
 Gentilissimi, 

 desideriamo  informarVi  che  il  Liceo  Artistico  Mengaroni  di  Pesaro,  intende  offrire  l’opportunità  di 
 visitare  la  scuola  ai  giovani  che  si  stanno  avvicinando  alla  scelta  del  percorso  di  studi,  inseguendo  le 
 proprie  passioni.  Grazie  alla  sua  capacità  di  reinventarsi  e  alle  straordinarie  professionalità  di  cui  è 
 dotato,  il  nostro  istituto  offrirà,  previa  prenotazione,  nelle  aree  appositamente  dedicate  nel  nostro  sito, 
 veri e  propri tour che consentiranno di conoscere da vicino e dal di dentro le sfaccettature “artistico – 
 poliedriche”  che  contraddistinguono  la  sua  realtà.  Consapevoli  che  la  scuola  debba  aiutare  e  sostenere 
 i  giovani  nella  creazione  del  proprio  futuro,  una  equipe  di  docenti,  selezionata  nelle  varie  aree  didattiche 
 e  coadiuvata  dalla  dirigente,  si  renderà  disponibile  in  queste  occasioni  di  incontro,  per  offrire 
 informazioni  e  chiarimenti  a  tutti  coloro  che  sono  alla  ricerca  di  una  valida  ed  appagante  scelta 
 formativa e  professionale. 

 1)  Vi proponiamo di seguito il programma elaborato per favorire l’azione di orientamento 
 consultabile nel nostro sito  www.isamengaroni.edu.it  in cui vi è una sezione  appositamente 

 dedicata all’orientamento in entrata dal titolo “Orientarsi – Iscrizioni a.s. 2023/2024”. In tale sezione 
 potranno essere reperiti i seguenti materiali informativi: 

 https://www.isamengaroni.edu.it/corsi-di-studio/ 
 a) Lettera del Dirigente Scolastico alle famiglie dei futuri iscritti; 
 b) Brochure dell’Istituto; 
 c) Link video di presentazione Istituto; 
 d) Materiali illustrativi relativi ai diversi indirizzi di studio. 
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 2)  Giornate  dedicate  agli  Open  Day  :  domenica  11  dicembre  2022  (dalle  10.00  alle  13.00)  -  sabato 
 14  gennaio  2023  (dalle  15.00  alle  18.00).  In  questa  sezione  si  potranno  prenotare  gli  incontri 
 dedicati  all’open  day  (in  fasce  orarie);  si  tratta  di  giornate  in  cui  si  avrà  la  possibilità  di  vivere 



 suggestivi  ed  invitanti  tours  alla  scoperta  delle  “meraviglie”  del  nostro  Liceo.  Attraverso  gli  spazi  e 
 le  bellezze  artistiche  dei  due  edifici  Perticari  e  Mengaroni,  uno  staff  di  docenti,  con  il  prezioso 
 contributo  di  studentesse  e  studenti,  presenterà  agli  intervenuti  le  attività  curriculari  ed 
 extra-curricolari,  le  innovative  metodologie  didattiche,  i  progetti,  gli  eventi  che  ci  caratterizzano  e  ci 
 vedono  protagonisti.  I  visitatori  saranno  guidati  all’esposizione  di  ceramiche  del  pregiato  Museo 
 Came,  e  -  attraversando  i  lunghi  corridoi  tappezzati  di  poliedriche  espressioni  artistiche  -  potranno 
 raggiungere  i  sei  laboratori  di  indirizzo:  Arti  figurative,  Grafica,  Audiovisivi  e  multimedia, 
 Architettura  e  ambiente,  Interior  design,  Fashion  design,  vere  officine  di  creatività  e 
 progettualità,  che  da  anni  contribuiscono  a  dare  prestigio  alla  scuola.  E  ancora:  le  aule  per 
 l'apprendimento  cooperativo,  quelle  linguistiche  ed  informatiche,  disciplinari,  quelle  dell’Inclusione, 
 quella del  debate  e tanto altro…. 

