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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
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. 

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 
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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 della regione (1556 studenti iscritti 

nell'a. s. 2022/2023, con un incremento dell'8,5% rispetto all'a. s. 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 
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navette dedicate che facilitano il collegamento. 

Il notevole incremento della popolazione scolastica ha reso necessario un accordo 

con gli Enti Locali per ottenere ulteriori spazi: nel 2021/22 ci sono stati interventi di 

rimodulazione degli spazi interni nella sede centrale, che hanno portato anche alla 

creazione di un Fab Lab. Quest'anno sono stati collocati nel cortile antistante la sede 

di via Marchetti cinque ecobox adibiti ad aule. Nel prossimo triennio si dovranno 

perseguire 1) il recupero e la ristrutturazione dei sotteranei di via Cartoleria, che 

potrebbero avere un utilizzo museale, espositivo e/o laboratoriale, 2) una ricerca di 

un'ulteriore sede più grande vicino al centro della città, per poter ampliare le attività 

laboratoriali sostituendo la sede di via Varthema e dare maggiore spazio 

all'incremento delle future iscrizioni degli studenti

 

Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Il contesto socio familiare di riferimento e' buono. Questo denota mediamente un livello culturale 
ugualmente adeguato, che mette le famiglie in condizione di rapportarsi alla scuola senza particolari 
difficolta' e di esercitare un ruolo propositivo rispetto all' offerta formativa, anche in raccordo con il 
territorio. 
Vincoli: 
Per le famiglie in condizioni di svantaggio la scuola prevede alcuni interventi di sostegno economico 
cosi' da estendere a tutti i componenti delle classi di riferimento le proposte di uscite didattiche, 
scambi,iniziative culturali, senza che si escludano alunni in difficolta'. Anche per quanto riguarda i 
materiali necessari allo svolgimento delle normali attivita' previste dalla didattica delle materie 
artistiche, la scuola mantiene costantemente rifornita la dotazione di base alla quale poter attingere 
.

 
Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
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La scuola e' collocata in un territorio della prima periferia, ben collegato al centro cittadino. Esiste da 
anni una consolidata forma di rapporto con il Quartiere Santo Stefano, con il quale, sulla base di 
apposita convenzione, sono state effettuate azioni dirette sia al contrasto alla dispersione scolastica 
e alla rimotivazione sia alla scoperta ed alla valorizzazione dei beni artistici. Con l'ente locale sono 
state realizzate attivita' importanti anche sul tema dell'educazione alla Legalita', con l'intervento di 
operatori esterni a carico dell'ente locale. 
Vincoli: 
La scuola si sente impegnata a favorire il rispetto del territorio e a collaborare attivamente a progetti 
in rete , anche mettendo a disposizione i suoi spazi e le sue risorse professionali.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
La scuola presenta un elevato numero di laboratori e di aule attrezzate, ma gli alunni devono 
comunque osservare una rotazione su tali spazi per poter consentire a tutti di utilizzarli. La 
manutenzione degli edifici e' a carico dell'ente locale ; sono osservate le norme in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. La scuola ha aderito a numerosi progetti, che hanno favorito 
l'implementazione delle attrezzature e delle tecnologie informatiche. 
Vincoli: 
I vincoli orari nell'uso dei laboratori e nella rotazione delle classi rappresentano da sempre uno degli 
elementi critici, cosi' come la numerosita' degli spazi. Le iscrizioni negli ultimi 3 anni sono state in 
crescita, ma la provincia non ha ancora trovato una soluzione definitiva, adeguata alle esigenze 
dell'istituto. Nel 2021/22 sono stati progettati 5 containers (concessi dalla provincia in comodato 
d'uso) da installare nel cortile esterno della sede centrale per essere utilizzati come aule l'anno 
2022/23.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
La numerosita' del personale docente a tempo indeterminato ha consentito una notevole 
stabilizzazione dell'organico e il consolidamento delle buone prassi educative e organizzative. Il 
personale ATA di segreteria e' in parte stabile e questo ha rappresentato un ulteriore elemento 
positivo nella distribuzione del lavoro e nel coordinamento interno delle attivita'. Per molti docenti di 
materie artistiche questo e' l'unico istituto in cui poter insegnare la propria disciplina e pertanto la 
permanenza della scuola e' di vecchia data.
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I nucleo dei docenti di sostegno negli ultimi anni è aumentato, ma per due terzi si tratta di docenti a 
tempo determinato, che necessitano di formazione appropriata, specifica e continuativa.

 
Vincoli: 
Il carico di lavoro e l'orario di servizio, possono risultare piu' pesanti in questo tipo di scuola rispetto 
ad altre realta', ma negli ultimi anni c'è stato comunque un incremento del personale  collaboratore 
ausiliario, il ruolo del quale risulta fondamentale anche in ragione della complessita' della scuola e 
delle tre sedi dislocate in punti diversi della città.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

LICEO F. ARCANGELI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice BOSL02000A

Indirizzo VIA MARCHETTI, 22 BOLOGNA 40137 BOLOGNA

Telefono 0514453612

Email BOSL02000A@istruzione.it

Pec BOSL02000A@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.liceoarcangeli.edu.it/drupal/

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO 
COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
DESIGN•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - CERAMICA•

Totale Alunni 1556

Plessi
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FRANCESCO ARCANGELI - SEZ. SERALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice BOSL02050Q

Indirizzo VIA MARCHETTI 22 - 40134 BOLOGNA
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 30

Chimica 1

Multimediale 3

Restauro 1

Scienze 1

FabLab 1

Discipline plastiche e scultoree 12

Grafica 5

Design del legno 2

Discipline pittoriche 11

Architettura 3

Ceramica 3

Discipline geometriche 3

Biblioteche Informatizzata 1

Strutture sportive Palestra 2

Piscina 1

Servizi navette TPER

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 158

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

54

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

4

PC e Tablet presenti in altre aule 56
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Digital board nelle aule 49

9LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 174

Personale ATA 42

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)
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Aspetti generali
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 e docente.

 

Vision 

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

territorio nazionale ed europeo. 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 con un'attenzione particolare all'utilizzo 

dell'inglese nelle materie di indirizzo.

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:

 

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 
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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 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle classi seconde

 
Nella nostra popolazione scolastica si rileva che su 1.546 iscritti il 33% 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 95% dal primo al quarto 

anno di corso
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Priorità desunte dal RAV

Competenze chiave europee

Priorità  

PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per renderli 
facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e inclusiva.
 

Traguardo  

TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva 
sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità  

PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per favorire 
il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e inclusiva.
 

Traguardo  

TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali

•

definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: ALLINEAMENTO E RECUPERO

 

Questo percorso intende proporre ogni anno attività di allineamento, sostegno allo studio e/o 
recupero in particolare per le classi del biennio

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Obiettivi di processo legati del percorso
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Curricolo, progettazione e valutazione
Potenziare attivita' di allineamento e/o di sostegno allo studio, di recupero dei 
prerequisiti e delle carenze della programmazione in atto.

 Continuita' e orientamento
In fase di orientamento in entrata sottolineare IL PESO PROPEDEUTICO e quindi 
l'impegno richiesto agli studenti dalle discipline di area comune.

Attività prevista nel percorso: PROGETTO IMPARARE A 
ORIENTARSI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Responsabile prof.ssa Tarsia Silvia prof.ssa Vella Pasqualina Miriana

Risultati attesi

Progetto rivolto a 25 studenti del biennio, in prevalenza delle 
classi prime, per acquisire consapevolezza del proprio stile di 
apprendimento, strategie funzionali ai propri stili, elaborazione 
di mappe concettuali.

Attività prevista nel percorso: PROGETTO STUDENTI 
STRANIERI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile prof.ssa Campagnoli

Risultati attesi

Miglioramento del successo scolastico degli studenti stranieri 
frequentanti l'istituto. Il progetto sostiene il percorso formativo 
degli alunni di cittadinanza non italiana favorendo un clima di 
accoglienza, inclusione e attenzione alle relazioni. Destinatari: 
studenti stranieri del biennio individuati all’interno di alcune 
classi, tutti gli indirizzi del triennio (8 studenti di terza più 
quattro studenti del triennio).

 Percorso n° 2: FORMAZIONE DOCENTI

Il percorso FORMAZIONE DOCENTI ha come finalità il miglioramento e l'approfondimento delle 
prassi didattiche 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
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Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire uno strumento di valutazione per le competenze chiave europee, nello 
specifico per la competenza personale, sociale e la capacita' di imparare a imparare

 Ambiente di apprendimento
Potenziare gli strumenti multimediali e digitali per tutte le attivita' didattiche; 
integrare e potenziare gli spazi reali, sia in termini di aule sia di laboratori.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Prevedere la formazione dei docenti per potenziare le TIC (Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione) in ambito didattico e per favorire la 
trasmissione di esperienze didattiche tra colleghi.

Attività prevista nel percorso: Formazione foglio elettronico

Tempistica prevista per la 6/2023
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conclusione dell’attività

Destinatari Docenti

ATA

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Responsabile prof.ssa Serafino Chiara

Risultati attesi
Utilizzo e applicazioni varie del foglio elettronico da parte dei 
docenti e degli ATA

Attività prevista nel percorso: PROGETTO IO CHI SONO: 
CREAZIONE INTEGRATA DEL CV VISIVO ED EMOTIVO - 
PORTFOLIO DELLO STUDENTE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile prof.ssa Moretti Silvia

Si intende condurre una sperimentazione per osservare se e 
quanto le studentesse e gli studenti della classe individuata 
potranno sviluppare un ruolo sempre più attivo e consapevole 
nella redazione dei documenti in oggetto, potranno accrescere 
l’intelligenza sociale ed emotiva confrontandosi con esperti 
esterni e docenti del liceo che condurranno gli studenti al 
confronto autoriflessivo, educativo e formativo.  Si ipotizza che 
tali strumenti possano diventare significativi per l’orientamento 
armonico dello studente e del cittadino. Io chi sono: creazione 
integrata del CV visivo ed emotivo – Portfolio dello studente. IO 
CHI SONO: creazione integrata del CV visivo ed emotivo - 

Risultati attesi
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Portfolio dello studente. «Conosci te stesso» è la massima 
iscritta nel Tempio di Apollo a Delfi, attraverso la quale il Dio 
delle Arti sottolinea la limitatezza dell’essere umano. 
Riconoscere i propri limiti significa creare le condizioni per 
superarli. Per farlo Platone suggeriva di ispirarsi al dáimōn, la 
divinità minore che è in ognuno di noi. Chi: il progetto pilota 
intende co-costruire in modalità integrata un Curriculum Vitae 
dello studente di tipo visivo ed emotivo che integri il Curriculum 
dello studente che, dall’anno scolastico 2020/21, viene allegato 
al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo. 
Tale strumento sarà il prerequisito per la costruzione identitaria 
del Portfolio dello Studente. Strumento di misurazione: 
questionario Questionario di valutazione della qualità della vita 
(SF-36) Ware J, Sherbourne CD. The MOS 36-item short form 
health survey (SF-36). 1. Conceptual frame-work and item 
selection. Med Care 1992;30:47

 Percorso n° 3: POTENZIAMENTO

 

Il percorso comprende tutte le attività di potenziamento e rafforzamento delle attività didattiche 
e formative (strumenti e mezzi multimediali e non ; corsi per docenti e studenti).

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
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inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Costruire uno strumento di valutazione per le competenze chiave europee, nello 
specifico per la competenza personale, sociale e la capacita' di imparare a imparare

 Ambiente di apprendimento
Potenziare gli strumenti multimediali e digitali per tutte le attivita' didattiche; 
integrare e potenziare gli spazi reali, sia in termini di aule sia di laboratori.
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Prevedere la formazione dei docenti per potenziare le TIC (Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione) in ambito didattico e per favorire la 
trasmissione di esperienze didattiche tra colleghi.

Attività prevista nel percorso: Formazione nucleo 
reperimento fondi europei

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2023

Destinatari Docenti

ATA

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Consulenti esterni

Responsabile prof.ssa Moretti Silvia

Risultati attesi

Si intende migliorare le competenze del corpo docente e 
ATA,  creando un sistema efficace, che rafforzi le infrastrutture 
e gli strumenti tecnologici a disposizione della didattica e 
dell'amministrazione con l'obiettivo di reperire le risorse 
economiche atte a realizzare gli investimenti materiali e 
immateriali, necessari a colmare le carenze strutturali della 
scuola. 

Attività prevista nel percorso: PROGETTO WE DEBATE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Responsabile prof.ssa Mormile Annalisa

Risultati attesi

Argomentare e dibattere in lingua inglese. Progetto rivolto a un 
piccolo gruppo di studenti dalla classe seconda alla classe 
quinta. Il progetto fornirà ai partecipanti le basi necessarie ad 
affrontare un dibattito in lingua inglese. In particolare si 
acquisiranno le tecniche principali con cui rispondere ad una 
mozione e strutturare argomentazioni efficaci, utilizzando le 
corrette espressioni linguistiche.  Al termine del corso 
pomeridiano svolto, la squadra della scuola parteciperà alle 
selezioni nazionali per le Olimpiadi di Debate, che si terranno a 
Marzo.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'istituto è stato finanziato per l'avviso LABORATORI DIDATTICI INNOVATIVI che ha permesso di 
implementare la dotazione tecnologica dei laboratori degli indirizzi di Architettura, Scultura, Pittorico 
e Audiovisivo Multimediale e di strutturare un’ aula digitale per le discipline scientifiche.

La biblioteca del Liceo artistico F. Arcangeli, specializzata in Arti visive ma ricca di documenti attinenti 
a numerose discipline e ambiti, comprende un esteso patrimonio di volumi a stampa, riviste e 
materiali multimediali. Dall'a. s. 2021- 2022 è operativa la piattaforma di prestito digitale MLOL, con 
contenuti per tutte le biblioteche scolastiche italiane, fruibile previa iscrizione da parte dei docenti e 
degli studenti della scuola.

In rete con altre scuole e nel ruolo di capofila il liceo è stato ammesso al finanziamento del progetto 
PNSD "Periferie creative" da utilizzare dall’a. s. 2018/19 per realizzare ambienti didattici e 
laboratoriali innovativi, con l’uso delle tecnologie digitali in spazi attrezzati e flessibili aperti al 
territorio anche oltre all’orario scolastico. Di particolare rilievo è la presenza del Fablab, laboratorio 
trasversale che unisce manualità e capacità di progettare con tecnologia digitale grazie anche alla 
stampa 3D.  

Aree di innovazione

PRATICHE DI VALUTAZIONE

La scuola ha intrapreso da anni un percorso formativo finalizzato alla realizzazione della 
didattica per competenze in collaborazione con l'Università di Bologna -  Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Saranno sviluppate metodologie di valutazione integrata, che superino il mero dato numerico.
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RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola ha attivato collaborazioni formalizzate con il Comune di Bologna, la Città 
Metropolitana, l'Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna, diverse fondazioni (Fondazione 
Golinelli, Cineteca di Bologna, Federico Zeri, Cirulli, ERT), Istituzione Bologna Musei (Mambo, 
Civico Medievale, Museo Civico del Risorgimento), Università di Bologna, Accademia di Belle Arti. 
Inoltre, il Liceo Arcangeli è capofila di una rete di scuole (Istituti Scolastici coinvolti: BOSL02000A; 
LICEO ARTISTICO ARCANGELI; BOLOGNA; BOIC87800G; IC 19 LAVINIA FONTANA; BOLOGNA; 
BOIC85100G; IC 8 GUINIZZELLI; BOLOGNA; PRSD01000E; LICEO ARTISTICO TOSCHI; PARMA; 
PRPS05000E; LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO BERTOLUCCI; PARMA; PRIC817009; IC 
GIOVANNI AGAZZI; BEDONIA (PR); RESD01000L; LICEO ARTISTICO CHIERICI; REGGIO EMILIA; 
REIC847007; IC LEONARDO DA VINCI; REGGIO EMILIA; RNPS060003; LICEO SCIENTIFICO 
ARTISTICO VOLTA-FELLINI; RICCIONE (RN); RNIC81300X;IC GIANFRANCO ZAVALLONI; RICCIONE 
(RN).) ed ha presentato al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del 
Bando Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e 
formazione - anno 2022, il seguente progetto dal titolo “ Itinerari dell’immaginario: percorsi di 
senso generati dall’apparato verbo-visivo nella produzione dello storytelling contemporaneo 
(albi illustrati, fumetti, graphic novel, film e animazioni). Analisi e riflessioni per una 
progettazione consapevole e libera dagli stereotipi di genere ” , da realizzarsi in un periodo 
compreso tra settembre 2022 e maggio 2023 (prorogato da dicembre 2022 presumibilmente a 
dicembre 2023). 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Progetto pluriennale Digisart Classi 3.0 Il progetto, presente nella scuola dall'a. s. 2018/2019, si 
basa su una riconfigurazione funzionale di alcune aule con l'obiettivo di renderle ambienti 
associati all’innovazione digitale propedeutici alla didattica attiva e collaborativa delle discipline 
di area comune. Il progetto prevede la trasformazione alcune aule in “laboratori attivi” corredati 
da da Smart TV in collegamento wired o wireless con ogni tipo di strumento digitale in uso a 
studenti e docenti. Gli spazi sono dedicati prioritariamente alle classi del biennio per migliorarne 
la motivazione, lo sviluppo di competenze cruciali e consentire agli alunni con disabilità, in 
numero crescente, di partecipare a esperienze inclusive e significative. Il processo di 
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innovazione che questo progetto e altri in corso e in fase di realizzazione nella scuola vogliono 
perseguire si basa su scelte pedagogico didattiche di istituto per una diversa qualità 
dell'istruzione. L'obiettivo principale del progetto è quello di creare ambienti di apprendimento 
supportati da infrastrutture tecnologiche capaci di innescare metodologie didattiche 
partecipative di costruzione del sapere per un complessivo miglioramento dell'azione formativa 
della scuola.
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

La scadenza delle iniziative relative al PNRR MISSIONE 1.4 è slittata dal 15 dicembre 2022 a febbraio 
2023
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Aspetti generali

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.

