC e IVC Tutti con proposte originali e particolari.
Docente Referente progetto: Margherita Bruno
Docenti: Nicola Salomone e Dora Costantini per la VA;
Vanda Blandini, Cinzia D’Amico e Margherita Bruno per la IVC e VC
Di Ruscio Valerio per la classe VB.
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Al Comitato Tecnico-Scientifico costituito nel corso dell’edizione 2009/2010 è
assegnato il compito di individuare, tra tutti i progetti selezionati, i tre progetti
vincitori del concorso, secondo i criteri fissati dallo stesso Comitato.
La premiazione avverrà il 4 ottobre 2013.
Sarà organizzato un evento-mostra con la partecipazione delle scuole selezionate.
Il nostro Istituto è stato selezionato fra i tanti istituti nazionali, e parteciperà
all’evento-mostra della BIENNALE DI VENEZIA il prossimo ottobre 2013.
Il progetto selezionato è dell’alunno Simone Nativio del VA.

Simone Nativio cl VA
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Prototipo della cintura realizzata da Simone Nativio sez. 5A
Abito trasformabile realizzato da Valentina Micolucci sez.VC

