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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Studiare a Bologna rappresenta per molti ragazzi che vivono in provincia un'occasione 

di maggiore autonomia e conoscenza di un più ricco e vario contesto urbano rispetto 

alla loro zona di origine. 

Il liceo Arcangeli, costituito da tre unità, ha la sede principale in via Marchetti, (in un 

edificio della fine degli anni ’60) modificato, con interventi importanti, nel 2004-5 per 

ospitare il polo artistico che vi è stato progressivamente trasferito; il liceo è situato in 

una zona residenziale di rilevanza paesaggistica del quartiere Santo Stefano, collegata 

dai mezzi pubblici al centro storico. La prima succursale, funzionante dal 2008-9, è 

ubicata in un più piccolo edificio in ottime condizioni, in via Varthema, a due minuti a 

piedi dalla sede principale, mentre l’altra è ubicata in via Cartoleria, nel centro storico 

cittadino, in un edificio di notevole pregio architettonico e artistico, completamente 

ristrutturato, già sede dell'istituto d'Arte. Con il quartiere Santo Stefano sono state 

istituite, negli anni, proficue relazioni; molti progetti ed attività sono effettuati tuttora 

in sinergia con l'ente locale. Da parte di altri quartieri della città di Bologna e di altre 

istituzioni scolastiche è stata richiesta la collaborazione del nostro istituto a progetti 

decorativi e in generale di tipo artistico. 
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La sede di via Marchetti è dotata di due palestre e di una piscina per le attività 

sportive ed extra curriculari (Gruppo sportivo e collaborazioni con associazioni 

territoriali, es. Progetto Sport e Memoria, progetti con agenzie del territorio: es. 

Rugby).

La sede di via Cartoleria è stata inaugurata come Centro Studi di Didattica delle Arti 

del Liceo Artistico Francesco Arcangeli nel febbraio 2016; dall’a. s. 2019/2020 è 

divenuta sede didattica con gli indirizzi audiovisivo-multimediale e beni culturali, 

sfruttando per le specifiche attività la vicinanza ai diversi musei della città.

L'edificio è stato oggetto di un progetto di recupero curato dalla Provincia di Bologna, 

ora Città metropolitana, grazie anche al contributo della Fondazione Carisbo. Gli 

interventi hanno riguardato anche spazi del Liceo Galvani con la realizzazione di 

nuove aule e della palestra. I lavori sono stati eseguiti in gran parte tra il 2007 e il 

2012 e hanno interessato una superficie calpestabile di 5 mila mq. 

Fin dal 1600 l’area fu il nucleo originale dell’insediamento dei Padri Gesuiti in città. 

Nella configurazione attuale, l'edificio ospitò le Scuole Nuove dei Gesuiti costruite nel 

1717-1718 su progetto di Giovanni Battista Piacentini. 

Gli spazi a piano terra e al primo piano ospitano anche le mostre degli studenti e 

progetti espositivi proposti da Enti esterni. Inoltre tali spazi potranno essere utilizzati 

per conferenze, manifestazioni culturali, proiezioni.

Il contesto di provenienza degli studenti è molto vario in quanto la scuola è l'unico 

liceo artistico di tutta la provincia e, trovandosi nel capoluogo, è a metà strada 

rispetto alle 11 altre scuole di analogo indirizzo della regione ed è il più frequentato 
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della regione (1.434 studenti iscritti a.s. 2021/22, con un incremento del 20% rispetto 

all'anno precedente). Il liceo bolognese raccoglie un ampio bacino di utenza con 

caratteristiche diversificate. La provenienza degli alunni da zone anche molto distanti 

dalla scuola viene gestita con una flessibilità d’orario rispetto all’inizio e alla fine delle 

lezioni. Per ovviare, almeno parzialmente, ai problemi causati dall'ubicazione della 

scuola rispetto alla stazione di Bologna centrale ed all'autostazione delle corriere 

(percorso coi mezzi pubblici stimato a circa 30 minuti) sono state istituite da anni delle 

navette dedicate che facilitano il collegamento. 

 

Il notevole incremento della popolazione scolastica rende necessario un accordo con 

gli Enti Locali per ottenere spazi e risorse utili all’ampliamento e al mantenimento 

degli edifici della scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 

 

Mission 

La principale missione che il liceo artistico Arcangeli si propone con la propria azione 

educativa è quella di sviluppare appieno nei giovani la legalità, il senso civico e il rispetto della 

diversità, curando il ben-essere di ciascun studente.