Al terzo anno lo studente potrà scegliere tra cinque indirizzi:

ARTI FIGURATIVE
ARCHITETTURA E AMBIENTE
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
DESIGN
GRAFICA
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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•

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
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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 flessibile, in relazione alle 

specifiche esigenze formative degli studenti e in coerenza con i traguardi e gli obiettivi 

esplicitati nel PTOF.

 

Innovazione digitale 

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 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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Traguardi attesi in uscita

Secondaria II grado - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

LICEO F. ARCANGELI BOSL02000A

FRANCESCO ARCANGELI - SEZ. SERALE BOSL02050Q

 

Indirizzo di studio

 ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

 ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
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italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Architettura e ambiente:  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie  
architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

 ARTI FIGURATIVE

 AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del soggetto 
alla  
sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio  
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e suoni 
digitali.

 DESIGN

 GRAFICA
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Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del  
progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale,  
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etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica,  
di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo stile di vita 
delle persone.

 ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:
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competenze specifiche dell'indirizzo Arte del plastico-scultoreo:  
- comporre immagini plastiche e scultoree, anche in movimento, spaziando dalle tecniche 
tradizionali a  
quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e  
digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

 ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
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- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Arte del grafico-pittorico:  
- comporre immagini grafiche e pittoriche, digitali e in movimento, spaziando dalle 
tecniche tradizionali  
a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo  
e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

 DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
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- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche di indirizzo:  
- applicare la conoscenza e le capacità d'interpretazione degli aspetti estetici funzionali, 
comunicativi,  
espressivi ed economici che caratterizzano la produzione di elementi di arredo;  
- applicare i principi e le regole della composizione e le teorie essenziali della percezione 
visiva;  
- impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti e i materiali 
applicabili  
nel settore industriale e artigianale;  
- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di arredamento;  
- gestire i processi progettuali e operativi inerenti al design per l'arredamento, tenendo 
conto di criteri di  
ergonomia e fruibilità.

 ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
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individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali  
a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e  
digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

 DESIGN - CERAMICA

Competenze comuni:

competenze comuni a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati  
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alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi punti 
di vista e  
individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa,  
italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed  
economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo i diritti e i 
doveri  
dell'essere cittadini;  
- operare in contesti professionali e interpersonali svolgendo compiti di collaborazione 
critica e propositiva  
nei gruppi di lavoro;  
- utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici per svolgere attività di studio  
e di approfondimento, per fare ricerca e per comunicare;  
- padroneggiare il linguaggio specifico e le rispettive procedure della matematica, delle 
scienze fisiche  
e delle scienze naturali.  

Competenze specifiche:

competenze specifiche dell'indirizzo Design Ceramica:  
- utilizzare la conoscenza degli elementi essenziali e delle tecniche operative che 
concorrono  
all'elaborazione progettuale nell'ambito della produzione ceramica;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive e le tendenze del settore;  
- applicare le tecniche, i materiali e le procedure specifiche per la realizzazione di pezzi 
unici e prototipi;  
- risolvere problemi di specifica rappresentazione attraverso linguaggi espressivi, tecnici e 
organizzativi;  
- utilizzare software per il disegno e la progettazione di settore.
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Approfondimento

PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL LICEO ARTISTICO DI NUOVO ORDINAMENTO

PREMESSA

La realtà in cui lo studente vive durante il suo percorso scolastico è complessa; ancora più 
complesso e molteplice è il mondo in cui lo studente si colloca all'uscita dal liceo. L' impegno del 
liceo, oggi più che mai, è formare e preparare lo studente perché, conoscendo i diversi codici che la 
esprimono, possa leggere questa realtà e affrontare in modo attivo (progettuale, creativo razionale e 
critico) le situazioni , i fenomeni e i problemi del mondo che lo circonda, questo sia che voglia 
accedere agli studi di ordine superiore sia che decida di accostarsi subito al mondo del lavoro, ma 
ancora di più per potere continuare nel tempo il suo processo di formazione, di crescita personale 
civile e professionale. Particolarità del Liceo artistico è poi promuovere la creatività e la progettualità. 
La creatività si realizza concretamente attraverso il rigore metodologico, l'acquisizione e 
rielaborazione di conoscenze e abilità proprie delle discipline sino al raggiungimento delle 
competenze nei diversi linguaggi in un'ottica di interdisciplinarità e di unità. La progettualità è la 
prospettiva di metodo con la quale si ci si accosta alla proposta didattica. Sempre nell'ottica della 
interdisciplinarità e unità, aspetto che il liceo artistico sente  particolarmente, suo è anche 
l'attenzione alla documentazione precisa e metodica di un percorso, utilizzando linguaggi e codici 
diversi, e l'attenzione all'archiviazione di materiali e documenti con tutto il bagaglio di potenzialità 
didattiche che queste operazioni comportano. Si sottolinea infine come finalità prioritaria e comune 
l'impegno per il raggiungimento pieno da parte degli studenti di una adeguata e progressiva 
padronanza della lingua italiana negli aspetti metodologici, concettuali ed espressivi, competenza 
indispensabile per accostarsi ai saperi delle discipline, ma soprattutto per poter accogliere le 
sollecitazioni precedentemente indicate e procedere nel proprio percorso formativo.

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE IN USCITA

ASPETTI COMUNI

Area metodologica · Lo studente che uscirà dal nostro liceo artistico sarà in grado di sapere valutare 
i propri bisogni e di attivarsi per colmarli · consapevole del processo in cui si inserisce avrà acquisito 
un metodo di studio autonomo e flessibile che gli consentirà di comprendere, orientarsi e progettare 
in situazioni nuove ( scegliere la facoltà o il successivo corso di studi, prepararsi ai test di 
ammissione, organizzare autonomamente e individualmente lo studio, redigere un curriculum vitae, 
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sapersi rapportare all'adulto e al ruolo, attivare le adeguate strategie di comunicazione) · sarà 
formato a cogliere le connessioni trai diversi ambiti e con competenze di base nella ricerca e nella 
documentazione ( essere consapevole delle diverse metodologie di ricerca- Web, biblioteche, 
musei...,sapere valutare le fonti, sapere compilare una bibliografia). Area logico-argomentativa · 
Attento alla contestualizzazione e completa lettura dei messaggi per una corretta comprensione e 
una pertinente risposta, lo studente saprà ascoltare, decodificare i diversi linguaggi e valutare 
criticamente · saprà anche sostenere una propria posizione e motivarla, ragionando, ricorrendo al 
bagaglio di conoscenze e facendo riferimento ad opere di ambiti diversi, muovendo così i primi passi 
nell'interpretazione critica intertestuale. Area linguistica e comunicativa · Sarà consapevole 
dell'importanza della lingua madre come strumento per strutturare il pensiero, per comunicare e 
per acquisire conoscenze · avrà pertanto acquisito un lessico di base, generale e specifico, chiaro e 
preciso con una corretta corrispondenza concettuale · avrà fatto suo il potere logico della frase e del 
periodo, saprà scrivere correttamente appropriandosi anche di alcuni livelli utili per affrontare 
proficuamente gli studi successivi e la realtà del lavoro (relazioni, tesi, produzioni di studio e di 
ricerca, presentazioni e interventi, prove concorsuali, verbali) · sarà consapevole che l'espressione 
orale è un po' il “biglietto di presentazione nella vita” quindi oltre ad esprimersi oralmente in modo 
corretto avrà anche acquisito gli altri aspetti comunicativi che gli consentono di muoversi 
adeguatamente nella realtà che lo circonda (attenzione al contesto, al destinatario, al registro) · sarà 
consapevole dell'importanza della lingua inglese come strumento di relazione studio e 
presentazione e il livello acquisito gli consentirà di muoversi abbastanza agevolmente sia per motivi 
personali sia per motivi professionali ( seguire un discorso, tenere una conversazione, chiedere e 
recepire chiarimenti e informazioni, esprimere opinioni con semplici motivazioni, cogliere 
informazioni da un testo, prendere appunti, presentare argomenti anche se con un limitato range di 
espressioni) · saprà fruire delle espressioni creative delle arti e dei diversi mezzi espressivi · avrà 
acquisito un uso delle tecnologie adeguato ai percorsi successivi (strategie di scrittura e di 
impaginazione, pratiche di raccolta dati e di presentazione, corretto uso di internet per reperimento 
delle fonti, per la circolazione di materiali e di idee). Area scientifica matematica e tecnologica · Avrà 
colto l'importanza del linguaggio matematico · sarà in grado di capirne e di interpretarne gli aspetti 
fondamentali, · sarà consapevole dei diversi approcci alla realtà proposti dal pensiero matematico ( 
statistica, probabilità, insiemistica, funzioni, geometria nelle sue varie forme) e dell'importanza della 
logica per la comprensione e la coerenza (capire la struttura logica di un discorso, argomentazione ) · 
saprà applicare il ragionamento logico e le conoscenze matematiche a nuove situazioni ( anche 
prove di ammissione e studio autonomo di nuovi contenuti) · avrà acquisito i contenuti fondamentali 
delle scienze fisiche e naturali, applicate anche alla specificità del corso di studi, e i modi di indagine 
propri delle stesse , saprà così accostarsi con metodo scientifico all'esame critico della realtà e alla 
soluzione di problemi.  Area storico-umanistica · Conoscerà la storia, la cultura e le istituzioni della 
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realtà in cui è cresciuto · sarà consapevole dell'importanza di essere cittadino; · avrà metodi e 
strumenti per la lettura dei processi storici e culturali, anche in un' ottica di relazione, e per la 
comprensione dei diversi aspetti della società in cui vive. · per la specificità del liceo saprà dialogare 
con opere di genere diverso rafforzando una visione unitaria della conoscenza e entrando 
pienamente nella ricchezza del patrimonio della cultura italiana ed europea, con particolare 
attenzione al patrimonio archeologico e al patrimonio storico-artistico locale · sarà consapevole 
anche del valore di risorsa economica di tale patrimonio e della necessità di tutelarlo e di 
conservarlo. Area artistica comune ai diversi indirizzi · volto ad esprimere la propria creatività e 
progettualità nell' ambito, delle arti, conoscerà la storia della produzione artistica , il significato 
dell'opera d'arte nei diversi contesti storici e culturali, i codici dei linguaggi artistici, i principi della 
percezione visiva e della composizione della forma · opererà in modo progettuale utilizzando per la 
realizzazione le tecniche grafico, pittoriche, plastico-scultoree, architettoniche e multimediali 
acquisite nei nuclei fondanti lungo i cinque anni.

INDIRIZZI

INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE CURVATURA PITTURA (DIPLOMA ARTI FIGURATIVE) Al termine del suo 
percorso liceale lo studente: · conoscerà e saprà gestire, in maniera autonoma, i processi progettuali 
e operativi inerenti la pittura. · saprà individuare, attraverso un processo di analisi, sia nella propria 
produzione, sia nella principale produzione artistica del passato e della contemporaneità, gli aspetti 
estetici, concettuali, espressivi, comunicativi e funzionali che interagiscono con il proprio processo 
creativo e che caratterizzano la ricerca pittorica. · conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo 
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti ed i materiali più usati scegliendoli con 
consapevolezza. Dovrà comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e le teorie 
essenziali della percezione visiva. · sarà in grado di padroneggiare la metodica e le tecniche grafico-
descrittive al fine di gestire autonomamente l’intero iter progettuale per la realizzazione di un 
prodotto pittorico: dalla ricerca del soggetto alla realizzazione dell’opera, in scala o al vero, passando 
dagli schizzi preliminari al bozzetto; dai disegni definitivi al modello esecutivo; dalla campionatura 
dei materiali alle tecniche esecutive in rapporto sinergico tra la disciplina della sezione d’indirizzo e il 
relativo laboratorio. · in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di comunicazione del 
proprio operato, oltre al disegno, dovrà possedere delle competenze adeguate nell’uso di mezzi 
multimediali e di “nuove tecnologie” e sarà in grado di individuare e coordinare le interconnessioni 
tra il linguaggio pittorico e il contesto architettonico, urbano e paesaggistico. · attraverso la 
conoscenza delle attività tecniche ed intellettuali, ricercando e interpretando il valore intrinseco della 
realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, saprà cogliere il ruolo ed il valore culturale e 
sociale del linguaggio pittorico raggiungendo una propria autonomia artistica. · al compimento degli 
studi, attraverso l’esercizio continuo delle attività tecniche nel laboratorio di pittura, saprà 

44LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

approfondire autonomamente le competenze tecnico-operative e le specifiche procedure del fare 
pittorico; saprà riflettere su una operatività più diretta, confrontando, verificando e sperimentando 
tecnicamente, durante e dopo, il proprio progetto pittorico, sulle ipotesi e le sequenze di 
realizzazione dell’opera stessa. · Attraverso l’attività laboratoriale saprà applicare i metodi, le 
tecnologie e i processi di elaborazione di forme pittoriche, utilizzando dei mezzi manuali, meccanici e 
digitali. L’acquerello, il pastello, la tempera, l’acrilico, l’olio, sono comunque alcune delle tecniche 
tradizionali che lo studente dovrà saper utilizzare nella realizzazione di un lavoro autonomo, di un 
elemento scenico, di una decorazione, di una figurazione narrativa etc. · Al termine della formazione, 
nell’ambito del laboratorio di pittura del quinto anno, saprà approfondire e completare quanto 
effettuato durante il biennio precedente, rafforzando le proprie abilità operative e sperimentando, in 
maniera autonoma, nuove soluzioni tecnico-pratiche ed estetiche.  CURVATURA SCULTURA 
(DIPLOMA ARTI FIGURATIVE) Nell’ambito del percorso didattico tutte le fasi di elaborazione e 
produzione saranno coordinate tra loro e scandite dal rapporto sinergico tra la progettazione e i 
laboratori. L’intenzione ambiziosa è quella di formare una figura di settore completa con una 
padronanza articolata dall’ambito ideativo e compositivo alla realizzazione manuale e alla 
rappresentazione virtuale del progetto. Al termine del percorso liceale lo studente avrà approfondito 
la conoscenza degli elementi costitutivi della forma plastica/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e 
comunicativi e avrà acquisito la consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali; · 
conoscerà e saprà applicare i principi della percezione visiva; · saprà individuare le interazioni delle 
forme plastiche e/o scultoree con il contesto architettonico, urbano e paesaggistico; · conoscerà e 
applicherà i processi progettuali e operativi e utilizzerà in modo appropriato le diverse tecniche della 
figurazione tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie); · conoscerà le principali linee di sviluppo 
tecniche e concettuali dell’arte moderna e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di 
espressione e comunicazione artistica; · conoscerà e saprà applicare i principi della percezione visiva 
e della composizione della forma grafica, pittorica e scultorea. · conoscerà il valore storico culturale 
del patrimonio artistico, in particolare quello relativo alla scultura, saprà mettere in pratica le fasi 
principali del rilievo plastico e del relativo recupero e restauro su materiali autentici. · conoscerà e 
saprà mettere in atto operazioni anche minimali, di happening, performance, body art, ne saprà 
cogliere le tangenze ed intersezioni con altri linguaggi artistici. La programmazione delle attività sarà 
orientata verso la formazione di una figura intermedia di settore, con competenze operative il più 
possibile vicine alla realtà produttiva, al mondo del lavoro, della cultura, della ricerca artistica. Le 
caratteristiche del piano di studi e quindi le competenze culturali e teorico-pratiche che lo studente 
acquisirà durante il secondo biennio e l’ultimo monoennio, consentiranno sbocchi diversi e, in 
particolare, l'accesso a: · tutte le Facoltà universitarie, in particolare nell’ambito del Restauro, del 
Recupero dei Beni culturali · Accademia di Belle Arti · Istituti Superiori per l’Industria Artistica (I.S.I.A.) 
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· Corsi di specializzazione post-secondaria · Mondo del lavoro, come collaboratore a livelli intermedi 
nei diversi settori e attività progettuali nell’ambito della terza dimensione (scultura applicata, parchi 
tematici, gadgettistica) e ambientale in generale arredo urbano. CURVATURA PITTORICO-PLASTICO 
(BENI CULTURALI)  (DIPLOMA ARTI FIGURATIVE) Lo studente avrà competenze sia in campo pittorico, 
sia in campo plastico e saprà orientarsi rispetto a conoscenze, conservazione e restauro dei beni 
culturali. Al termine del percorso liceale lo studente: · sarà in grado di sviluppare e promuovere 
l’attenzione e la sensibilità nei confronti delle testimonianze e delle memorie della cultura artistica, 
storica e materiale · saprà porsi nei confronti del bene artistico in un’ottica di conservazione e di 
valorizzazione. · farà propria la consapevolezza che la salvaguardia del patrimonio artistico è fonte di 
ricchezza personale e del nostro paese · saprà coordinare le conoscenze interdisciplinari per un 
maggiore approfondimento nella ricerca e nell’analisi critica dei manufatti · saprà utilizzare la 
scrittura funzionale in modo efficace e coerente nella descrizione di elaborati di ricerca sui manufatti 
· saprà utilizzare una corretta metodologia nelle operazioni di indagine riferite al rilievo delle opere, 
in funzione del restauro La programmazione delle attività è stata orientata verso la formazione di 
una figura intermedia di settore, con competenze operative il più possibile vicine alla realtà 
produttiva , al mondo del lavoro, della cultura, della ricerca artistica. Le caratteristiche del piano di 
studi e quindi le competenze culturali e teorico-pratiche che lo studente ha acquisito consentono 
sbocchi diversi e, in particolare, l'accesso a: · tutte le Facoltà universitarie, in particolare nell’ambito 
del Restauro, del Recupero dei Beni Culturali, dell’Archeologia e delle figure professionali all’interno 
dei musei. · Accademia di Belle Arti · Istituti Superiori per il restauro · Corsi di specializzazione post-
secondaria · Mondo del lavoro, come collaboratore a livelli intermedi nei diversi settori e attività 
progettuali nell’ambito del restauro e dell’archeologia. INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE Il 
percorso didattico è organizzato in modo da consentire l’associazione tra il "saper ideare 
rappresentare" e il "saper fare" attraverso l’interdisciplinarietà fra le discipline della Progettazione e 
dei Laboratori, come peraltro previsto dalle Indicazioni Ministeriali, indicazioni assunte come linee 
guida del percorso di apprendimento articolato nei tre anni, con la dovuta gradualità, al fine di 
raggiungere le competenze di seguito previste per lo studente in uscita da questo indirizzo: al 
termine del suo percorso liceale lo studente saprà analizzare la produzione architettonica ed 
urbanistica del passato e della contemporaneità; · conoscerà e saprà impiegare in modo appropriato 
le tecniche, le tecnologie, gli strumenti e i metodi della rappresentazione; · saprà usare in modo 
sicuro il disegno geometrico, i mezzi multimediali le nuove tecnologie; · sarà sensibile alle interazioni 
tra l’architettura e le altre forme di linguaggio artistico; · saprà gestire i fattori funzionali, strutturali, 
formali con la consapevolezza dei fondamenti culturali, concettuali, tecnici e storico-stilistici del 
processo creativo; · saprà condurre la ricerca architettonica attraverso analisi e produzione, tenendo 
conto degli aspetti estetici, concettuali, espressivi, comunicativi, funzionali e conservativi; · saprà 
gestire l’iter progettuale: studio del tema, schizzi preliminari, realizzazione in scala, disegni tecnici, 
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modello tridimensionale, tecniche espositive. · sarà autonomo nei processi progettuali e operativi 
inerenti l’architettura ed il contesto ambientale. La programmazione delle attività sarà orientata 
verso la formazione di una figura intermedia di settore, con competenze operative il più possibile 
vicine alla realtà produttiva e al mondo del lavoro. Le caratteristiche del piano di studi, e quindi le 
competenze culturali e teorico- pratiche che lo studente acquisirà durante il secondo biennio e 
l’ultimo monoennio, consentiranno sbocchi diversi e, in particolare, l'accesso a: · Tutte le Facoltà 
universitarie, in particolare dell’ambito Architettonico e dell’Ingegneria Civile · Accademia di Belle Arti 
· Istituti Superiori per l’Industria Artistica (I.S.I.A.) · Corsi di specializzazione post-secondaria · Mondo 
del lavoro, come collaboratore a livelli intermedi nei diversi settori e attività progettuali dell’ambito 
architettonico in particolare, e ambientale in generale. INDIRIZZO DESIGN CURVATURA DESIGN 
LEGNO La finalità complessiva del corso di design d’arredamento legno è la formazione di una figura 
dotata di abilità tecniche, di senso estetico e di sensibilità progettuali, quindi al termine del suo 
percorso liceale lo studente: avrà acquisito capacità di analisi, di comprensione e di valutazione di un 
prodotto di design · avrà acquisito sensibilità nella comunicazione del progetto, esplicitata attraverso 
la conoscenza ed uso degli specifici linguaggi, sia verbali che visivi, sia tradizionali che informatici con 
capacità di effettuare scelte e di gestire l’intero processo. · avrà acquisito una metodologia rivolta alla 
progettazione di oggetti di piccola e grande serie che fonda le preesistenze storiche con il mercato 
contemporaneo, ne individua gli aspetti funzionali ed estetico/espressivi declinandoli coerentemente 
attraverso la scelta di materiali e di tecnologie produttive adeguate · avrà acquisito la capacità di 
condurre attività di ricerca finalizzate all’elaborazione di un progetto, unendo la ricerca formale ed 
artistica ai fattori umani e tecnologici, attraverso operazioni di tipo creativo, logico e scientifico. · sarà 
in grado di padroneggiare le tecniche e i processi artistico-progettuali, sapendo collegare tra loro 
vari linguaggi espressivi. · sarà capace di confrontarsi in modo creativo con le necessità di una 
società in continuo cambiamento e di inserirsi in modo flessibile in realtà produttive o dedicandosi 
alla libera professione · sarà in grado di sfruttare le proprie conoscenze per continuare gli studi in 
ambito universitario o in corsi di specializzazione post-diploma. CURVATURA DESIGN CERAMICA Il 
Design acquista un ruolo di prim’ordine nella vita quotidiana dove il Designer deve essere nello 
stesso tempo artista, progettista e partner nei processi produttivi industriali e artigianali quindi al 
termine del percorso liceale lo studente: · saprà conoscere e gestire in maniera autonoma i processi 
progettuali e i più importanti processi operativi inerenti la produzione ceramica sia in ambiente 
industriale sia in ambiente artigianale · saprà individuare, sia nell’analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti estetici, funzionali, comunicativi, espressivi, tecnologici, economici e 
concettuali che insieme interagiscono e caratterizzano la produzione della Ceramica. · saprà inoltre 
impiegare in modo appropriato i macchinari e i materiali messi a sua disposizione dall’Istituzione 
scolastica. · saprà usare le strumentazioni informatiche per lo sviluppo del proprio progetto · sarà in 
grado di gestire in modo autonomo il rapporto sinergico tra la progettazione e il laboratorio 

47LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

portando a realizzazione il proprio progetto tematico. La caratterizzazione del corso dà la possibilità 
agli allievi di poter accedere a: · Istituto Superiore per L’Industria Artistica (I.S.I.A.) a Faenza; Corsi di 
specializzazione post-secondaria, (Arte della Maiolica) a Faenza; · Qualsiasi Facoltà Universitaria, 
compresa Accademia di Belle Arti e Dams ; · Istituto tecnico superiore per la progettazione e 
prototipazione di manufatti ceramici “Tonito Emiliani”, percorso presso l’I.S.I.A. di Faenza e presso le 
sedi di altri soci fondatori. · Inserimento nel mondo del lavoro come figure professionali presso 
Industrie Ceramiche, Botteghe Artigianali e Aziende del Settore. INDIRIZZO GRAFICA Al termine del 
suo percorso liceale, lo studente: · saprà conoscere e gestire, in maniera autonoma, i processi 
progettuali e operativi inerenti alla grafica o al graphic design (tradizionale e digitale, editoriale, di 
tipo informativo e comunicativo, sociale, etc.), · saprà individuare, sia nell’analisi, sia nella propria 
produzione, gli aspetti comunicativi, estetici, concettuali, espressivi e funzionali che interagiscono e 
caratterizzano la comunicazione visiva; · pertanto conoscerà e sarà in grado di impiegare in modo 
appropriato le diverse tecniche e tecnologie, gli strumenti, i materiali, le strumentazioni informatiche 
e multimediali più diffuse. · saprà comprendere e applicare i principi e le regole della composizione e 
le teorie essenziali della percezione visiva. · sarà consapevole dei fondamenti culturali, sociali e 
storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo, sarà anche capace di analizzare la 
principale produzione grafico-visiva del passato e della contemporaneità e di cogliere le interazioni 
tra quest’ultima e i linguaggi artistici · in funzione delle esigenze progettuali, espositive e di 
comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà le competenze adeguate nell’uso del 
disegno a mano libera e geometrico-descrittivo, dei software grafici e delle nuove tecnologie, e sarà 
in grado di individuare e utilizzare le relazioni tra il linguaggio grafico (graphic design) e l’evento o 
ente da pubblicizzare o valorizzare, il testo da strutturare o illustrare ed il pubblico destinatario. · 
attraverso la progettualità, ricercando le necessità della società e analizzando la realtà in tutti gli 
aspetti in cui si manifesta, lo studente saprà coglierà il ruolo ed il valore culturale e sociale della 
produzione grafico-visiva. · sarà in grado di padroneggiare le tecniche informatiche (disegno 
vettoriale, fotoritocco, impaginazione …) · sarà in grado di gestire l’iter progettuale di un prodotto 
grafico-visivo cartaceo e/o digitale, dall’individuazione del soggetto alla realizzazione conclusiva del 
progetto (tramite schizzi preliminari, bozzetti grafici, layout, composizione del testo, elaborazione 
digitale, scelta dei metodi di pubblicazione …), in un rapporto sinergico e coordinato tra la disciplina 
ed il laboratorio. INDIRIZZO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE Durante il secondo biennio e il 
monoennio conclusivo lo studente sarà condotto verso l’approfondimento, la gestione autonoma e 
critica delle fondamentali procedure progettuali ed operative della produzione audiovisiva e verso la 
piena conoscenza, la padronanza e la sperimentazione delle tecniche, delle tecnologie e delle 
strumentazioni tradizionali e contemporanee; il fine sarà l’elaborazione di progetti definendo la 
strumentazione, i supporti, i materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità 
di presentazione più adeguati. Saranno anche approfondite le procedure relative all’elaborazione del 
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prodotto audiovisivo individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione 
attraverso la gestione dell’inquadratura, del tempo, del movimento, del colore e della luce ... Si 
condurrà lo studente ad acquisire la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare elementi visivi e 
sonori antichi, moderni e contemporanei e anche le conoscenze e l’uso delle tecniche informatiche e 
dei mezzi finalizzati all’elaborazione del prodotto, all’archiviazione dei propri elaborati e alla ricerca 
di fonti saranno in ogni caso approfonditi. Al termine del suo percorso liceale, lo studente: · saprà 
individuare, sia nell’analisi sia nella propria produzione, gli aspetti espressivi, comunicativi, 
concettuali, narrativi, estetici e funzionali che interagiscono e caratterizzano la ricerca audiovisiva; · 
saprà pertanto conoscere ed essere in grado di impiegare in modo appropriato le diverse tecniche e 
tecnologie, le strumentazioni fotografiche, video e multimediali più usate, scegliendole con 
consapevolezza · saprà anche comprendere e applicare i principi della composizione e conoscere le 
teorie essenziali della percezione visiva · saprà inoltre di individuare, analizzare e gestire 
autonomamente gli elementi che costituiscono l’immagine ripresa, dal vero o elaborata, fissa o in 
divenire, analogica o digitale, avendo la consapevolezza dei relativi fondamenti culturali, concettuali, 
tecnici e storico-stilistici che interagiscono con il proprio processo creativo. · sarà pertanto capace di 
analizzare la principale produzione audiovisiva del passato e della contemporaneità e di cogliere le 
interazioni tra l’audiovisivo e le altre forme di linguaggio artistico · in funzione delle esigenze 
progettuali, espositive e di comunicazione del proprio operato, lo studente possiederà le 
competenze adeguate nell’uso dei mezzi informatici e delle nuove tecnologie e sarà in grado di 
individuare e coordinare le interconnessioni tra il linguaggio audiovisivo ed il testo di riferimento, il 
soggetto da valorizzare o comunicare · attraverso la “pratica artistica”, cioè la concentrazione 
sull’esercizio continuo delle attività tecniche ed intellettuali e della loro interazione fondamentale per 
il raggiungimento di una piena autonomia creativa, ricercando e interpretando il valore intrinseco 
alla realtà circostante in tutti gli aspetti in cui si manifesta, lo studente coglierà il ruolo ed il valore 
culturale e sociale del linguaggio audiovisivo · saprà anche cogliere le interazioni tra i diversi tipi di 
media artistici e le “contaminazione” fra i linguaggi · saprà analizzerà e applicherà le procedure 
necessarie alla realizzazione di opere audiovisive, fotografia, filmati, animazione cinematografica o 
informatica ideate su tema assegnato · saprà scegliere e utilizzare le adeguate capacità espositive - 
siano esse grafiche (manuali, digitali) o verbali – per il proprio progetto, avendo cura dell’aspetto 
estetico-comunicativo della propria produzione · sarà in conclusione capace di gestire 
autonomamente l’intero iter progettuale di un’opera audiovisiva: dalla ricerca del soggetto alle 
tecniche di proiezione, passando dall’eventuale sceneggiatura, dal progetto grafico (storyboard), 
dalla ripresa, dal montaggio, dal fotoritocco e dalla post-produzione, coordinando i periodi di 
produzione scanditi dal rapporto sinergico tra la disciplina ed il laboratorio · saprà anche sviluppare 
una ricerca artistica individuale o di gruppo, che conosca i principi essenziali che regolano il sistema 
della committenza, l’iter esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, l’industria 
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fotografica e cinematografica, la produzione in sala e l’home entertainment, considerando inoltre 
destinatari e contesto.  
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Insegnamenti e quadri orario

LICEO F. ARCANGELI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO F. ARCANGELI BOSL02000A (ISTITUTO 
PRINCIPALE) ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

QO ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 0 0 0

INGLESE 3 3 0 0 0

STORIA E GEOGRAFIA 3 3 0 0 0

MATEMATICA 3 3 0 0 0

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

2 2 0 0 0

STORIA DELL'ARTE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE 4 4 0 0 0

DISCIPLINE GEOMETRICHE 3 3 0 0 0

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 3 3 0 0 0

LABORATORIO ARTISTICO 3 3 0 0 0
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 0 0 0

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

1 1 0 0 0

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO F. ARCANGELI BOSL02000A (ISTITUTO 
PRINCIPALE) ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 3 3 5
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

DISCIPLINE PLASTICHE E SCULTOREE 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - PITTURA 0 0 3 3 3

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - 
SCULTURA

0 0 3 3 3

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO F. ARCANGELI BOSL02000A (ISTITUTO 
PRINCIPALE) DESIGN - CERAMICA

QO DESIGN - CERAMICA

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO F. ARCANGELI BOSL02000A (ISTITUTO 
PRINCIPALE) ARCHITETTURA E AMBIENTE

QO ARCHITETTURA E AMBIENTE-

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

FISICA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI ARCHITETTURA E 
AMBIENTE

0 0 6 6 8

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI ARCHITETTURA 0 0 6 6 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO F. ARCANGELI BOSL02000A (ISTITUTO 
PRINCIPALE) DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 3 3 3

55LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

DISCIPLINE PROGETTUALI DESIGN 0 0 6 6 6

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DEL DESIGN 0 0 6 6 8

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO F. ARCANGELI BOSL02000A (ISTITUTO 
PRINCIPALE) AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

QO AUDIOVISIVO MULTIMEDIA-3

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE AUDIOVISIVE E MULTIMEDIALI 0 0 6 6 8

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 0 0 6 6 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO F. ARCANGELI BOSL02000A (ISTITUTO 
PRINCIPALE) ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

QO ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4

INGLESE 0 0 3 3 3
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

CHIMICA (DEI MATERIALI) 0 0 2 2 0

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

DISCIPLINE PITTORICHE 0 0 6 6 8

LABORATORIO DELLA FIGURAZIONE - PITTURA 0 0 6 6 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

SCUOLA SECONDARIA II GRADO - LICEO ARTISTICO

Quadro orario della scuola: LICEO F. ARCANGELI BOSL02000A (ISTITUTO 
PRINCIPALE) GRAFICA

GRAFICA-2

Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 0 0 4 4 4
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Discipline/Monte Orario Settimanale I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno

INGLESE 0 0 3 3 3

STORIA 0 0 2 2 2

MATEMATICA 0 0 2 2 2

FISICA 0 0 2 2 2

SCIENZE NATURALI (BIOLOGIA, CHIMICA, 
SCIENZE DELLA TERRA)

0 0 2 2 0

STORIA DELL'ARTE 0 0 3 3 3

DISCIPLINE GRAFICHE 0 0 6 6 8

FILOSOFIA 0 0 2 2 2

LABORATORIO DI GRAFICA 0 0 6 6 6

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 0 0 2 2 2

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA

0 0 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA 0 0 0 0 0

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di 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 
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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 una 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. 
Nell'allegato di seguito si riportano gli obiettivi della disciplina e i contenuti della per ciascun anno. 
Tali contenuti sono da ritenersi indicativi e non prescrittivi; ciascun C. di C. li declina in modo 
flessibile, in relazione alle specifiche esigenze formative degli studenti e in coerenza con i traguardi e 
gli obiettivi esplicitati nel PTOF.  