 https://www.isamengaroni.edu.it/open-day-visita-la-scuola-/ 
 •  Vi  informiamo  che,  per  chi  non  potesse  partecipare  alle  giornate  dell’  11  Dicembre  e  del  14  Gennaio 

 e  per  chi  lo  desiderasse,  saremo  a  disposizione  per  illustrarvi  la  nostra  offerta  formativa  il  giorno  20 
 Gennaio, alle ore 18:30 in modalità on-line al seguente link: 

 https://meet.google.com/mon-kjkj-qsn 

 3)  Pomeriggi  dedicati  alla  scoperta  dei  nostri  laboratori  artistici.  Il  liceo  ha  organizzato,  nel  periodo 
 compreso  tra  il  15  novembre  2022  e  il  19  gennaio  2023,  un’attività  di  orientamento  che  consentirà 
 agli  interessati,  con  appuntamento,  di  svolgere  esperienze  dirette  e  personali  nei  nostri  laboratori 
 didattici,  per  approcciare  conoscenze  e  metodologie  artistiche,  prerogativa  caratterizzante  della 
 nostra offerta formativa. Di seguito le nostre proposte didattiche e il relativo calendario: 
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 https://www.isamengaroni.edu.it/laboratori-d-arte-pomeriggi-open-day/ 

 •  LAB.  ARCHITETTURA  E  AMBIENTE:  "  Modelliamo  l'architettura  !"  .  Laboratorio  di  produzione  e 
 realizzazione  di  plastici  di  architetture  dalle  geometrie  semplici  mediante  taglio,  piega  e 
 assemblaggio  di  figure  disegnate  nel  cartoncino.  Gli  allievi  che  presenzieranno  potranno  assistere 
 alla realizzazione  di modelli con la stampante in 3 D e la macchina laser. 

 •  LAB.  ARTI  FIGURATIVE:  “Fantastico  Zoo_Colora  le  Animacchie”  .  Gli  allievi  potranno  realizzare 
 immagini  fantastiche  che  nascono  dalla  capacità  immaginative  dei  ragazzi  attraverso  l’analisi  di 
 forme  astratte.  I  personaggi  che  usciranno  da  questa  ricerca  saranno  i  protagonisti  di  fumetti  che 
 verranno  poi  impaginati  in  un  Leporello  (libretto  piegato  a  fisarmonica  che  può  essere  sviluppato  in 
 verticale o  in orizzontale) come prototipo per la costruzione di una futura illustrazione editoriale. 

 •  LAB. AUDIOVIVISO E MULTIMEDIA:  “  Il corto narrativo  ”  .  Il laboratorio prevede la produzione di un 
 breve montaggio di immagini animate, derivate da disegno, fotografia o riprese video.  •  LAB. FASHION 
 DESIGN:  “  L’arte e la moda  ”  . Il laboratorio prevede  la realizzazione di fantasie per  diversi capi 
 d’abbigliamento proposti su figurini di moda, dati in fotocopia, attraverso  texture  , collage  o 
 elaborazione personale. 
 •  LAB.  GRAFICA:  “  l’immagine  comunicativa  ”  .  Laboratorio  di  metodologie  di  progettazione  grafica.  Gli 

 allievi  potranno  cimentarsi  con  i  metodi  di  trattazione  grafica  nella  comunicazione  visiva.  Nel 
 laboratorio  si  “giocherà”  con  la  propria  immagine,  la  si  deformerà  (con  software  di  computer 
 grafica),  la  si  stamperà,  taglierà,  ripeterà  ecc.,  arrivando  ad  una  sintesi  comunicativa  capace  di 
 trasmettere  uno stato d’animo, una sensazione, un sentimento. 

 •  LAB. INTERIOR DESIGN:  “  Costruiamo un oggetto  ”  .  Laboratorio  di riciclo creativo, gli allievi 
 utilizzeranno diversi cartoncini “usati” per dar vita a oggetti pratici di uso quotidiano.  •  LAB. 
 DISCIPLINE PLASTICHE:  “  Ricordo di un’impronta di classe  ”  .  Laboratorio di scultura creativa,  gli allievi 
 lavoreranno ad una scultura/bassorilievo sul tema delle “impronte”. L’elaborato artistico  esprimerà, il 
 passaggio dei ragazzi all’interno della scuola attraverso le impronte di oggetti (ricordi)  per loro 
 significativi. 