 

Vision 

L’istituto si propone come spazio di apprendimento e formazione in sinergia con le agenzie 

educative del territorio. Nel primo biennio si sviluppano e consolidano le competenze di base 

di tutte le discipline come da curricolo. Nel triennio si approfondisce il curricolo seguendo la 

competenza di ciascun indirizzo, tenendo conto dei molteplici profili in uscita.

PRIORITA’ STRATEGICHE DEL PTOF

Le priorità strategiche del PTOF emergono dal dibattito condotto a scuola nell’ambito di tutte 

le componenti collegiali, attraverso l’autovalutazione, tenendo conto dell’emergenza 

pandemica e delle conseguenti condizioni vissute dagli studenti.

In ottemperanza alle indicazioni della L. 107/2015, che attribuisce ai dipartimenti, quali 

articolazioni organizzative del collegio docenti, di elaborare il curricolo, la scuola si prefigge la 

seguente priorità strategica: sviluppare una didattica per competenze e per assi culturali, 

secondo le Indicazioni Nazionali. Si intende progettare, valutare e certificare le 

competenze degli studenti, perseguendo i seguenti obiettivi:
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A. creare compiti di realtà per assi culturali, coinvolgendo più discipline, distinguendo 

competenze di base del primo biennio, propedeutica di indirizzo del secondo biennio e 

specializzazione dell’ultimo anno. Il profilo in uscita sarà ulteriormente valorizzato dalle 

esperienze di PCTO specifiche per ogni indirizzo e progressivamente con un’apertura 

europea;

B. creare compiti autentici per assi culturali, proponendo attività pluridisciplinari;

C. certificare le competenze attraverso la valutazione di lavori svolti in co-progettazione tra i 

dipartimenti es. (ed. alla legalità: Dipartimento di italiano, storia dell’arte, inglese...).

 

PRIORITA' DEL RAV 2022/2023

 

Il periodo post pandemico ha richiesto alla scuola di indirizzare gli studenti più deboli verso la 
riscoperta della frequenza scolastica e di favorire relazioni positive tra tutti gli studenti. La 
scuola, frontiera di dialogo e costruttrice di comunità, si pone come prima priorità:
PRIORITA’ 1 
Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare degli 

studenti dopo l’esperienza significativa del Covid, per favorire il loro benessere fisico ed emotivo e 

per creare una comunità identitaria e inclusiva

TRAGUARDO 1 

Diminuzione di 2 punti percentuali dei trasferimenti in uscita nelle classi seconde e terze

 
Nella nostra popolazione scolastica si rileva che su 1.434 iscritti il 35% è costituito da studenti 
con DSA-BES (505 unità). Riteniamo pertanto di indicare la seguente priorità:
PRIORITA’ 2 

Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per renderli facilitatori di una 

didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e inclusiva, capace di gestire i cambiamenti 

culturali e sociali facendo emergere le eccellenze ed accompagnando le fragilità presenti nel 

gruppo classe

TRAGUARDO 2

Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva sopra il 92% dal primo al 

quarto anno di corso
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Il dettaglio dei quadri orari per il biennio e per gli indirizzi del triennio è reperibile 

sul sito del liceo artistico al seguente indirizzo:  

https://www.liceoarcangeli.edu.it/drupal/sites/default/files/brochure_isart_2021-22.pdf 

 

Il Liceo artistico " ... è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica 

artistica. Favorisce l'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 

nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 

nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare 

espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell'ambito delle arti." 

(D.P.R. 15/3/2010 n.89, art.4)

Nata dall'unione tra il Liceo Artistico "Francesco Arcangeli" e l'Istituto Statale 

d'Arte, la nostra scuola vanta una grande tradizione che risale agli ultimi decenni 

del XIX secolo, ma è anche votata all'innovazione. Nelle sue tre sedi - via 

Marchetti, via Varthema e via Cartoleria - offre una esperienza scolastica ricca di 

opportunità: tecnica, progettazione, idee, creatività per una formazione artistica 

completa.
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Al terzo anno lo studente potrà scegliere tra cinque indirizzi:

ARTI FIGURATIVE
ARCHITETTURA E AMBIENTE
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
DESIGN
GRAFICA

Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità e a una prima maturazione delle competenze 

caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale nonché all'assolvimento 

dell'obbligo di istruzione.

Il secondo biennio è finalizzato all'approfondimento e allo sviluppo delle 

conoscenze e delle abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le 

singole articolazioni del Liceo.

Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale 

e professionale dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici 

di apprendimento e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi e 

all'inserimento nel mondo del lavoro.

La scuola offre anche tanti progetti extra scolastici ed è fornita di spazi 

specializzati:

una biblioteca accogliente e funzionale con un ampio patrimonio di testi 

narrativi e divulgativi, opere specialistiche e pregiate,

•

aule informatizzate per grafica computerizzata e CAD•

laboratori attrezzati•

un Fab-Lab con tecnologie 3D all'avanguardia•

9



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
LICEO F. ARCANGELI

impianti sportivi con piscina•

Proseguimento degli studi.

Con il diploma si ha accesso a tutte le facoltà universitarie, alle Accademie di Belle 

Arti, agli I.S.I.A., ai corsi biennali post-diploma, agli Istituti privati nelle aree: 

architettura, design, grafica editoriale e web, oreficeria, moda, scenografia, 

illustrazione, pubblicità, cinema, fumetto, illustrazione.

 

EDUCAZIONE CIVICA

 

La legge 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto  dall'anno  scolastico  2020-2021 

l'insegnamento trasversale  dell'educazione civica nel primo e secondo ciclo 

d'istruzione, con iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a 

partire dalla scuola dell'infanzia. Le Linee guida per l'insegnamento 

dell'educazione civica sono state pubblicate con il D.M. n. 35 del 22.06.2020. A 

partire dall'a. s. 2020-2021, l'insegnamento di Educazione civica viene svolto in 

tutte le classi per un monte ore complessivo di 33 ore annuali, trasversalmente 

alle diverse discipline, sulla base di una programmazione concordata nei singoli 

Consigli di Classe, con valutazione nel primo e nel secondo quadrimestre. La 

scuola ha individuato un docente referente per l'Educazione civica; ogni C. di C. 

nomina un coordinatore della materia, che ha il compito di raccogliere le 

valutazioni dei colleghi. C iascun C. di C. declina i contenuti della materia  in modo 
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flessibile, in relazione alle specifiche esigenze formative degli studenti e in 

coerenza con i traguardi e gli obiettivi esplicitati nel PTOF.

INNOVAZIONE DIGITALE

 

Il 2020 è stato un anno estremamente produttivo per i processi di digitalizzazione che si sono 

dimostrati validi sistemi contenitivi per quanto riguarda gli impatti devastanti dei lockdown e 

delle altre misure restrittive poste in atto come risposta alla pandemia.

La scuola prosegue nel percorso di innovazione digitale e tecnologica, diffondendo l’idea di 

apprendimento permanente ed estendendo il concetto di scuola da luogo fisico a spazi di 

apprendimento virtuale.

La dotazione delle aule è stata e sarà ulteriormente implementata tramite l’acquisto di risorse 

hardware, come computer, tablet, device portatili e l’inserimento di un digital Board in ogni 

aula delle tre sedi, grazie anche ai finanziamenti dei diversi Pon dedicati all’ambito digitale.

Si intende unificare e potenziare  la rete delle tre sedi, per facilitare l’apprendimento e la 

condivisione a distanza.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

ORGANI COLLEGIALI E FIGURE ISTITUITE

Si richiamano di seguito quegli organi e quelle figure istituzionali che operano, anche con 

funzioni definite e deliberate nell’ambito della scuola, per l’arricchimento e la puntuale 

realizzazione dell’offerta formativa. Gli elenchi delle commissioni attivate nell’ a. s. 2021-

2022 delle funzioni strumentali, dei coordinatori di indirizzo, dei coordinatori di disciplina, 

dei responsabili dei laboratori e delle aule didattiche, dei coordinatori di classe sono 

reperibili nell’organigramma annuale sul sito a. s. 2021-2022

 

CONSIGLIO DI CLASSE

Composto dai docenti della classe, da due genitori e due alunni eletti annualmente, 

provvede:

• alla definizione della programmazione, all'individuazione degli obiettivi delle singole 

discipline e degli obiettivi comuni e trasversali su cui progettare eventuali interventi di 

carattere interdisciplinare, alla definizione delle metodologie e degli strumenti didattici

• alla definizione delle attività integrative e complementari

• al coordinamento organizzativo per quanto concerne viaggi d’istruzione in Italia e all’estero

• all’organizzazione e alla promozione di progetti

• alla definizione di un comportamento comune nei confronti degli alunni nei momenti della 

vita scolastica

• all’individuazione di problematiche che necessitano di interventi di sostegno, integrazione 

e inclusione e alla adozione di misure corrispondenti

Si riunisce in genere tre volte l’anno alla presenza dei soli docenti e tre volte in forma 

plenaria, per le classi quinte si prevede un incontri in più con la presenza dei soli docenti ai 
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fini dell’esame di stato