Allegati:
Educazione civica temi e contenuti.pdf

Approfondimento

UN PATTO DI RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI La gestione dei rifiuti nel Liceo Artistico 
Arcangeli è svolta in collaborazione con Hera e con il Comune di Bologna e prevede la raccolta 
differenziata e lo svolgimento di attività di sensibilizzazione rivolte a tutti gli utenti della scuola. La 
raccolta differenziata riguarda carta e plastica, coinvolge alunni, docenti, collaboratori scolastici e 
personale di segreteria. Contestualmente alle diverse operazioni di raccolta sono effettuate attività 
per sensibilizzare gli utenti della scuola sul problema dei rifiuti e sulla validità della raccolta 
differenziata come prima soluzione. In questi anni gli studenti hanno riflettuto sul cambiamento 
dello stile di vita, sul senso di appartenenza ad una comunità, sulla condivisione delle responsabilità, 
sul rispetto delle generazioni future, hanno svolto ricerche sull’origine, caratteristiche e tecniche di 
riciclaggio dei diversi materiali e hanno progettato oggetti di design seguendo i principi dell’eco-
sostenibilità. “I rifiuti coinvolgono tutti. Chiunque produce rifiuti ogni giorno. Siamo tutti parte del 
problema ma, se seguiamo l’approccio giusto, possiamo diventare tutti, parte della soluzione.” (Paul 
Connett teorizzatore di ZERO WASTE, St. Lawrence University).  
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Curricolo di Istituto

LICEO F. ARCANGELI

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 

Approfondimento

Si fa riferimento alla normativa vigente e in particolare al D.P.R. n.89 del 15 marzo art. 4 2010 “Il 
percorso del 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” e all’ articolo 2 comma 4 “ 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 …” comma 5” 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 sistema liceale” comma 6 “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” Durante l’intero percorso attraverso l’applicazione nelle 
diverse discipline si opererà per consolidare le competenze fondamentali e trasversali, sarà impegno 
costante anche stabilire collegamenti su contenuti culturali assimilati nei diversi ambiti o provenienti 
dalla diretta esperienza degli studenti. In modo particolare negli ultimi tre anni del liceo si intende 
operare per cercare di realizzare, per alcuni temi, una programmazione interdisciplinare fra Italiano, 
Inglese, Storia dell'arte e Filosofia, ma anche con le discipline caratterizzanti i diversi indirizzi artistici 
Altri obiettivi didattici consisteranno in: - Ampliamento delle conoscenze culturali acquisite e della 
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coscienza sociale ed umana - Utilizzo autonomo delle competenze derivate dallo studio delle diverse 
discipline, teoriche e tecnico-artistiche. - Acquisizione di maggiore capacità di astrazione e di 
argomentazione - Sviluppo della creatività intesa come capacità di definire e strutturare in modo 
nuovo e originale esperienze e conoscenze - Capacità di rielaborare criticamente i contenuti acquisiti 
e di sviluppare percorsi autonomi di ricerca. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO)

 GIRLS CODE IT BETTER

Progetto trasversale.  Il progetto PCTO sarà guidato da un Coach Docente (sezione terza e 
quarta di indirizzi diversi) durante le fasi del progetto e del lavoro di gruppo, e da un Coach 
Maker esperto in digital fabrication, che mostra alle ragazze le potenzialità delle tecnologie e le 
avvicina al mondo della creazione. Il Focus è quello di rendere le ragazze più consapevoli delle 
potenzialità STEAM per l'orientamento del loro percorso futuro.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
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interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 PCTO IN FIERA - EDINOVA SRL BIG BUYER

Progetto trasversale.  Partecipazione di gruppo di studenti alle giornate della Fiera Big Buyer a 
Bologna per le dimostrazioni di utilizzo di materiale artistico di mesticheria e belle arti.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 ALLESTIMENTI E INSTALLAZIONI 2022 FILO ROSSO NEL 
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PARCO

Progetto finalizzato alla creazione di opere tridimensionali per la realizzazione di installazioni e 
allestimenti di spazi espositivi. Potenziamento e approfondimento di discipline plastiche e non 
solo: si vuole coinvolgere studenti provenienti da diversi indirizzi per valorizzare l’importanza 
della fusione delle diverse espressioni artistiche. Si affronteranno le tematiche relative al 
rispetto e alla parità di genere, denunciando le violenze sulle donne. Gli studenti analizzeranno 
le opere di artisti dall’antico al contemporaneo, esempi di allestimenti e museografia, 
progetteranno e realizzeranno manufatti confrontandosi su una tematica data, finalizzando il 
loro lavoro all’allestimento di un’installazione e sviluppando una poetica personale. Installazioni 
site specific previste al parco della Chiusa.  

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· "Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  
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 MEDIATORI CULTURALI AL MAMBO - PROGETTARE UNA 
MOSTRA - UN GIORNO DA MEDIATORI

Progetto trasversale.  Il PCTO in oggetto offre agli studenti la possibilità di conoscere i retroscena 
di un museo e confrontarsi con il mestiere del curatore. Il contatto diretto con le opere esposte, 
le attività proposte e i momenti di rielaborazione individuale e collettiva condotti dagli operatori 
del Dipartimento educativo, permetteranno agli studenti di: 
- acquisire maggiore consapevolezza di sé e delle proprie competenze; 
- progettare percorsi in chiave interdisciplinare, creando collegamenti tra materie e discipline 
diverse; 
- imparare a lavorare in gruppo, rispettando scadenze e accordi e collaborando per una buona 
riuscita di un progetto comune; 
- conoscere i passaggi utili alla nascita di un progetto espositivo e alla sua reale messa in opera, 
curandone tutte le fasi, dal concept alla comunicazione, fino all’allestimento; 
- sviluppare competenze grafiche e comunicative; 
- sperimentarsi nello spazio del Museo, confrontandosi con situazioni e ambiti diversi rispetto a 
quello scolastico; 
Al termine del PCTO gli studenti potranno allestire, negli spazi della scuola o del Museo, una 
mostra a partire da un tema comune.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Comune di Bologna - Museo Mambo
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 ART CITY

Progetto realizzato in concomitanza di Art City 2023 Bologna, che si terrà dal 3 al 5 febbraio 
2023. Prevede, come negli anni passati, momenti di riflessione affrontando un tema di attualità 
che coinvolge tutta la società e la successiva realizzazione di manufatti artistici che si 
differenzieranno a seconda del percorso di studi frequentato. Un progetto che presuppone 
approfondimenti interdisciplinari e che porteranno alla realizzazione di manufatti che verranno 
esposti al “Centro didattica delle Arti” in via Cartolerie 9, collegati al circuito ART CITY 2023. 

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Comune di Bologna - Museo Mambo
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 LABORATORIO TEATRALE ISART

Laboratorio teatrale in orario extracurricolare svolto in collaborazione con la regista Angela 
Malfitano.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· "Professionista (PRF)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 ANGO' WALLPAPER

Progetto trasversale realizzato per il quinto anno in collaborazione con la ditta ANGO’Wallpaper, 
per la creazione di una carta da parati della nuova LINEA ISART.BO. I migliori manufatti realizzati 
dagli studenti verranno esposti al “Centro didattica delle Arti” in via Cartolerie 9, in data da 
definire.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione 
dell'attività didattica

Soggetti coinvolti

· "Impresa (IMP)

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 IIPLE - DALLA SCUOLA AL LAVORO

Classi 3A, 3D, 4A, 4D, 5A, 5D. Il programma formativo tratterà i temi della sicurezza ed igiene del 
lavoro nel Comparto Edile, sia negli interventi di nuova costruzione che quelli di ristrutturazione 
del costruito e di restauro di edifici storici e monumentali.  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Istituto Istruzione Professionale Lavoratori Edili (Provincia di Bologna)

Durata progetto

· Triennale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
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interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 SCUOLE ELEMENTARI FORTUZZI - VENERI IN MOSTRA

Progetto rivolto alle classi 3A, 4A, 5A.  Progettazione e allestimento di due bacheche in cui 
saranno esposte 8 piccole riproduzioni in argilla di statue che rappresentano le Veneri madri. Si 
terrà conto dei destinatari (bambini delle scuola elementari). A lavoro ultimato le bacheche 
verranno consegnate e donate alla scuola elementare Fortuzzi: seguirà una presentazione ai 
bambini dell’attività svolta.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Scuole elementari Fortuzzi

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  
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 SOFT SKILLS

Classe 3B.  Modulo con l'obiettivo di fornire nozioni di base su come si gestiscono team di 
lavoro:  saper creare valore, organizzazioni e dinamiche aziendali, il valore del team di lavoro, gli 
obiettivi e i risultati gestire problemi e opportunità, Il profilo professionale e il CV, sostenibilità 
del valore etico personale, aspetti pratici di finanza, comunicazione e negoziazione.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Federmanager

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 DREAM BIG, FLY HIGH: THE ENGLISH LANGUAGE AS A 
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BRIDGE TO YOUR DREAM JOB URBINO.

Classe 3B. Centro Linguistico dell’Università degli Studi di Urbino, in collaborazione con il 
Dipartimento di Studi Internazionali, terza edizione online da svolgersi in modalità asincrona.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Università di Urbino

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 LIBERTA' VUOL DIRE SAPERSI ABBRACCIARE

Classi 3B e 3C . Le riflessioni prodotte dopo i vari incontri con gli esperti, dopo la lettura di alcune 
parti del libro Lo schermo empatico, Cinema e neuroscienze, di Vittorio Gallese e Michele 
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Guerra, e la visione del film, dovrebbero portare alla realizzazione di elaborati scritti o disegnati 
nei quali gli alunni e le alunne possano dar corpo alle esigenze, ai desideri, ai sogni relativi al 
proprio essere fisicamente presenti, a raggiungere maggior consapevolezza delle modalità in cui 
essi percepiscono le istanze inerenti alla propria corporeità e il ruolo che essa ha nella 
comunicazione tra coetanei e in quella tra giovani e adulti.  

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Associazione Gli anni in tasca

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 DALLA PARTE DEI MOSTRI

Classe 3C. In collaborazione con ERT.
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Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· ERT - Emilia-Romagna Teatro

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 CERSAIE

Classe 5E. Uscita didattica presso il Cersaie.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· CERSAIE - SALONE INTERNAZIONALE DELLA CERAMICA

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 PERFORMANCE ANTONELLO GHEZZI

Classi 3N, 4E, 5M. Gli studenti parteciperanno attivamente alla realizzazione di un'opera d'Arte 
che stiamo realizzando da qualche anno in Italia e nel mondo. Si tratta di andare alla ricerca 
dello spazio che c'è tra due persone, tra una relazione, tra due mani che si stringono. Gli 
studenti parteciperanno alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione pratica dell'opera 
supervisionati dai docenti e dal duo Antonello Ghezzi.  

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti
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· Antonello Ghezzi

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 IO NON TI ABBANDONO

Classi 3D, 3I, 4A.  Un impegno civico per la tutela dei beni a rischio del nostro patrimonio 
artistico, culturale, paesaggistico. Attività di formazione e realizzazione di pratiche e azioni sulla 
tutela di due edifici di prestigio bolognese.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Italia Nostra

Durata progetto
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· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 LIFE 4 POLLINATORS

Classi 3F e 3P. Gli studenti parteciperanno a diverse attività laboratoriali tenute da esperti, per 
arrivare alla progettazione di un rifugio per gli impollinatori. L’attività in presenza comincia con 
una visita all’Orto Botanico per far conoscere lo spazio progettuale. Gli studenti hanno quindi la 
possibilità di confrontarsi con ricercatori e tecnici. I ragazzi potranno cimentarsi 
nell’osservazione della diversità di piante e insetti, sia dal vivo che da collezioni di erbario ed 
entomologiche.  Realizzazione finale: raccogliere dati utili alla progettazione corretta di un rifugio 
per gli insetti impollinatori selvatici. 

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Alma Mater Studiorum Bologna - Sistema Museale Ateneo Bologna

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 CV PORTFOLIO

Classe 3L. IO CHI SONO: creazione integrata del CV visivo ed emotivo - Portfolio dello studente. Il 
progetto pilota intende co-costruire in modalità integrata un Curriculum Vitae dello studente di 
tipo visivo ed emotivo che integri il Curriculum dello studente che, dall’anno scolastico 2020/21, 
viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo. Tale strumento 
sarà il prerequisito per la costruzione identitaria del Portfolio dello Studente. Collegato a Girls 
code is better e Futura.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Comune di Bologna

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 FUTURA. GIOVANI COMMITTENTI PER UN'OPERA 
PUBBLICA

Classe 3L.  FUTURA è un PCTO rivolto a singoli studenti di Bologna, realizzato da ERT in 
collaborazione con Baumhaus e Fondazione per l’Innovazione Urbana. Durante il percorso 
studenti e studentesse di Bologna elaboreranno la committenza di un’opera di arte pubblica per 
la città. 
Le fasi di lavoro prevedono un percorso di formazione e mediazione curato da ERT, Baumhaus e 
FIU, una fase di lavoro con l’artista a cui sarà affidata la realizzazione dell’opera commissionata, 
la presentazione finale al pubblico dell’opera realizzata e del processo compiuto.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· ERT (Emilia - Romagna Teatro) - Arena del Sole

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 CAPPELLA GHISILARDI - SAN DOMENICO, TRA SPAZIO 
ARCHITETTONICO EALLESTIMENTO MUSEALE. Progetto 
biennale iniziato nell’anno 2021-2022.

Classi 4A e 5F. Premesso che si tratta di un progetto biennale, in questo anno scolastico si 
prevedono le seguenti azioni:

• la scelta dei Progetti eseguiti e presentati con la partecipazione dell’Ente ospitante per la quale 
il medesimo Progetto era rivolto;

• la realizzazione in scala reale degli elementi di allestimento museale;

• predisposizione dell’intera area mediante un intervento pratico tecnologico dell’indirizzo 
Architettura e Ambiente (IV A) Laboratorio di Tecnologia e Modellistica, atto al ricevimento degli 
elementi realizzati in laboratorio di Design;

• infine, allestimento museale della Cappella Ghisilardi, da parte della 5 F di Design 
dell’arredamento legno.

Le sopra citate fasi di azioni ed interventi dovranno portare nell’insieme alla realizzazione del 
Progetto di allestimento museale, come previsto nella fase di ideazione.