 Calendario appuntamenti: 

 •  Martedì: 
 15/22 Novembre ore 14:30/16:30 - 6/20 Dicembre ore 14:30/16:30 - 10/17 Gennaio ore 

 14:30/16:30  •  Giovedì: 
 •  17/24 Novembre ore 14:30/16:30 - 1/22 Dicembre ore  14:30/16:30 - 12/19 Gennaio ore 14:30/16:30 

 Laboratori prenotabili al seguente link: 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvaeNHeTWOzM9xJzB9iqRrWmYJQckOYUWMsOxlHpg 
 z  iEEx8A/viewform 
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 Dettaglio date incontri laboratori artistici: 
 NOVEMBRE 

 Martedì 
 15 

 LAB. ARCHITETTURA E 
 AMBIENTE:  "Modelliamo 
 l'architettura!", prof.ssa  Mazzoli e 
 prof. Minardi. Ore 14:30/16:30 

 Giovedì 
 17 

 LAB. AUDIOVIVISO E 
 MULTIMEDIA:  “Il corto narrativo”, 
 prof.ssa Vimini. Ore  14:30/16:30 

 LAB. GRAFICA: “l’immagine 
 comunicativa”, prof. Donini. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. ARTI FIGURATIVE: 
 “Fantastico  Zoo_Colora le 
 Animacchie  ”, prof.ssa  Benvenuti. 
 Ore 14:30/16:30 

 LAB. FASHION DESIGN: “L’arte e la 
 moda”, prof.ssa Carlotti. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. INTERIOR DESIGN: 
 “  Costruire  un oggetto  ”  , p  rof.ssa 
 Palazzo. Ore  14:30/16:30 

 LAB. DISCIPLINE PLASTICHE: 
 “Ricordo  di un’impronta di classe”, 
 prof.ssa Fini.  Ore 14:30/16:30 

 Martedì 
 22 

 LAB. ARCHITETTURA E AMBIENTE: 
 "Modelliamo l'architettura!", prof. 
 Panaroni  e Prof.ssa Milone. Ore 
 14:30/16:30 

 Giovedì 
 24 

 LAB. AUDIOVIVISO E 
 MULTIMEDIA:  “Il corto narrativo”, 
 prof.ssa Baldelli. Ore 14:30/16:30 

 LAB. GRAFICA: “l’immagine 
 comunicativa”, prof. Ciaroni. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. ARTI FIGURATIVE: 
 “Fantastico  Zoo_Colora le 
 Animacchie  ”, prof.ssa  Cangiotti. 
 Ore 14:30/16:30 

 LAB. FASHION DESIGN: “L’arte e 
 la  moda”, prof.ssa Billi. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. INTERIOR DESIGN: 
 “  Costruire  un oggetto  ”  ,  prof. 
 Antonioni. Ore  14:30/16:30 

 LAB. DISCIPLINE PLASTICHE: 
 “Ricordo di un’impronta di 
 classe”,  prof.ssa Brigidi. Ore 
 14:30/16:30 

 DICEMBRE 

 Giovedì 
 1 

 LAB. AUDIOVIVISO E 
 MULTIMEDIA:  “Il corto narrativo”, 
 prof.ssa Baldelli.  Ore 14:30/16:30 

 LAB. ARTI FIGURATIVE: 
 “Fantastico  Zoo_Colora le 
 Animacchie  ”, prof.  Iannetti. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. INTERIOR DESIGN: 
 “  Costruire  un oggetto  ”  ,  prof. 
 Francolini. Ore  14:30/16:30 



 Martedì 
 6 

 LAB. ARCHITETTURA E 
 AMBIENTE:  "Modelliamo 
 l'architettura!", prof.ssa  Minardi. 
 Ore 14:30/16:30 

 LAB. GRAFICA: “l’immagine 
 comunicativa”, prof.ssa Galeazzi. 
 Ore  14:30/16:30 

 LAB. FASHION DESIGN: “L’arte e 
 la  moda”, prof.ssa Vecchioni. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. DISCIPLINE PLASTICHE: 
 “Ricordo  di un’impronta di classe”, 
 prof.ssa Fini.  Ore 14:30/16:30 