 

COORDINATORI DI CLASSE

Il Coordinatore di classe:

• presiede il Consiglio di Classe quando il Dirigente Scolastico è assente; verifica la redazione 

e la restituzione dei verbali

• presiede l’assemblea dei genitori in occasione delle elezioni dei rappresentanti

• cura che le delibere del Consiglio di Classe abbiano coerente seguito

• cura all’inizio dell’anno scolastico la presentazione ai genitori e agli alunni delle linee del 

consiglio di classe

• nelle classi terminali cura la redazione del “documento del 15 Maggio” e le “simulazioni” di 

prove d’esame

• è il referente per i colleghi della classe per tutto ciò che riguarda il coordinamento del 

lavoro didattico

• è il referente principale per gli alunni per tutto ciò che riguarda il loro lavoro

• cura le comunicazioni con le famiglie e rappresenta il Dirigente Scolastico nei rapporti con 

queste

• vigila sulla puntualità e sulle assenze degli studenti, informando tempestivamente le 

famiglie o lo staff di dirigenza in caso di problemi significativi relativi a ritardi e a assenze, 

indipendentemente dalle normali procedure di avviso previste d’ufficio

• considerata di diritto l’assemblea di classe ad ottobre in occasione delle elezioni dei 

rappresentanti, concede, da novembre ad aprile e per un totale massimo di 10 ore, le 

assemblee di classe dietro presentazione dell'ordine del giorno, verificando che sia 

rispettata una turnazione tale da non interferire prevalentemente sulle lezioni di una 

determinata disciplina, ne annota lo svolgimento sul registro di classe e ne custodisce i 

verbali

• organizza il raccordo tra le assemblee dei genitori e degli studenti con i docenti della classe 

e/o con il Consiglio di Classe

• informa i colleghi su particolari situazioni di disagio degli alunni

• tiene le relazioni tra genitori, studente e C di C quando si evidenziano disturbi specifici di 

apprendimento e cura la redazione del PDP
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• con i colleghi del C di C opera per rispondere ad altri particolari bisogni educativi 

manifestati da studenti della classe

• collabora con i Referenti d'Istituto per le iniziative da attivare nell'ambito della classe e per 

gli interventi in particolari situazioni difficili

• informa puntualmente la Dirigente Scolastico sul lavoro del C. di C. e sui problemi 

eventualmente sorti con studenti, genitori e colleghi.

Nell’ambito dei Consigli di Classe per le classi di triennio dall’ a.s. 2017-18 è presente anche 

la figura del Tutor per le attività relative ai Percorsi delle Competenze Trasversali per 

l’Orientamento (PCTO ex ASL); la figura si occupa principalmente della raccolta e 

organizzazione dei documenti relativi alle attività dei percorsi seguite dagli studenti della 

classe. Il tutor per i PCTO del C di C non necessariamente deve coincidere con il 

referente/referenti dei progetti PCTO di classe.

 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO

E’ formato da 19 componenti (il dirigente scolastico, 8 rappresentanti dei docenti, 2 

rappresentanti del personale non docente, 4 rappresentanti dei genitori -uno dei quali viene 

eletto Presidente- e 4 rappresentanti degli alunni) che rimangono in carica per tre anni, 

tranne i rappresentanti degli alunni che vengono eletti ogni anno. Indica le linee guida della 

scuola, delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e decide le spese per il 

funzionamento

amministrativo e didattico dell'istituto. Adotta il Piano dell'offerta formativa (POF) formula e 

delibera il Regolamento d'Istituto, nonché gli altri regolamenti che disciplinano la vita 

dell’Istituto.

 

COLLEGIO DEI DOCENTI

Formato da tutti i docenti dell’Istituto e presieduto dal Dirigente scolastico, definisce i criteri 

generali della programmazione educativa e didattica deliberando in proposito, si esprime 

per quanto riguarda le proposte di offerta formativa, si esprime anche per quanto riguarda 

il calendario scolastico, la flessibilità d'orario e di articolazione delle classi, l’adeguamento 

dei programmi alle esigenze contestuali, pur nel rispetto della libertà d'insegnamento 
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garantita a ciascun docente, al fine di migliorare l’offerta scolastica in relazione all’utenza e 

di ridurre la dispersione. Si esprime e delibera in merito all’adozione dei libri di testo. Per 

motivi organizzativi e funzionali, il Collegio dei Docenti si articola in gruppi di disciplina e 

commissioni, i cui coordinatori sono individuati dal Collegio stesso in base alle competenze 

richieste.