 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)
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Soggetti coinvolti

· Centro San Domenico

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 CATALOGAZIONE, VALORIZZAZIONE E TUTELA dei BENI 
STORICO-CULTURALI DEL LICEO ARTISTICO F. ARCANGELI DI 
BOLOGNA

Classi 4A, 4D, 4F, 5D. Il progetto si propone di approfondire la conoscenza e di promuovere la 
valorizzazione del patrimonio storico dell’IsArt, utilizzando le competenze didattiche maturate 
all’interno dell’istituto e favorendo la maturazione e l’acquisizione di competenze tecniche 
specifiche da parte degli allievi della scuola. Realizzazione di schede di catalogazione digitale su 
piattaforma Samira. 

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)
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Soggetti coinvolti

· Regione Emilia - Romagna - Settore patrimonio culturale

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 CORPI RI-CREATIVI

Classe 4F. Laboratorio a cura di Donatella Allegro, attrice, autrice e formatrice bolognese, 
propone un percorso che verte sulle tematiche legate alle politiche del corpo nel senso più 
ampio del termine: come vediamo il nostro corpo? Come sentiamo il nostro corpo (da solo o 
nello spazio)? Come cambia nel tempo? Come ne parliamo? Di cosa non vogliamo parlare? Come 
ci rappresentiamo?

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti
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· "Professionista (PRF)

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 VVFILMF - VITTORIO VENETO FILM FESTIVAL

Classi 4L e 4M.  Le classi assisteranno alle visioni dei film on line in concorso, parteciperanno alla 
giuria e agli incontri con i registi e i professionisti del settore cinematografico. Lavoreranno a 
videorecensioni dei film, ad elaborati transdisciplinari o ad uno spot sulla prossima edizione del 
festival sulla base del materiale fornito dall’organizzazione. Realizzazione finale: creazione di 
elaborati fanta - cognitivi (ideazione e creazione di brano musica e testo Rap in seguito alla 
visione de “Kings of Rap” - produzione di analogie visive e riflessioni relative al film 
“Psychedelic”).

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· 400 Colpi APS
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 ITINERARI DELL'IMMAGINARIO: PERCORSI DI SENSO 
GENERATI DALL'APPARATO VERBO - VISIVO NELLA 
PRODUZIONE DELLO STORYTELLING CONTEMPORANEO. 
ANALISI E RIFLESSIONI PER UNA PROGETTAZIONE 
CONSAPEVOLE E LIBERA DAGLI STEREOTIPI DI GENERE

Classi 4L e 4M. Bando Cinema: Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione - anno 2022. Progetto da realizzarsi in un periodo 
compreso tra settembre 2022 e maggio 2023 (prorogato da dicembre 2022 presumibilmente a 
dicembre 2023) .

Un percorso di educazione alla cultura visuale contemporanea rivolto a quattro Licei Artistici, un 
Liceo Musicale e cinque Scuole medie beneficiarie. Gli studenti guidati nell’analisi critica e 
progettuale arriveranno a comprendere le strutture iconico-narrative per produrre forme 
testuali complesse. Si intende attivare uno sguardo critico relativo alle questioni di genere, che 
confluirà nella realizzazione di quattro prodotti audiovisivi distinti, proiettati in una rassegna 
cinematografica.

 
Il Liceo Arcangeli è SOGGETTO PROPONENTE per l’azione CinemaScuola LAB - secondarie di I e II 
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grado del Bando Scuole 2022/23.  

 
 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

·
Vari enti pubblici, tra cui l'Assemblea Legislativa Emilia-Romagna, Commissione per le pari 
opportunità e per i diritti delle persone, cineteche pubbliche: Fondazione Cineteca - Cinema 
Lumière, Bologna e Cinema Comunale Rosebud Reggio Emilia.

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 
 

 CONAD, PIANETA: PROGETTAZIONE, PRODUZIONE, 
ESPOSIZIONE DI OPERE GRAFICHE INCISORIE E MANUFATTI 
A STAMPA

Classe 5C.  Pianeta- progettazione, produzione, esposizione di opere grafiche incisorie e 
manufatti a stampa. 

86LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Conad Pianeta

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 
 

 I MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA DI BOLOGNA NEL 
CONTESTO TERRITORIALE, LOCALE E INTERNAZIONALE

Classi 4B e 5C. Formazione teorica sul museo, le sue collezioni e le sue attività e realizzazione di 
"prodotto" da concordare con l’insegnante referente.
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Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Comune di Bologna - Musei Civici

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 
 

 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Classe 5D, 4E1, 5E1. Accoglienza delle classi prime presso il Parco sculture Cà la Ghironda con la 
guida degli studenti di 5D Plastico - Pittorico e di 4E e 5E Scultura. 

Modalità
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· PCTO presso Struttura Ospitante

Soggetti coinvolti

· Vera SRL - Parco Sculture Ca' La Ghironda Ponte Ronca di Zola Predosa

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LE NUOVE TECNOLOGIE 
PER LA TRASFORMAZIONE DELLE BIBLIOTECHE

Classe 5F. La presente proposta si inserisce all'interno del progetto Data challenge, giovani e 
cultura promosso dal Dipartimento di Architettura dell'Università di Bologna e dal Comune di 
Bologna.

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· Università di Bologna - Dipartimento di Architettura e Comune di Bologna

Durata progetto

· Biennale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 
 

 INCONTRO CON L'ARTISTA NINGYUAN ZHENG

Classi 5L e 5M. Incontro con l'artista e rielaborazione multimediale dell'esperienza.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)

Soggetti coinvolti

· Alchemilla
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 
 

 MUSICA D'INSIEME

Classe 5L. Musica d’insieme si prefigge l’obiettivo di offrire alle studentesse e agli studenti del 
Liceo Arcangeli di Bologna l’opportunità di partecipare a un laboratorio dedicato al racconto 
delle professioni della musica dal vivo, coinvolgendoli in un processo di acquisizione di abilità 
comunicative e tecniche rendendoli capaci di padroneggiare i mezzi di comunicazione per 
realizzare produzioni radiofoniche e documentaristiche, rendendoli protagonisti consapevoli del 
“fare comunicazione” e orientandoli a possibili scelte professionali. Realizzazione finale: le 
attività sono suddivise in tre macro aree: incontri formativi di gruppo sulle acquisizioni ed il 
perfezionamento delle tecniche di comunicazione ; incontri con professionisti che ricoprono i 
vari ruoli del mondo della musica, sia dal vivo che nella produzione discografica; formazione 
continua per il recupero scolastico nelle materie dell'indirizzo multimediale.

Modalità

· Impresa Formativa Simulata (IFS)
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Soggetti coinvolti

· Fondazione Media Literacy E.T.S.

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 
 

 FONDAZIONE CIRULLI

Classe 5L e 5M.  Accompagnati in tutto l’iter di preparazione da un tutor interno a Fondazione 
Cirulli e dai loro insegnanti, gli studenti saranno chiamati in prima persona a organizzare una 
giornata di apertura in Fondazione, curandola in tutti i suoi aspetti: dalla parte di visita guidata 
all’accoglienza dei visitatori in museo, dalla stesura dei testi alla preparazione delle immagini 
grafiche per la comunicazione, dall’utilizzo dei social network per comunicare l’appuntamento 
alla realizzazione di video e foto che lo raccontino e, non ultimo, l’ideazione di una strategia per 
intercettare il target di riferimento a cui si intende dedicare la giornata di apertura.

Modalità

· PCTO presso Struttura Ospitante
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Soggetti coinvolti

· Fondazione Cirulli

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 
 

 I CARE, WE CARE, WE TOO!

Classi 3M, 5L e 5M.  Ideazione e creazione di un'immagine ispirata ai principi e ai valori della 
neonata Associazione I care, We care – APS nell’ambito dei laboratori scolastici inerenti l’indirizzo 
di studio. L'immagine sarà utilizzata dall'Associazione stessa nei progetti che saranno realizzati 
(es...brochure, manifesti, immagine di apertura nelle presentazioni dei corsi di 
formazione...ecc..). 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS
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Soggetti coinvolti

· Associazione I care We care ASP

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 
 

 BASSORILIEVI SILVESTRO LEGA

Classe 4E.  Dopo un primo momento di ricerca (dicembre gennaio), verrà svolto il lavoro 
progettuale prima dalla parte di scultura riguardo la definizione formale dell’opera(gennaio), 
successivamente dalla parte di ceramica riguardo alla definizione decorativa(febbraio). Dopo 
aver scelto il progetto migliore, in accordo con l’ente, questo verrà realizzato tenendo conto 
delle esigenze richieste (marzo aprile). Infine verrà installato in loco in orario extrascolastico 
(giugno).

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

94LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)

PTOF 2022 - 2025

Soggetti coinvolti

· Azienda Agricola Scalini Stefano

Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale.  

 PENSARE UNA MOSTRA

Classi 4B e 4E. Gli studenti avranno la possibilità di conoscere i retroscena di un museo e 
confrontarsi con il mestiere del curatore. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Comune di Bologna Settore Musei Civici Bologna MAMbo Museo d’Arte moderna di Bologna
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Durata progetto

· Annuale

Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 

 
 

 ALEARTH

Classe 4I. Visione di film e dialogo al parco Montagnola di Bologna. 

Modalità

· PCTO presso Str. Ospitante e IFS

Soggetti coinvolti

· Fondazione Gramsci e ARCI Bologna

Durata progetto

· Annuale
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Modalità di valutazione prevista

Monitoraggio in itinere attraverso uno scambio di informazioni tra studente/studentessa e tutor 
interno ed esterno. Scheda di valutazione finale. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO TESTIMONI SIGNIFICATIVI

Attività informativa tra pari in tema di DSA rivolto agli studenti delle classi prime, con il 
coinvolgimento di alcuni studenti del triennio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Contribuire alla formazione di una mentalità inclusiva - Informare sugli strumenti compensativi 
e sulla necessità, per gli studenti con DSA, di avvalersene nelle diverse discipline - Creare un 
clima comunicativo efficace tra pari

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Rivolto a tutte le classi dalla prima alla quinta. Il Progetto Salute si prefigge lo scopo di rendere 
organici e continuativi gli interventi e i corsi di Educazione alla Salute offerti da differenti realtà 
del territorio, enti ed esperti di settore. Si propongono attività con tematiche differenti, al fine di 
raggiungere il maggior numero di studenti e rispondere ai loro molteplici interessi. Le proposte 
prevedono azioni sulla legalità, sull’educazione all’alimentazione e il rispetto della pianeta, 
cyberbullismo, tutela dei dati personali in rete (dal web ai social network), educazione alla guida 
sicura e azioni di supporto per migliorare le relazioni interpersonali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Tali interventi mirano a configurare, tenendo presenti diversi parametri (età degli studenti, 
impegno scolastico, interessi), un percorso di Educazione alla Salute capace di coinvolgere gli 
studenti del Liceo Artistico F. Arcangeli, al fine di migliorare le competenze degli adolescenti in 
materia di Salute, Prevenzione, educazione alla solidarietà sociale, educazione alle relazioni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 PROGETTO TUTOR AMICALI

Rivolto a 16 studenti di 16 classi. I tutor amicali affiancano gli studenti con disabilità nel corso 
dell’intero anno scolastico sulla base delle indicazioni dei gruppi operativi

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Concorrere alla costruzione di un percorso di diffusione della cultura inclusiva in contesti 
formativi e sociali. Favorire il processo di integrazione scolastica e sociale attraverso il 
contributo dei diplomati in qualità di esperti e coetanei in ambito curricolare-laboratoriale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Tutor amicale 

 PROGETTO SPORTELLO D'ASCOLTO

L’attività di questo sportello, tenuto da docenti della scuola che hanno frequentato specifici corsi 
di formazione, si rivolge a tutti gli studenti del Liceo Artistico, alle famiglie e ai docenti ed è volta 
a promuovere azioni che favoriscano il benessere a scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

- Contenere i disagi e aiutare studenti, genitori e docenti a rimuovere gli ostacoli che non 
permettono una serena vita scolastica, superando le criticità - Migliorare il benessere psico-
fisico di tutta la comunità scolastica.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

Destinato a tutti gli studenti interessati alle diverse attività proposte.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Sensibilizzazione ad un migliore e sano stile di vita, rispetto degli altri, delle regole e 
dell’ambiente

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO STUDENTI STRANIERI

Il progetto sostiene il percorso formativo degli alunni di cittadinanza non italiana favorendo un 
clima di accoglienza, inclusione e attenzione alle relazioni. Destinatari: studenti stranieri del 
biennio individuati all’interno di alcune classi, tutti gli indirizzi del triennio (8 studenti di terza più 
quattro studenti del triennio).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

classi seconde

Risultati attesi

Miglioramento del successo scolastico degli studenti stranieri frequentanti l’istituto.

Destinatari
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 PROGETTO BIBLIOTECA

Il Referente della Biblioteca insieme allo staff si occupa della conservazione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimonio, del servizio di consultazione, prestito e consulenza, 
gestisce le nuove acquisizioni (acquisti e donazioni), cura i rapporti con soggetti esterni 
(cinematografi, teatri, enti culturali ecc.) e coordina l’organizzazione di eventi rivolti alle classi, 
può informare i docenti su eventi culturali (mostre, conferenze, concorsi, spettacoli…) e, in 
collaborazione con i docenti, realizza interventi didattici. Hanno accesso ai servizi bibliotecari gli 
studenti, il personale docente e non docente, gli educatori e i mediatori culturali, gli studenti 
universitari in tirocinio formativo, i genitori, gli ex-studenti e gli ex-docenti. 2. La manutenzione 
straordinaria iniziata ad Aprile 2022 con il trasferimento di molti volumi (soprattutto di 
Architettura e Narrativa) dalla sede di via Varthema alla centrale, in parte già catalogati, dovrà 
essere finalizzata e organizzata negli spazi che si creeranno con lo spostamento delle 
Enciclopedie della Scienza o altri volumi meno richiesti in Via Varthema. 3. Catalogo 
informatizzato. È ora prioritario inventariare, acquisire a catalogo e collocare i diversi volumi 
accumulati in sede che si aggiungono al patrimonio giacente in via Varthema. Obiettivi - 
garantire il regolare funzionamento del servizio di prestito e consulenza, permettendo 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

un’adeguata fruizione del patrimonio della Biblioteca; - garantire l’aggiornamento del 
patrimonio attraverso abbonamenti e acquisti; - eseguire una manutenzione straordinaria, con 
riordino e adeguata collocazione o ricollocazione di parte del patrimonio; - riprendere la formale 
acquisizione, classificazione e soggettazione dei documenti non ancora registrati; - attivare il 
prestito attraverso il nuovo applicativo; - attivare il prestito di documenti in formato digitale in 
collaborazione con altre biblioteche del territorio; - prevedere l’eventuale integrazione della 
formazione della Referente e di altri docenti; - individuare i documenti da scartare e attivare la 
procedura di scarto; - reperire nuovi spazi e progettarne l’utilizzo. - iscrivere i nuovi utenti del 
Liceo alla piattaforma MLOL (consultazione e prestito digitale) e promuoverne l’utilizzo come 
strumento didattico e di conoscenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Valorizzazione e fruizione del patrimonio della biblioteca, accesso ai suoi servizi (prestiti ecc.) da 
parte degli utenti.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Informatizzata

 PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME: LEZIONE EN 
PLEIN AIR. L'ARCANGELI AL PARCO DI CA' LA GHIRONDA

Rivolto a tutte le classi prime e alle classi 5D, 4E1, 5E1 (studenti ciceroni). Visita al Parco sculture 
di Cà la Ghironda e attività di copia dal vero di un’opera d’arte. ( Museo d’arte Moderna e 
contemporanea “Cà la Ghironda”, Via L. Da Vinci, 19, 40069 Ponte Ronca, Zola Predosa, 
Bologna). Gli studenti del triennio fanno da ciceroni ai compagni più piccoli dando loro le prime 
chiavi di lettura dell'opera d'arte, come primo approccio alla storia della scultura e dell'arte in 
generale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

110LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
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TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Avvicinamento alla conoscenza dell’arte moderna e contemporanea da parte dei ragazzi neo-
immessi al Liceo accompagnati dagli studenti più grandi della scuola tramite attività peer to 
peer. Sensibilizzazione degli studenti al rispetto e alla promozione delle risorse del proprio 
territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO in entrata (scuole medie), interno (dalla 2^ alla 3^), esterno (classi 4^ e 5^) 
OPEN DAY GENERALI online: 12 e 19 novembre, 13 gennaio (due turni: ore 15 e 16.30) OPEN 
DAY INDIRIZZO online: 22, 23 novembre e 1,2 dicembre (due turni: ore 17 nostri studenti; ore 18 
studenti delle scuole medie) - eventuali interventi online presso le scuole medie che ne faranno 
richiesta - presentazioni in presenza di docenti e studenti IsArt presso le scuole che ne faranno 
richiesta - 2 incontri online classi seconde: 18 novembre (7 classi alle ore 16.30; 7 classi alle ore 
18.00) - incontri in presenza con gruppi di studenti e genitori: sabato 10 e sabato 17 dicembre 
dalle 15 alle 17.45: (un gruppo di 26 persone ogni 15 minuti, accompagnato da alcuni studenti, 
visiterà la scuola per un’ora: nei laboratori degli otto indirizzi saranno presenti un docente e 
alcuni studenti). - eventuale accoglienza di genitori e studenti che ne facciano richiesta (per 
situazioni particolari) - ogni classe seconda, seguendo un calendario predefinito, si recherà col 
docente di laboratorio in orario a visitare i laboratori degli otto indirizzi (nelle tre sedi) - 2 
incontri online rivolti alle classi quinte (19 dicembre e 21 gennaio) con referenti delle scuole post 
diploma - collocazione sul sito di tutte le informazioni e appuntamenti che le scuole post 
diploma ci forniranno
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

113LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Efficace orientamento degli studenti in entrata, in percorso e in uscita.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO STUDENTE-ATLETA

Stesura dei PFP per gli studenti atleti di alto livello: gestione della documentazione, 
compilazione PFP.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
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degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
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Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Acquisizione e inserimento dei PFP degli studenti alto di alto livello

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO ORIENTAMENTO, CONTINUITA' E 
ACCOGLIENZA NEL PASSAGGIO TRA LA SCUOLA MEDIA E LA 
SCUOLA SUPERIORE

Progetto ponte rivolto ad alunni disabili delle scuole medie da inserire nelle classi prime 
nell’anno successivo. Attività laboratoriali per progetti ponte scuola secondaria di primo grado-
scuola secondaria di secondo grado Gruppi di alunni scuole medie (con presenza alunni disabili, 
visite individuali di alunni disabili e/o in piccolo gruppo con famiglie e/o con operatori servizi 
socio-sanitari)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde
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Risultati attesi

Positivo inserimento degli alunni disabili in ingresso nella nuova scuola.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO LABORATORIO DI DIALOGO SONORO - 
MUSICALE: TI ASCOLTO, MI ASCOLTO

Ricerca ed esperienza confermano che la musica è uno strumento prezioso di educazione 
motoria, cognitiva, affettiva, sensoriale, emozionale, linguistica ma è anche di valorizzazione 
della persona, di scoperta e di integrazione della propria identità a partire dal rapporto con 
l’altro attraverso l’esperienza del suono, dello spazio, del tempo e delle relazioni. L’integrazione 
dell’alunno avviene nell’accoglimento e nella valorizzazione delle sue potenzialità. L’attività 
musicale favorisce nel contesto dell’integrazione la coscienza del sé, l’ascolto delle proprie 
emozioni, la conoscenza degli altri. Per il DIALOGO SONORO-MUSICALE il riferimento 
metodologico è la teoria di Orff-Schulwerk che vede la musica come una esperienza creativa e 
collettiva che coinvolga tutto ciò che alla musica è o può essere inerente. Il laboratorio sarà 
articolato in due parti; una che riguarderà la costruzione di semplici strumenti musicali in legno 
e materiali di riciclo, la seconda parte consisterà nel vero e proprio dialogo sonoro -musicale con 
la tecnica improvvisativa utilizzando gli strumenti costruiti insieme a quelli di base dello 
strumentario Orff-Schulwerk (Bonghi, maracas, tamburi, xilofoni etc...)

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
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operanti in tali settori

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Costruzione di strumenti musicali e del laboratorio improvvisativo; produzione di griglie di 
valutazione da parte del docente referente e somministrazione a tutti gli alunni di griglie di 
autovalutazione relativamente al benessere, all’ascolto, all’inclusione. Se sarà possibile, 
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realizzazione di audio-video delle improvvisazioni.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO LABORATORIO MUSICALE

Il laboratorio musicale favorisce l’attenzione focalizzata e l’accoglienza degli studenti, la diversità 
degli stili e soprattutto un clima di armonia. E' rivolto a un gruppo di dieci studenti con disabilità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Favorire l’attenzione focalizzata, l’accoglienza, la diversità di stili e soprattutto un clima di 
armonia.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 PROGETTO CONCORSO RENALIART (MIUR) - BIENNALE 
DEI LICEI ARTISTICI

Concorso aperto a tutti gli studenti del triennio. La partecipazione al Concorso promosso dalla 
Rete dei Licei Artistici Italiani è da qualche anno una data fissa per la nostra scuola. I migliori 
manufatti realizzati dagli studenti verranno selezionati da una commissione e i tre lavori più 
significativi parteciperanno al concorso. Sono ammesse al Concorso le opere di studenti o 
gruppi di studenti di tutti gli indirizzi dei Licei artistici italiani, iscritti alla Rete Nazionale dei Licei 
Artistici

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Iscrizione al concorso e consegna delle opere.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO NAMASTE

Sostegno a distanza di un coetaneo indiano di pari livello scolastico attraverso piccoli contributi 
personali e comunicazione efficace con lui in lingua inglese attraverso mail, videochiamate e 
video, per conoscere la realtà del suo paese e presentare la nostra, del nostro istituto e del 
territorio.

123LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
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PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Superamento delle barriere linguistiche e delle diffidenze verso diverse etnie o religioni, 
superamento della paura di parlare in inglese in pubblico dovendo parlare con ragazzi stranieri 
che hanno analoghe difficoltà, comprendere il concetto di sostenibilità e dare il giusto peso alle 
problematiche, conoscere le diverse realtà del volontariato.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO L'ARTE IN META

Progetto in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il servizio sociale 
universale -Sport e Salute – Spazi civici di comunità e la Società sportiva Bologna Rugby Club.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
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classi seconde

Risultati attesi

In ogni classe alla fine del percorso sarà sottoposto un test motorio, tarato sulle abilità 
specifiche della disciplina apprese nel corso delle tre lezioni dimostrative.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Strutture del Centro sportivo Bonori

 PROGETTO INSEGNARE E RICORDARE LA SHOAH

Progetto rivolto a tutte le classi, con la finalità di coinvolgere alunni e colleghi in una riflessione 
sulla persecuzione razziale, le leggi razziste, la Shoah in Europa e in Italia, uscendo dalla mera 
celebrazione di una giornata dedicata, La Giornata della Memoria, o dal solo programma di 
Storia del quinto anno. Il fine del progetto è incoraggiare la riflessione, la ricerca e il dialogo sulla 
Shoah tra docenti e docenti, tra docenti e alunni, perché il discorso su ciò che è stato diventi un 
momento educativo, affrontato dai vari insegnanti secondo le specificità della propria disciplina, 
i propri interessi, o la propria sensibilità artistica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Orientare gli alunni al senso di legalità e a un'etica della responsabilità, migliorando e 
consolidare in ambito educativo didattico, nella pratica scolastica quotidiana le competenze 
chiave e di cittadinanza. Organizzazione di momenti didattici d'istituto in occasione della 
Giornata della Memoria.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO GIARDINO DELLA MEMORIA

Progetto volto alla riqualificazione dell’area del giardino interno davanti all’ingresso delle 
palestre, con interventi di recupero e decorazione di una parte dell’area verde e degli spazi 
circostanti, coinvolgendo gli alunni e rendendoli partecipi della riqualificazione e della cura del 
luogo, sviluppandone altresì il senso di appartenenza alla scuola e rafforzando l’aspetto 
dell’inclusione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Consolidamento in ambito educativo didattico, nella pratica scolastica quotidiana, delle 
competenze chiave e di cittadinanza. Riqualificazione del Giardino della Memoria all'interno 
della scuola (piantumazione nuovi bulbi dei crochi e conclusione del lavoro pittorico da parte 
degli studenti della 5B). Fruizione dello spazio riqualificato da parte di tutti gli studenti della 
scuola.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO WE DEBATE

Argomentare e dibattere in Lingua Inglese. Progetto rivolto a un piccolo gruppo di studenti dalla 
classe seconda alla classe quinta.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Risultati attesi

Capacità da parte degli studenti di affrontare un dibattito in lingua inglese e sviluppo di 
competenze relative al public speaking, ovvero body language, fiducia in sé e dinamica di 
gruppo. La squadra della scuola parteciperà alle selezioni nazionali per le Olimpiadi di Debate, 
che si terranno a Marzo.

Destinatari Altro 
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Risorse professionali Interno 

 PROGETTO CONCORSO ISART.BO E ANGO' WALLPAPER 
2023

Progetto realizzato per il quinto anno in collaborazione con la ditta ANGO’wallpaper, per la 
creazione di una carta da parati della nuova LINEA ISART.BO. I migliori manufatti realizzati dagli 
studenti verranno esposti al “Centro didattica delle Arti” in via Cartolerie 9, in data da definire.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
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inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Selezione finale, premiazione e mostra al “Centro didattica delle Arti” in via Cartolerie 9.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Risorse interne (docenti) ed esterne. 

 PROGETTO ART CITY 2023: LE FORME DELLE ARMONIE. 
LIBERI DIALOGHI FRA MUSICA, FORME E COLORI

Progetto curriculare realizzato in concomitanza di Art City 2023 Bologna, che si terrà dal 3 al 5 
febbraio 2023. Prevede, come negli anni passati, momenti di riflessione affrontando un tema di 
attualità che coinvolge tutta la società e la successiva realizzazione di manufatti artistici che si 
differenzieranno a seconda del percorso di studi frequentato. Un progetto che presuppone 
approfondimenti interdisciplinari e che porteranno alla realizzazione di manufatti che verranno 
esposti al “Centro didattica delle Arti” in via Cartolerie 9, collegati al circuito ART CITY 2023.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Allestimento mostra al “Centro didattica delle Arti” in via Cartolerie 9; allestimento mostra in un 
altro possibile spazio espositivo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

134LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

 PROGETTO MOSTRA - CONCORSO ROTARY GALVANI 
BOLOGNA

Negli ultimi 2 anni, il 22 aprile, Giornata della Terra (data che segna l'anniversario della nascita 
del moderno movimento ambientalista nel 1970), è diventato un appuntamento fisso del nostro 
Liceo con il concorso legato alle tematiche ambientali promosso dal Rotary Galvani di Bologna. Il 
concorso è rivolto ai giovani studenti iscritti nel corrente anno scolastico. Il tema è la 
celebrazione della "Giornata della terra" e la salvaguardia del relativo ambiente. Dopo “L’acqua” 
e “La terra” delle 2 scorse edizioni, quest’anno si propone “L’aria”. I ragazzi rifletteranno 
sull’importanza della qualità dell’aria realizzando dei manufatti artistici. Agli studenti sarà 
richiesto di presentare un elaborato artistico con tecnica libera inerente al proprio percorso di 
studi di libere dimensioni, frutto di lavoro sia individuale sia di gruppi di studenti o di classe. Per 
architettura e arredamento di identificherà un luogo da riqualificare con un progetto di giardino 
o verde pubblico. Il progetto è aperto a tutti gli studenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Verranno realizzati una mostra al “centro Didattico delle arti”, in via Cartoleria, 9, un catalogo e 
un sito dedicato.

Destinatari Altro 

Risorse professionali
Risorse interne ed esterne (presidente del Rotary 
Galvani) 
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 PROGETTO GRUPPO CORALE SCOLASTICO ARCANGELI 
BOLOGNA

Il progetto è rivolto a chiunque, tra studenti e personale della scuola e genitori, abbia voglia di 
cantare e abbia una conoscenza minima del pentagramma. Nella corale già esistente sono 
presenti anche ex studenti della scuola, ex docenti ed elementi esterni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
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TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Partecipazione degli studenti al coro e della comunità scolastica ai concerti che si tengono in vari 
momenti dell'anno (Natale, conclusione dell'anno scolastico ecc.)

Destinatari Altro 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

 PROGETTO LABORATORIO TEATRALE ISART 2022/2023

Progetto di teatro aperto a tutti gli studenti dal primo al quinto anno. In collaborazione con la 
regista e attrice teatrale Angela Malfitano. Il tema di quest'anno è "Le avventure del mare tra 
l’Odissea di Omero e le tragedie di oggi; il ruolo delle donne".

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Risultati attesi

Coinvolgimento degli studenti nelle attività del laboratorio teatrale e spettacolo finale al teatro 
Arena del Sole di Bologna.

Destinatari Altro 

Risorse professionali
Risorse interne (docenti) ed esterne (regista A. 
Malfitano). 
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 PROGETTO NEL SOGNO VOLAVO: LABORATORIO 
TEATRALE

Laboratorio teatrale a cura dell'attrice Marinella Manicardi, rivolto a circa 20 studenti del 
triennio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
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favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Partecipazione degli studenti al laboratorio e allo spettacolo presso il Teatro delle Moline Freud 
e il caso di Dora; lezione aperta al pubblico.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO IMPARARE A ORIENTARSI

Progetto rivolto a 25 studenti del biennio, in prevalenza delle classi prime, per acquisire 
consapevolezza del proprio stile di apprendimento, strategie funzionali ai propri stili, 
elaborazione di mappe concettuali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Produzione di lavori di gruppo, di mappe concettuali, somministrazione di un questionario di 
autovalutazione e pubblicazione dei risultati emersi dal questionario; pubblicazione dei lavori 
prodotti dagli studenti.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO RIVOLUZIONE - LABORATORIO DI ARTI 

142LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

PERMORMATIVE PER IL BIENNIO CON LA COMPAGNIA 
FANTATEATRO

Laboratorio teatrale rivolto a circa a 50 studenti del biennio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
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favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Partecipazione degli studenti al laboratorio e spettacolo finale presso un teatro cittadino.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO ITACA

Rivolto a due classi seconde. Progetto Itaca nasce a Milano nell’ottobre del 1999 e ad oggi è 
presente in 15 città italiane. ITACA è un’associazione di volontari che collabora con i dipartimenti 
di salute mentale di diverse città italiane e ha lo scopo di aiutare e sostenere le persone affette 
da disturbi della salute mentale e le loro famiglie. La finalità del Progetto scuola di Progetto Itaca 
è una maggiore sensibilizzazione sulla salute mentale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Informazione, sensibilizzazione e consapevolezza per gli studenti delle scuola elaborate secondo 
il metodo Nami (National Alliance Mental Illness), la più grande importante organizzazione 
nordamericana per la salute mentale di cui Progetto Itaca è unico partner italiano; riflessione su 
quanto discusso e appreso.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO FABLAB CLASSI SECONDE

Introduzione al Fablab e applicazione pratica. Laboratorio di esplorazione guidata sugli 
strumenti di fabbricazione digitale presenti nel FabLab: prevalentemente stampanti 3D, 
Macchina taglio laser, plotter taglia stampa a colori e relativi software. L’attività si articola in una 
prima fase di trasmissione delle competenze base per la progettazione e la conduzione delle 
lavorazioni digitali, e una seconda fase, dedicata alla progettazione e realizzazione di un 
prodotto artistico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee
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Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Progettazione e documentazione elaborati digitali prodotti nel corso per esposizione / 
promozione e archivio utile all’orientamento in entrata e in uscita.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:
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Laboratori FabLab

 PROGETTO LE DONNE ARTISTE

Il progetto è finalizzato alla diffusione della conoscenza dell'attività delle grandi protagoniste 
della scena artistica italiana ed Europea, escluse dai manuali di storia dell'arte se non per 
rapidissime citazioni. La proposta è pervenuta dal Centro di documentazione sulla storia delle 
donne artiste - Città Metropolitana di Bologna – Direzione: Prof. Vera Fortunati. Attraverso tre 
incontri si affronteranno le artiste attive nei periodi affrontati secondo il percorso scolastico 
curricolare. Le conferenze di presentazione, rivolte a più classi contemporaneamente, saranno 
seguite da un dibattito di approfondimento a cui gli studenti saranno invitati a partecipare. 
Successivamente si propone un diretto coinvolgimento con gli insegnanti delle discipline 
tecniche di indirizzo, per lo sviluppo di attività laboratoriali che possano coinvolgere nella pratica 
i ragazzi e le ragazze.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Risultati attesi

Partecipazione e coinvolgimento degli studenti e sensibilizzazione sulle tematiche proposte.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse esterne e interne 

 PROGETTO LABORATORIO STAMPA CALCOGRAFIA 
ALTERNATIVA

Laboratorio didattico di stampa alternativa e contemporanea durante le ore curriculari.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde
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Risultati attesi