 Martedì 
 20 

 LAB. ARCHITETTURA E AMBIENTE: 
 "Modelliamo l'architettura!", prof. 
 Biondo.  Ore 14:30/16:30 

 Giovedì 
 22 

 LAB.  AUDIOVIVISO  E 
 MULTIMEDIA:  “Il  corto  narrativo”, 
 prof. Rondina. Ore  14:30/16:30 
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 LAB. GRAFICA: “l’immagine 
 comunicativa”, prof. Donini. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. ARTI FIGURATIVE: 
 “Fantastico  Zoo_Colora le 
 Animacchie  ”, prof.ssa 
 Cicerale.Ore 14:30/16:30 

 LAB. FASHION DESIGN: “L’arte e la 
 moda”, prof.ssa Gattei. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB.  INTERIOR  DESIGN: 
 “  Costruire  un  oggetto  ”  ,  prof.ssa 
 Simoncelli. Ore  14:30/16:30 

 LAB. DISCIPLINE PLASTICHE: 
 “Ricordo di un’impronta di 
 classe”,  prof.ssa Brigidi. Ore 
 14:30/16:30 

 GENNAIO 

 Martedì 
 10 

 LAB. ARCHITETTURA E 
 AMBIENTE:  "Modelliamo 
 l'architettura!", prof.ssa  Milone. 
 Ore 14:30/16:30 

 Giovedì 
 12 

 LAB. AUDIOVIVISO E 
 MULTIMEDIA:  “Il corto narrativo”, 
 prof.ssa Vimini. Ore  14:30/16:30 

 LAB. GRAFICA: “l’immagine 
 comunicativa”, prof. Ciaroni. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. ARTI FIGURATIVE: 
 “Fantastico  Zoo_Colora le 
 Animacchie  ”, prof.ssa  Iannetti. 
 Ore 14:30/16:30 

 LAB. FASHION DESIGN: “L’arte e la 
 moda”, prof.ssa Carlotti. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. INTERIOR DESIGN: 
 “  Costruire  un oggetto  ”  ,  prof.ssa 
 Palazzo Ore  14:30/16:30 



 LAB. DISCIPLINE PLASTICHE: 
 “Ricordo di un’impronta di classe”, 
 prof.ssa Fini.  Ore 14:30/16:30 

 Martedì 
 17 

 LAB. ARCHITETTURA E 
 AMBIENTE:  "Modelliamo 
 l'architettura!", prof.ssa  Mazzoli. 
 Ore 14:30/16:30 

 Giovedì 
 19 

 LAB.  AUDIOVIVISO  E 
 MULTIMEDIA:  “Il  corto  narrativo”, 
 prof. Rondina. Ore  14:30/16:30 

 LAB. GRAFICA: “l’immagine 
 comunicativa”, prof.ssa Galeazzi. 
 Ore  14:30/16:30 

 LAB. ARTI FIGURATIVE: 
 “Fantastico  Zoo_Colora le 
 Animacchie  ”, prof.  Altea. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. FASHION DESIGN: “L’arte e 
 la  moda”, prof.ssa Vecchioni. Ore 
 14:30/16:30 

 LAB. INTERIOR DESIGN: 
 “  Costruire  un oggetto  ”  ,  Prof. 
 Antonioni. Ore  14:30/16:30 

 LAB. DISCIPLINE PLASTICHE: 
 “Ricordo di un’impronta di 
 classe”,  prof.ssa Brigidi. Ore 
 14:30/16:30 

 4) Le visite alla scuola potranno essere organizzate anche in altri giorni e orari, accordandosi 
 direttamente con la referente, prof.ssa Chiara Francesconi, reperibile ai seguenti indirizzi: 

 Cell. 3337051706 

 chiara.francesconi@isamengaroni.it 

 Cordialmente, 

 I Referenti dell’Orientamento del Liceo Artistico “F. Mengaroni” - Pesaro 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Serena Perugini 

 Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 
 ai sensi dell’art.3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993 
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