 

GRUPPI DI DISCIPLINA E COORDINATORI DI DISCIPLINA

Composti dai docenti della stessa materia e/o di materie affini, i gruppi di disciplina hanno il 

compito di:

• decidere la programmazione didattica annuale per aree disciplinari, stabilendo contenuti 

ed obiettivi comuni per classi parallele, anche in vista di possibili fusioni di classi e per 

rendere omogenee le valutazioni finali degli alunni

• coordinare l’adozione dei libri di testo e le proposte di acquisto dei sussidi didattici

• preparare test d’ingresso comuni per classi parallele e materiali utili alle attività di 

recupero e di sostegno

• proporre attività didattiche extracurriculari inerenti l’area disciplinare

• intrattenere rapporti con enti ed associazioni che si occupano di problematiche inerenti 

l’area disciplinare

• proporre eventuali corsi di formazione e di aggiornamento

• elaborare proposte didattiche relative a temi significativi per l’intera realtà scolastica.

Di significativa importanza è la figura del coordinatore di disciplina, punto di riferimento per 

le iniziative e il lavoro nel corso dell’anno, per lo scambio di informazioni e di materiali, per 

la progettazione e per l’innovazione didattica; figura di collegamento tra diverse istituzioni 

della scuola opera per la adozione di linee comuni all’interno della disciplina, per la 

produzione di materiali condivisi e per il raggiungimento degli stessi livelli, è il referente per 

la consegna dei piani di lavoro individuali, è il portavoce per quanto riguarda le proposte 

emerse dal proprio gruppo di materia, comprese le proposte di acquisto.

 

COMMISSIONI

Espressione del Collegio, formate da docenti che per competenze e/o interessi liberamente 

vi aderiscono, le Commissioni sono istituite annualmente a seguito della definizione di 
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ambiti di ricerca e di aree problematiche evidenziate dal Collegio, hanno la funzione di 

analizzare e affrontare problemi specifici, di avanzare proposte da deliberare poi in Collegio 

e di rielaborare delibere.

 

FUNZIONI STRUMENTALI

Rielette ogni anno dal Collegio a seguito di candidatura, le funzioni strumentali operano in 

ambiti riconosciuti come particolarmente significativi per la scuola e precedentemente 

evidenziati dal Collegio dei Docenti. Le funzioni strumentali sono una presenza ormai 

costante al servizio della scuola e collaborano attivamente con le diverse componenti, 

organi e figure per la crescita, l’arricchimento e l’attuazione dell’offerta formativa.

Nell’anno scolastico 2021-2022 sono stati delimitati i seguenti ambiti e le relative funzioni 

strumentali:

• Area PTOF

• Area docenti - Comunicazione ed Ambito digitale

• Area studenti - Integrazione

• Area studenti - Orientamento

• Area rapporti con enti esterni - Didattica integrata e PCTO

 

COMITATO GENITORI

Formato di diritto dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, è comunque aperto a 

tutti i genitori interessati. Il Comitato dei genitori si riunisce periodicamente, collabora 

attivamente con le altre componenti scolastiche (progetti, incontri…) alla vita della scuola, 

impegnandosi anche nel miglioramento dell’ambiente, dell’area e delle strutture scolastiche. 

Attento alle esigenze dei nostri studenti e del nostro istituto ha lavorato e lavora con 

impegno per contribuire a consolidare il profilo del Liceo artistico Arcangeli e per rispondere 

alle richieste concrete e educative della nostra scuola.

 

STATUTO REGOLAMENTO COMITATO GENITORI

 

Lo statuto è reperibile sul sito del liceo Arcangeli nella sezione Comitato genitori
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Organizzazione PTOF - 2022-2025
LICEO F. ARCANGELI

PROSPETTIVE FUTURE

In una prospettiva futura la scuola intende riorganizzare la corrispondenza tra  la classe di 

concorso A-61  e gli insegnamenti specifici dell’indirizzo audiovisivo-multimediale, 

rafforzando, quindi, le competenze fotografiche ed audiovisive della scuola. In tal modo i 

futuri posti vacanti delle materie Discipline progettuali e Laboratorio audiovisivo multimediale 

saranno ricoperti da docenti appartenenti alla suddetta classe di concorso.
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