Sensibilizzare gli studenti alle tematiche sociali legate all'ambiente e alla sostenibilità, imparare 
a dare una seconda vita ai materiali di consumo, acquisire una maggiore autonomia 
organizzativa e competenze specifiche in campo progettuale e grafico tramite esperienze 
concrete.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO MODELLI VIVENTI

Studio dal vivo del corpo umano nella figurazione bidimensionale e tridimensionale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Risultati attesi

Motivare allo studio del vero come strumento espressivo della figurazione, sviluppare l’interesse 
per l’analisi visiva attraverso l’indagine anatomico-strutturale, reintegrare lo studio della figura 
umana nell'indirizzo figurativo, rafforzare l’identità artistica del proprio percorso formativo, 
acquisire abilità tecniche, metodologiche e interpretative nella rappresentazione della figura 
umana.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

 PROGETTO LETTORE LINGUA INGLESE

Progetto volto al potenziamento delle competenze comunicative in lingua inglese degli alunni 
del triennio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Migliore approccio alla lingua vissuta non solo come materia scolastica ma anche come 
strumento reale di comunicazione, maggiore autonomia e sicurezza nell’uso della lingua con 
ricaduta sulle prove scolastiche.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 
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 PROGETTO IO CHI SONO: CREAZIONE INTEGRATA DEL CV 
VISIVO ED EMOTIVO - PORTFOLIO DELLO STUDENTE

Io chi sono: creazione integrata del CV visivo ed emotivo – Portfolio dello studente. IO CHI 
SONO: creazione integrata del CV visivo ed emotivo - Portfolio dello studente. «Conosci te 
stesso» è la massima iscritta nel Tempio di Apollo a Delfi, attraverso la quale il Dio delle Arti 
sottolinea la limitatezza dell’essere umano. Riconoscere i propri limiti significa creare le 
condizioni per superarli. Per farlo Platone suggeriva di ispirarsi al dáimōn, la divinità minore che 
è in ognuno di noi. Chi: il progetto pilota intende co-costruire in modalità integrata un 
Curriculum Vitae dello studente di tipo visivo ed emotivo che integri il Curriculum dello studente 
che, dall’anno scolastico 2020/21, viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di 
Stato del II ciclo. Tale strumento sarà il prerequisito per la costruzione identitaria del Portfolio 
dello Studente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
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organizzazioni del terzo settore e le imprese

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde
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Risultati attesi

Creazione individualizzata del CV visivo - emotivo e del Portfolio Studente a integrazione del 
Curriculum dello studente che, dall’anno scolastico 2020/21, viene allegato al Diploma 
conseguito al termine dell’esame di Stato del II ciclo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Certificazioni linguistiche del Quadro Europeo di Riferimento, Cambridge ESOL Progetto volto 
alla certificazione del livello B2 e B1, diretto a studenti di classe quinta, già a livello a seguito 
delle indicazioni fornite dalle docenti di classe. Viene altresì previsto un corso di preparazione al 
livello B1 per alunni di classi terze, propedeutico all’individuazione di candidati agli scambi 
all’estero.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Risultati attesi

Conseguimento delle certificazioni linguistiche da parte degli studenti.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO EDUCATIONAL, CULTURAL AND ARTISTIC 
EXCHANGE PROJECT LICEO ARTISTICO ARCANGELI / 
INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA IES LLUIS VIVES

The International exchange program constitutes an extraordinary opportunity for cultural 
growth and European integration. Il progetto di “Scambio culturale” si svolge già da vari anni tra 
il Liceo Artistico “F. Arcangeli” e l’istituto “Lluis Vives” di València. Ogni anno un gruppo di 22/24 
studenti spagnoli e altrettanti studenti del nostro Istituto svolge un programma di scambio sia di 
ospitalità sia di attività, per una settimana a Bologna e una a València. Durante la settimana di 
scambio, gli alunni “ospiti” svolgono attività laboratoriali, artistiche, tematiche, visite didattiche e 
culturali in città e fuori città; mentre gli alunni “ospitanti” seguono le normali attività didattiche 
(le proprie lezioni in classe) tranne per qualche attività in cui ci sono visite guidate. Il compito 
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degli ospitanti è quello di accogliere il proprio corrispondente in famiglia e renderlo partecipe 
della vita quotidiana propria e, in generale, della città ospitante.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso
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Risultati attesi

Attività previste durante la settimana di scambio culturale tra gli studenti del Liceo Arcangeli e 
gli studenti del Liceo IesLLuis Vives di Valencia.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

 PROGETTO WORKSHOP FABLAB CLASSI TERZE

Workshop Fab Lab classi terze. Introduzione al Fablab e applicazione pratica. Laboratorio di 
esplorazione guidata sugli strumenti di fabbricazione digitale presenti nel FabLab: 
prevalentemente stampanti 3D, Macchina taglio laser, plotter taglia stampa a colori e relativi 
software. L’attività si articola in una prima fase di trasmissione delle competenze base per la 
progettazione e la conduzione delle lavorazioni digitali, e una seconda fase, dedicata alla 
progettazione e realizzazione di un prodotto artistico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Arricchire il processo di implementazione della tecnologia informatica con l’intervento di un 
esperto che la utilizza regolarmente nella sua professione. Progettazione e documentazione 
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elaborati digitali prodotti nel corso per esposizione / promozione e archivio utile 
all’orientamento in entrata e in uscita.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori FabLab

 PROGETTO INCISIONE CALCOGRAFICA, LINOLEOGRAFIA, 
MONOTIPIA E STAMPA D'ARTE

- Tecniche incisorie a rilievo, in incavo e monotipia - Tecniche di stampa: produzione di opere 
grafiche

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Potenziamento delle capacità espressive e comunicative nell’ambito dei linguaggi grafici e 
pittorici mediante la conoscenza dell'opera grafica incisoria e delle tecniche relative alla stampa 
d’arte. Esposizione dei lavori svolti negli spazi di via Cartoleria con eventuale attività 
pomeridiana di laboratorio aperto.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 
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 PROGETTO PRODUZIONE GESSI

Il laboratorio si occuperà della salvaguardia e il rispetto dei Beni culturali del Liceo artistico. Il 
progetto si propone di valorizzare questo patrimonio, salvaguardando gli stampi in gomma e 
proponendo una nuova produzione di calchi in gesso realizzati dagli studenti; si occuperà della 
divulgazione e della vendita il Comitato genitori. Si prevedono: • Approfondimenti sull’uso ed il 
restauro delle gomme siliconiche. • Realizzazione di calchi in gesso da stampi siliconici o a 
tassello. • Nozioni sull’uso e l’impiego del gesso. • Approfondimenti storico-artistici sulla 
statuaria antica e rinascimentale. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
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inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Produzione e vendita di calchi in gesso realizzati dagli studenti.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO INSTALLAZIONI E ALLESTIMENTI SPAZI 
ESPOSITIVI 2023

Corso pomeridiano extracurricolare finalizzato alla realizzazione di opere tridimensionali per la 
realizzazione di installazioni e allestimenti di spazi espositivi. Potenziamento e approfondimento 
di discipline plastiche e non solo: si vuole coinvolgere studenti provenienti da diversi indirizzi per 
valorizzare l’importanza della fusione delle diverse espressioni artistiche.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Installazioni al Parco della Chiusa di Casalecchio e/o in uno spazio espositivo da definire.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO FOTOGRAFIA CON ESPERTO ESTERNO

Il corso prevede 8 incontri per classe di due ore ciascuno per un totale di 16 ore, delle quali 8 
con un programma di alfabetizzazione fotografica e di tecnica di base per usare la macchina 
fotografica in manuale e digitale e 8 ore per sviluppare un progetto. I temi sono da concordare 
con il vincitore del bando. Nel corso è prevista la compresenza tra il docente di disciplina e il 
fotografo esperto esterno. Il corso è stato pensato con un forte aggancio al territorio con 
l’evento finale di apertura verso la città.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
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Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Conoscere la macchina fotografica analogica e digitale, conoscere le tecniche di base della 
fotografia, sviluppare una profonda riflessione sulle possibilità creative del mezzo fotografico in 
funzione del tema dato.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO REALIZZAZIONE CATALOGHI E MANIFESTI 
PER MOSTRE ED EVENTI

Sempre più spesso il Liceo Artistico promuove iniziative e mostre realizzate dagli studenti, 
realizzando locandine e cataloghi. I cataloghi ancora oggi, nonostante la presenza di altri 
supporti digitali, sono un ottimo mezzo per mantenere viva testimonianza e memoria dei lavori 
svolti dai ragazzi e delle iniziative promosse dal Liceo Artistico Arcangeli.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
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studenti

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Promuovere le attività dell’istituto attraverso la realizzazione cataloghi e manifesti.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO LABORATORIO SULLE TECNICHE ARTISTICHE 
ANTICHE E AVVIAMENTO AL RESTAURO
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Il laboratorio sarà diretto nelle fasi esecutive da un restauratore professionista che collabora 
con noi già da alcuni anni; è distribuito sulle materie di discipline plastiche e discipline pittoriche 
per le classi quarta e quinta dell’Indirizzo Beni Culturali(plastico-pittorico) per cui si prevede un 
incontro settimanale per classe di tre ore per un totale di circa 96 ore. Il laboratorio è collegato 
al progetto PCTO di Restauro di due sculture lignee di proprietà del Museo Civico e al progetto 
PCTO di Catalogazione dei Beni Culturali, già iniziato negli anni scorsi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso
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Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Progredire attraverso l’esperienza diretta, sviluppare l’identità artistica della nostra scuola 
favorendo in particolare una didattica attiva, l’integrazione e il rapporto con l’ambiente in cui 
operiamo e con il territorio di appartenenza come possibilità di scoperta di risorse da 
salvaguardare , come ambito di ricadute e di verifica dell’operare maturato nella nostra scuola. 
Sviluppare l’identità artistica anche come forte spinta motivazionale per gli studenti nel loro 
percorso. Facilitare l’orientamento post diploma nelle molteplici professionalità all’interno 
dell’ambito dei Beni Culturali.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Restauro

 PROGETTO SEGNALETICA E NUOVA NUMERAZIONE AULE 
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VIA MARCHETTI

Produzione nuova segnaletica Liceo Arcangeli di via Marchetti: la nuova numerazione delle aule 
vede l’esigenza di ricostruire la segnaletica all’interno del Liceo Arcangeli, rispondendo 
all’esigenza pratica di orientamento all’interno della scuola, dando un senso estetico uniforme 
legato alla percezione di decoro dell’ambiente scolastico, ai fini di educare al gusto e al rispetto 
dell’ambiente scolastico in cui si vive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo

171LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Risultati attesi

Produzione della segnaletica della nuova numerazione delle aule di via Marchetti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO SCULTURA DIGITALE + STAMPA 3D

Introduzione e principi fondamentali della modellazione 3D con software opensource Sculptris, 
applicato allo studio anatomico. Acquisizione dei passaggi tecnici della modellazione 3D. 
Creazione di uno o due piccoli elaborati digitali in 3D. Salvataggio con estensione idonea per la 
stampa 3D. Utilizzo delle stampanti 3D e attrezzature presenti nel nostro istituto nei laboratori 
del Fab Lab. Post-produzione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Arricchimento del processo di implementazione della tecnologia informatica, nell’ambito della 
progettazione tridimensionale, con l’intervento di un esperto che la utilizza regolarmente nella 
sua professione. La finalità è di dare un’identità contemporanea alla disciplina, favorendo la 
relazione con esperti sul territorio e offrire una più ampia visuale sulle potenzialità del fare 
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scultura.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori FabLab

 PROGETTO SPORT E MEMORIA

Progetto in collaborazione con l’Associazione Percorso della Memoria Rossoblù e UNVS - Unione 
Nazionale Veterani dello Sport. Il progetto Sport e Memoria, afferente principalmente all’Ed. 
Civica, si avvale di una trasversalità di contenuti naturalmente interdisciplinari che coinvolgono 
più dipartimenti: Scienze Motorie e Sportive, Storia dell’Arte, Storia e Letteratura italiana.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

174LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risultati attesi

Partecipazione al Progetto Didattico “Concittadini 2022-23” a cura dell’Assemblea Legislativa 
Regione Emilia Romagna (con eventuale contributo economico da parte della Regione Emilia 
Romagna). Produzione di una dispensa a corredo dei contenuti divulgati, realizzata grazie al 
contributo della Regione. Produzione da parte degli alunni, individualmente, un dettagliato 
resoconto delle attività svolte e/o un quiz finale, ai fini di un’adeguata valutazione degli obiettivi 
raggiunti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

 PROGETTO CULTURA LIBERA TUTTI

Il progetto ha come tema centrale l’accessibilità culturale e l’intenzione di abbattere quelle 
barriere fisiche o relazionali che rischiano di emarginare soggetti che, per caratteristiche 
personali (disabilità, non conoscenza della lingua, fragilità sociale), faticano ad approcciarsi alle 
realtà culturali del territorio, rischiando di essere esclusi dalla fruizione di molte occasioni di 
conoscenza, espressione, creatività

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Interviste fra studentesse e studenti sull’esperienza fatta. Scrittura personale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO CORPI RI-CREATIVI

Laboratorio a cura di Donatella Allegro Donatella Allegro, attrice, autrice e formatrice bolognese, 
propone un percorso che verte sulle tematiche legate alle politiche del corpo nel senso più 
ampio del termine: come vediamo il nostro corpo? Come sentiamo il nostro corpo (da solo o 
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nello spazio)? Come cambia nel tempo? Come ne parliamo? Di cosa non vogliamo parlare? Come 
ci rappresentiamo?

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde
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Risultati attesi

Rimuovere le barriere fisiche, psicologiche e i pregiudizi, favorendo l’inclusione, stimolando la 
creatività e l’espressione personale.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

 PROGETTO CAPPELLA GHISILARDI - SAN DOMENICO, TRA 
SPAZIO ARCHITETTONICO E ALLESTIMENTO MUSEALE. 
PROGETTO BIENNALE (INIZIATO A. S. 2021-2022)

Premesso che il Progetto è biennale, in questo anno scolastico si prevedono le seguenti azioni: 
la scelta dei Progetti eseguiti e presentati con la partecipazione dell’Ente ospitante per la quale il 
medesimo Progetto era rivolto; • la realizzazione in scala reale degli elementi di allestimento 
museale; • predisposizione dell’intera area mediante un intervento pratico tecnologico 
dell’indirizzo Architettura e Ambiente (IV A) Laboratorio di Tecnologia e Modellistica, atto al 
ricevimento degli elementi realizzati in laboratorio di Design; • infine, allestimento museale della 
Cappella Ghisilardi, da parte della 5 F di Design dell’arredamento legno. Le sopra citate fasi di 
azioni ed interventi dovranno portare nell’insieme alla realizzazione del Progetto di allestimento 
museale, come previsto nella fase di ideazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•
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sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Risultati attesi

Allestimento museale della Cappella Ghisilardi nella chiesa di San Domenico a Bologna

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

179LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Laboratori Chiesa di San Domenico

 PROGETTO ALEARTH

Alearth è un progetto di Arci Bologna e Fondazione Gramsci Emilia-Romagna che si propone di 
offrire alla città un percorso di stimolo e riflessione sullo sviluppo sostenibile, partendo dal 
Parco della Montagnola, inteso come luogo simbolico e rappresentativo delle sfide che gli 
obiettivi dell’Agenda 2030 pongono alla società civile, alle istituzioni e ai singoli cittadini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
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Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Evento finale di riflessione e divulgazione aperto alla cittadinanza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali
Risorse esterne e interne (Fondazione Gramsci, ARCI 
Bologna) 

 PROGETTO CATALOGAZIONE, VALORIZZAZIONE E 
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO - CULTURALE DEL LICEO 
ARTISTICO ARCANGELI DI BOLOGNA

Progetto in collaborazione con il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna. I 
progetti proposti sono rivolti alla ricognizione, catalogazione, recupero, restauro, 
documentazione e valorizzazione dei materiali storici del Fondo Antico IsArt e dei materiali 
realizzati in itinere dagli studenti del Liceo Arcangeli. 1. Inventario, catalogo, tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Liceo Artistico “F.Arcangeli” 2. Magazzino 
Arcangeli. Passato e presente dell’attività didattica e artistica del Liceo F.Arcangeli di Bologna- 
Documentazione audiovisiva e archivi digitali 3. Restauro di opere del Patrimonio storico-
culturale IsArt 4- Valorizzazione del Patrimonio storico-culturale del Liceo Artistico “F. Arcangeli” 
realizzazione di pannelli illustrativi, pieghevoli o dépliant didattici, post, brevi video…., per 
documentare e comunicare le attività svolte i PCTO e per divulgare la conoscenza del 
patrimonio storico-culturale dell’IsArt I progetti convergono verso il medesimo obiettivo: 
approfondire la conoscenza, a fini didattici e di valorizzazione culturale, dei beni culturali 
conservati nelle sedi del Liceo Artistico “Arcangeli” e dei materiali prodotti in itinere all'interno 
dell’IsArt, utilizzando le competenze tecniche e didattiche maturate dai docenti dell’Istituto, 
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favorendo la maturazione e l'acquisizione di competenze tecniche, artistiche e culturali da parte 
degli allievi della scuola. Ciascun progetto, per ampiezza e articolazione, per differenti 
competenze didattiche e finalità, ha la necessità di mantenere un proprio referente, che opera 
in collegamento e collaborazione con gli altri referenti di progetto. Ciascun progetto comprende 
attualmente, o potrebbe comprendere in futuro, una fase con PCTO ed è collegato agli altri 
Progetti, le cui attività si intersecano durante la didattica o gli stage in apprendimento a cui 
partecipano gli allievi.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso
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Risultati attesi

Conoscenza dei beni culturali conservati nelle sedi del Liceo Artistico “Arcangeli” e dei materiali 
prodotti in itinere all'interno dell’IsArt e acquisizione di competenze tecniche, artistiche e 
culturali da parte degli allievi della scuola.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

 PROGETTO MAGAZZINO ARCANGELI. PASSATO E 
PRESENTE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E ARTISTICHE DEL 
LICEO FRANCESCO ARCANGELI DI BOLOGNA. 
DOCUMENTAZIONE STORICA E ARCHIVIAZIONE DIGITALE.

