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Accademia Laba offre agli studenti delle superiori la possibilità di svolgere percorsi PCTO
nei propri laboratori utilizzando la didattica digitale e garantendo la partecipazione degli
studenti a progetti attraverso la piattaforma Teams di Microsoft.
I nostri docenti accompagneranno gli studenti assegnando loro attività pratiche con la
produzione finale di elaborati controllati e approvati dalle aziende committenti.
Di seguito i corsi a cui i ragazzi potranno accedere e sperimentare i progetti.
DIPARTIMENTO DI FOTOGRAFIA
Lo studente può partecipare alle seguenti attività pratiche:
• Reportage
• Fotografia di moda
• Still life in sala di posa
• Digital video
• Photoshop (software)
Oppure alle seguenti lezioni teoriche:
• storia della fotografia
• storia del cinema
Lo studente, inoltre potrà assistere e partecipare alla creazione di set particolari (body painting
– màndala) con scatti fotografici in sala posa (drammaturgia multimediale)
DIPARTIMENTO DI GRAPHIC DESIGN E MULTIMEDIA
Lo studente può partecipare alle seguenti attività pratiche:
• Lettering
• Regia
• Cinema 4D (software)
• Pacchetto Adobe (software)
• Illustrazione con tavoletta grafica
• Sound design
• Graphic design
• Computer graphic
• Interaction design
Oppure alle lezioni teoriche di:
• storia e teoria dei nuovi media : graphic design
• storia e teoria dei nuovi media : il Web
per il dipartimento di Grafica inoltre, in primavera se l’emergenza COVID lo permetterà, lo studente
potrà assistere e partecipare ad una giornata di ripresa video in location esterne.
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DIPARTIMENTO DI DESIGN
Lo studente può partecipare alle seguenti attività pratiche:
• Interior design
• Modellistica (realizzazione prototipi)
• Disegno per il design
• Production design
• Tavoletta grafica
• Cad 3D (software)
• Ecodesign
Oppure alle lezioni teoriche di:
• storia del design
Lo studente potrà inoltre assistere alla realizzazione di un oggetto con stampa prototipata (3D)
DIPARTIMENTO DI FASHION DESIGN
Lo studente può partecipare alle seguenti attività pratiche:
• Fashion design (progettazione abiti)
• Modellistica (realizzazione abiti)
• Art design (realizzazione abiti scultura)
• Design dell’accessorio (con software)
• Design del tessuto
• Ambientazione moda ( shooting )
Oppure alle lezioni teoriche di:
• storia del costume
• storia della moda
• storia della moda contemporanea
DIPARTIMENTO DI SCENOGRAFIA INDIRIZZO ARTE DRAMMATICA
Lo studente può partecipare ad attività pratiche di:
• Scenografia
• Tecnologia e materiali applicati alla scenografia (realizzazione scenografie)
• Illuminotecnica
• Recitazione (in teatro)
• Espressione corporea (danza contemporanea)
• Mapping 3D
• Progettazione per il costume (modellistica del costume per lo spettacolo)
• Regia (con attori professionisti)
Oppure a lezioni teoriche di:
• storia della musica e del teatro
• storia dello spettacolo
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DIPARTIMENTO DI SCENOGRAFIA INDIRIZZO CINEMA AUDIOVISIVO E MULTIMEDIA
Lo studente può partecipare ad attività pratiche di :
• Scenografia
• Tecnologia e materiali applicati alla scenografia (realizzazione scenografie)
• Digital video
• Tecniche di montaggio
• Illuminotecnica
• Mapping 3D
• Progettazione per il costume ( modellistica del costume per lo spettacolo )
• Regia (con attori professionisti)
• Drammaturgia multimediale (in teatro con una regista professionista)
Oppure lezioni teoriche di:
• storia della musica e del teatro
• storia dello spettacolo
Nella seconda parte dell’anno accademico lo studente potrà inoltre assistere e
partecipare ad una giornata di ripresa video in location esterne.
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA D’INTERNI – DESIGN DELLA DECORAZIONE
Lo studente può partecipare ad attività pratiche di :
• Design della decorazione (progettazione della decorazione d’interni)
• Architettura d’interni (progettazione degli interni)
• Design del mobile
• Urban design (street art)
• Tecniche pittoriche
Oppure a lezioni teoriche di:
• storia dell’arte
• storia dell’architettura
• cromatologia
Nella seconda parte dell’anno accademico lo studente può assistere e partecipare alla realizzazione di un intervento di decorazione urbana.
DIPARTIMENTO DI PITTURA
Lo studente può partecipare ad attività pratiche di :
• Pittura
• Illustrazione
• Scultura
• Anatomia artistica (Disegno con modella)
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Oppure a lezioni teoriche di:
• storia dell’arte
• estetica
Nella seconda parte dell’anno accademico lo studente può assistere e partecipare alla realizzazione di un intervento di installazione/scultura urbana o in natura
Durante tutto l’anno accademico lo studente può partecipare a conferenze, workshop, dibattiti con professionisti e personalità della fotografia, dello spettacolo, della cultura proposti anche in lingua inglese.

FINALITÀ DEI PERCORSI PCTO
COLLEGARE ed integrare le conoscenze teoriche apprese in aula con l’esperienza pratica in un contesto
di formazione alle professioni;
ORIENTARE gli studenti alle scelte formative e professionali, valorizzandone le vocazioni personali, gli
interessi e le attitudini;
CORRELARE l’offerta formativa allo sviluppo artistico, culturale, sociale ed economico del territorio al
quale concorrono le istituzioni formative a livello universitario

OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI
GUIDARE alla scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali.
AFFRONTARE problemi da angolazioni diverse ed operare con procedure diverse rispetto alle abitudini
scolastiche.
APPROFONDIRE aspetti professionali legati ai percorsi accademici.
ACQUISIRE competenze di base nelle varie attività proposte.
PARTECIPARE attivamente alle attività (osservazione del gruppo di lavoro, redazione di appunti, tenuta
di un diario delle attività proposte, ecc.).
FACILITARE la comunicazione e la socializzazione.
RISPETTARE le scadenze e gli orari.
MANTENERE atteggiamenti rispettosi ed educati.
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