
 

 

 

 

Liceo Scientifico Statale con annessa sezione Liceo Classico 

“F.  JUVARRA” 

Via B. Buozzi, 16 10078 VENARIA REALE   TO 

e-mail: tops30000g@istruzione.it 

tel. 011.4528203 – 4525760 – fax n. 4523661 

COD. MIN.: TOPS30000G – COD. FISCALE: 97642200014         

 

         Alla DSGA  

         Al personale ATA 

         Ai docenti  

         Agli studenti e alle Famiglie  

         Al sito 

 

Circ. n. 233 del 01.03.2021 

 

 

Oggetto: Progetto PCTO in collaborazione con il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria 

Reale” 

    

 

Si comunica che a partire da martedì 02 marzo 2021 le classi 3A, 3L e 3S del Liceo Juvarra parteci-

peranno ad un progetto attivato con il Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”  valido 

ai fini dei PCTO. 

 

Presentazione del Progetto: 

Il percorso intende avvicinare gli studenti alle diverse professioni coinvolte nei processi di conserva-

zione e restauro dei beni culturali mediante esperienze didattiche realizzate in collaborazione con gli 

esperti dei Laboratori del Centro Conservazione e Restauro “La Venaria Reale”. Al centro delle atti-

vità, l’osservazione delle opere e del loro stato di conservazione mediante l’uso consapevole di stru-

menti diagnostici e descrittivi. Gli studenti saranno coinvolti in analisi di casi studio, potranno con-

frontarsi direttamente con i professionisti, avvicinare opere d’arte oggetto di studio e intervento grazie 

alla guida di diagnosti dei beni culturali e restauratori. 

 

Il percorso è articolato in due fasi: 

1. attraverso il confronto diretto con i professionisti del CCR gli esperti forniscono agli studenti gli 

strumenti per poter comprendere il carattere interdisciplinare di un intervento di restauro, la docu-

mentazione che viene prodotta durante le diverse fasi dell’intervento e come tutto questo può essere 

comunicato e raccontato al pubblico; 

2. un lavoro autonomo delle singole classi, per preparare un compito di realtà conclusivo che sarà 

presentato sia ai tutor del CCR sia alla comunità del nostro Liceo.  

 

L’attività si svolgerà nei mesi di marzo e di aprile e si concluderà nei primi giorni di maggio 2021, 

per un totale di 20 ore complessive, tutte svolte in orario pomeridiano.  

La frequenza richiesta è almeno del 70% del monte ore di incontri con i tutor del CCR.  

La prima fase dell’attività sarà effettuata sulla piattaforma G-Suite, presso una specifica Classroom a 

cui sono invitati tutti gli allievi delle tre classi con il loro account istituzionale e i loro docenti tutor 

PCTO, secondo il seguente calendario: 

 

Moduli 1 e 2: martedì 2.03: h. 15.30 - 17.30 (3 classi - gruppo unico)                                       
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Introduzione al Centro Conservazione e Restauro: organizzazione, contesto e attività. La Conserva-

zione dei beni culturali. Professioni a confronto. Il Restauratore e il Diagnosta. Introduzione alla 

sicurezza. Contenuti: Introduzione alle norme di sicurezza del Centro con attenzione alle attività dei 

laboratori scientifici. 

Modulo 3: martedì 9.03, h. 15.30 - 17 (3 classi - gruppo unico ) 

Quali domande dobbiamo porci? Introduzione al Restauro: lo stato di conservazione delle opere e 

l’analisi del degrado. 

Modulo 4: martedì 16.03, h. 15.30 - 17 (3 classi - gruppo unico ) 

Come si raccolgono i dati? Il piano diagnostico e la strumentazione utile alla diagnostica per i beni 

culturali. 

Modulo 5:martedì 23.03 h.15.30-16.30 (classi 3A, 3L) e mercoledì 24.3, h.15.30-16.30 (classe 3S) 

Come trasformiamo i dati in informazioni? Attività pratica di analisi ed esercitazione da remoto. 

Modulo 6:martedì 30.03 h. 15.30-16.30 (classi 3A, 3L) e mercoledì 31.3, h.15.30-16.30 (classe 3S) 

Come comunichiamo le informazioni? Dal Laboratorio di restauro al Museo. 

Modulo 7: data da definire (entro la metà di aprile), 1 h. 

Istruzioni compito di realtà e impostazione del lavoro (compito di realtà secondo calendario a cura 

del Liceo) 

Modulo 8: data da definire (entro la metà di maggio), 2 h. (3 classi - gruppo unico) 

Condivisione e commento degli elaborati degli studenti in presenza dei tutor.  

 

Si invitano tutti gli interessati a partecipare con i consueti fattivi impegno e responsabilità. 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Luciano Mario RIGNANESE  
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.  

   3, comma 2 D.L. 39/1993 

 