Documentazioni biografiche audio-visive per la storia del Liceo Artistico di Bologna. Unitamente 
alle risorse e alle strutture implicate in una consueta iniziativa storiografica, il progetto 
Magazzino Arcangeli è anche destinato alla COSTITUZIONE DI UN FONDO ARCHIVISTICO 
MULTIMEDIALE dedicato a documenti fotografici, video e audio-video che possano risultare 
pertinenti con la “duplice” storia del Liceo (Istituto d’Arte e Liceo Artistico) e con la 
documentazione ancor più sensibile degli ultimi venticinque anni (ISART).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Risultati attesi

Acquisizione di documento preesistenti e produzione di nuovi documenti.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne 

 PROGETTO EPAS - AMBASCIATORI EUROPEI

(European Parlament Ambassadors School) Il progetto è biennale, pertanto è rivolto alle due 
classi (ex 4B e ex 4F, attuali 5B e 5F) già coinvolte lo scorso anno scolastico 2021/2022
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso
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Risultati attesi

 Aumentare la consapevolezza sulla democrazia parlamentare europea  Far conoscere i diritti 
dei cittadini europei  Avvicinare gli studenti ai processi di democrazia  Migliorare le capacità 
relazionali e comunicative

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne (R. F. K.Foundation) 

 ITINERARI DELL'IMMAGINARIO: PERCORSI DI SENSO 
GENERATI DALL'APPARATO VERBO - VISIVO NELLA 
PRODUZIONE DELLO STORYTELLING CONTEMPORANEO. 
ANALISI E RIFLESSIONI PER UNA PROGETTAZIONE 
CONSAPEVOLE E LIBERA DAGLI STEREOTIPI DI GENERE

BANDO D.D. 861 11/03/2022: Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione - anno 2022. Progetto da realizzarsi in un periodo 
compreso tra settembre 2022 e maggio 2023 (prorogato da dicembre 2022 presumibilmente a 
dicembre 2023). Il Liceo Arcangeli è capofila di una rete di scuole: BOSL02000A; LICEO 
ARTISTICO ARCANGELI; BOLOGNA; BOIC87800G; IC 19 LAVINIA FONTANA; BOLOGNA; 
BOIC85100G; IC 8 GUINIZZELLI; BOLOGNA; PRSD01000E; LICEO ARTISTICO TOSCHI; PARMA; 
PRPS05000E; LICEO SCIENTIFICO MUSICALE SPORTIVO BERTOLUCCI; PARMA; PRIC817009; IC 
GIOVANNI AGAZZI; BEDONIA (PR); RESD01000L; LICEO ARTISTICO CHIERICI; REGGIO EMILIA; 
REIC847007; IC LEONARDO DA VINCI; REGGIO EMILIA; RNPS060003; LICEO SCIENTIFICO 
ARTISTICO VOLTA-FELLINI; RICCIONE (RN); RNIC81300X;IC GIANFRANCO ZAVALLONI; RICCIONE 
(RN).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
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valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde
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Risultati attesi

Studenti e docenti parteciperanno ad un percorso formativo specialistico (esperti esterni, 
attivazione di progetti PCTO). La realizzazione di quattro prodotti audiovisivi distinti a cura degli 
studenti (Licei Artistici) sarà valutata dalla Giuria Jr. (studenti delle Scuole Secondarie di I grado) 
proiettati in una rassegna cinematografica, con giuria composta dagli adolescenti stessi.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali
Risorse esterne e interne (Ente regionale, Cineteca e 
altri) 

 EMOZIONI ANIMATE

Scambio culturale con studenti del Liceo artistico di Zurigo - Kantosschule Freudenberg Zurich - 
dal 26/09/2022 al 07/10/2022.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
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conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Sviluppo delle competenze relazionali, team working per l'uso della lingua straniera, 
acquisizione di competenze tecniche e progettualità per la realizzazione di un video in stop 
motion

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne (esperti del settore) 

 PASSEGGIATA ILLUSTRATA
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Attività di accoglienza delle classi terze svolta tra settembre e ottobre. Gli studenti, 
accompagnati da due docenti, in genere di Storia, Storia dell’arte o discipline artistiche di 
indirizzo, vengono condotti dalle Guide d'arte lungo un itinerario cittadino medievale e 
rinascimentale, seguito da un laboratorio di appunti visivi colti dal vero della durata di due ore.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
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PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze professionali dei docenti per 
renderli facilitatori di una didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 2 Mantenere la percentuale degli studenti ammessi alla classe 
successiva sopra il 95% dal primo al quarto anno di corso

Priorità
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza personale, sociale e la capacita' di 
imparare a imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa del Covid, per 
favorire il loro benessere fisico ed emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.
 

Traguardo
TRAGUARDO 1 Diminuzione di 1 punto percentuale dei trasferimenti in uscita nelle 
classi seconde

Risultati attesi

Socializzazione degli studenti, progettazione interdisciplinare di un piano di lavoro dei Consigli di 
Classe.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Risorse interne ed esterne (Guide d'arte) 
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DELLA PIATTAFORMA GOOGLE 
WORKSPACE 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

- Gestire contatti elettronici e l’account @arcangeli.istruzioneer.it; 
aggiornamento della mailing list  

·    Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring Your Own 
Device)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Docenti e studenti del biennio  sono dotati di  Ipad e libri di testo 
digitali.

 

Le aule sono dotate di Wifi dedicato, Smart Tv ed Apple Tv.

 

L'iPad e la Pencil sono  strumenti, che si integrano nella didattica, 
che permettono di condividere , scrivere, disegnare, visualizzare.

Nelle classi 3.0 gli iPad sono dispositivi BYOD (Bring Your Own 
Device) , cioè di proprietà degli alunni e sono supervisionati dalla 
scuola attraverso un particolare sistema scolastico di gestione 
(MDM)  sviluppato da Apple e hanno una serie di restrizioni che 
garantiscono la privacy e il corretto utilizzo dello stesso;  quando i 
dispositivi sono utilizzati fuori dall'istituto le  restrizioni 
decadono.  

RISULTATI ATTESI: 

Titolo attività: PROGETTO CLASSI 3.0 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

Crescita della motivazione degli studenti

Facilitazione della dimensione collettiva e laboratoriale,  della 
collaborazione sia nel processo creativo, sia nel controllo e 
rielaborazione di quanto

Smaterializzazione : libri di testo nell’ipad sempre a disposizione

Sviluppo di una manualità specifica nel disegno digitale con

Crescita delle competenze digitali di studenti e docenti

Lavoro interdisciplinare facilitato  
 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

·    Girls in Tech & Science

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Far parte del club girls code it better significa imparare a creare 
siti web, sviluppare app e videogame, costruire robot, progettare 
manufatti e stamparli in 3D. 

Partecipare al Club significa imparare a imparare, a sviluppare il 
pensiero critico, a progettare, a lavorare in team e a comunicare.

Significa anche essere in sintonia con la società dell’informazione 

ed esprimere le proprie abilità in un contesto creativo. 

I club si incontrano a scuola, un pomeriggio a settimana da 

Titolo attività: GIRLS CODE IT BETTER  
DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’ E 
LAVORO
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

novembre ad aprile, per un totale di 45 ore ( 16/20 incontri 
concordati- esperienza PCTO per tutto il triennio)

 

Titolo attività: MLOL A SCUOLA 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

destinatari: tutti gli utenti interni della scuola

Introduzione e Utilizzo delle MLOL ( La piattaforma di prestito 
digitale con la più grande collezione di contenuti per tutte le 
biblioteche italiane ) nella biblioteca scolastica 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Un comitato Scientifico che allinei il Piano alle pratiche 
internazionali

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il Nucleo di Auto Valutazione (NAV) si occupa di elaborare 
pratiche didattiche che integrino le 8 competenze chiave 
europee, in particolare per allineare le discipline curriculari con le 
discipline di indirizzo nelle 8 specializzazioni del triennio. 
Elaborerà Rublic per la valutazione integrata.  

 

 

Titolo attività: Attività del NAV 
ACCOMPAGNAMENTO
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

 

referenti della scuola per Questionario Ocse rivolto ai nativi del 
2007  per partecipare all'indagine sulle competenze socio 
emotive, condotta dalla Fondazione per la Scuola in 
collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia 
Romagna.  

Titolo attività: Consulenza e 
Formazione Animatore Digitale 
ACCOMPAGNAMENTO

·    Un animatore digitale in ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Consulenza Apps  Google workspace

Titolo attività: Innovazione didattica 
sulle EAS 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La Ricerca-formazione per affrontare l’emergenza: analisi di 
pratiche didattiche tra progettazione e valutazione

formazione rivolta a tutti i docenti dei  licei artistici di Bologna e di 
Reggio Emilia e tenuta dalla professoressa Panciroli Dipartimento 
di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, Alma Mater 
Studiorum - Università di Bologna

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Titolo attività: Formazione interna su 
Google Fogli 
FORMAZIONE DEL PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Destinari: ATA e docenti della scuola.

Risultati attesi: conoscere e sapere utilizzare il foglio elettronico, 
sapere utilizzare i Big Data in maniera efficace per il monitoraggio 
del sistema
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

LICEO F. ARCANGELI - BOSL02000A
FRANCESCO ARCANGELI - SEZ. SERALE - BOSL02050Q

Criteri di valutazione comuni
A seguito della Circolare Ministeriale del 18 ottobre 2012 (C.M.89 Prot.6751) relativa alla valutazione 
periodica degli apprendimenti, si riconferma per l’a.s. 2022-2023 che, nell’ambito degli scrutini 
intermedi, la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata mediante un voto unico, come nello 
scrutinio finale, per tutte le discipline. Il voto unico nello scrutinio intermedio sarà la sintesi di una 
pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie coerenti con le strategie metodologiche-
didattiche adottate dai docenti, prove indicate dal collegio quindi definite negli incontri per disciplina 
e nei piani di lavoro individuali.  
Si indicano di seguito criteri comuni adottati per la valutazione:  
• assoluta trasparenza delle valutazioni sia nel chiarimento degli obiettivi che devono essere 
raggiunti dagli studenti, sia nella spiegazione delle correzioni, dei giudizi e dei voti assegnati dagli 
insegnanti;  
• le discipline tradizionalmente definite come orali o la parte di disciplina che tradizionalmente si 
definiva orale possono essere valutate anche attraverso prove scritte;  
• comunicazione della valutazione delle prove orali entro 48 ore dalla prova, relativa annotazione sul 
registro elettronico;  
• comunicazione dei risultati delle prove scritte e relativa annotazione sul registro elettronico entro 
15-21 giorni non festivi dall’effettuazione e/o completamento delle prove.  
Per quanto riguarda lo spazio temporale più ampio i gruppi di materia motiveranno 
dettagliatamente nelle programmazioni comuni in base al numero delle classi e al numero delle 
discipline insegnate e dei contesti didattici  
ENTRO 15 GIORNI NON FESTIVI  
MATERIE COMUNI: Matematica e fisica; Scienze (per prove strutturate)  
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MATERIE SPECIFICHE E DI INDIRIZZO: Discipline geometriche; Discipline pittoriche; Discipline 
grafiche.  
ENTRO 21 GIORNI NON FESTIVI  
MATERIE COMUNI: Lettere (Italiano Storia e Geostoria); Inglese; Storia dell’arte; Filosofia; Scienze 
naturali (prove a risposta aperta relazioni, elaborati con testi estesi); Chimica; Scienze motorie.  
MATERIE SPECIFICHE E DI INDIRIZZO: Discipline plastiche; Design legno; Design ceramica; 
Architettura e ambiente; Multimediale;  
• per quanto riguarda i laboratori del biennio, le cui attività si realizzano in un numero limitato di 
lezioni, per la consegna degli elaborati da valutare sarà indicata agli alunni una precisa settimana 
entro la quale l’elaborato deve essere tassativamente consegnato. Nel caso di assenza del docente o 
di assenza motivata del discente per tutto il periodo destinato alla consegna, l’elaborato va 
comunque consegnato dall’allievo al docente al rientro del docente stesso, sempre al docente al 
rientro dello studente, anche se è terminato il periodo del laboratorio;  
• la mancata consegna di un compito o di un lavoro assegnato con precisa scadenza o il non rispetto 
immotivato della scadenza costituiscono elementi di valutazione negativa. Ogni gruppo di materia 
esplicita in modo più dettagliato le proprie decisioni in merito;  
• il mancato svolgimento dei compiti assegnati costituisce un elemento di valutazione negativa. Ogni 
gruppo di materia esplicita in modo più dettagliato le proprie decisioni in merito;  
• l’assenza non debitamente motivata ad una verifica programmata può avere ricaduta sulla 
valutazione di fine periodo (quadrimestre). Ogni gruppo di materia esplicita in modo più dettagliato 
le proprie decisioni in merito, si rimanda comunque anche al Regolamento di Istituto per quanto 
concerne questo punto;  
• più elementi di valutazione raccolti in percorso (compiti per casa, interventi, domande dal poste, 
domande brevi-flash anche scritte, brevi ricerche…) possono acquisire il valore di una prova di 
verifica, la valutazione una volta definita sarà comunicata allo studente e riportata sul registro 
elettronico con relativa annotazione;  
• nel corso del 2° quadrimestre si cercherà di effettuare prove comuni di materie teoriche e di 
indirizzo nelle classi prime, seconde terze e quarte là dove sia stato avviato, nell’ambito della 
continua ricerca didattica e pur sempre nel rispetto della libertà di insegnamento, un allineamento 
delle pratiche didattiche e dei contenuti disciplinari proposti, questo per favorire un apprendimento 
omogeneo che possa anche rendere più agevole il passaggio dal biennio al triennio;  
• nell’ambito delle singole discipline sono elaborati descrittori e/o griglie comuni di valutazione, i 
descrittori si rifanno in linea generale ai seguenti riferimenti: acquisizione dei contenuti, competenze 
monitorate nella prova, capacità comunicativa  
• i criteri di valutazione della prova, definiti individualmente o facendo riferimento a griglie di 
valutazione comuni alla disciplina, sono indicati dal  
docente sulla prova stessa.  
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FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  
Nell’ambito della progressione nel raggiungimento delle competenze didattiche e formative si indica 
quanto segue:  
- Conoscenza dei contenuti  
- Capacità espressive (Comunicare// Comunicazione alfabetica funzionale )  
- Capacità logiche e progettuali (Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni Progettare// 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)  
- Esercizio delle abilità proposte  
- Progressi rispetto alla situazione di partenza  
- Presenza e attenzione in classe (Agire in modo autonomo e responsabile, Imparare ad imparare// 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare).  
- Puntualità alle scadenze di verifica (Agire in modo autonomo e responsabile//Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare )  
- Continuità ed assiduità nell’impegno compreso l’impegno nel recupero (Agire in modo autonomo e 
responsabile Imparare ad imparare// competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare )  
- Capacità di relazionarsi con i compagni, con i docenti e con l’ambiente scolastico nella sua 
complessità (Collaborare e partecipare Agire in modo  
autonomo responsabile// Competenze in materia di cittadinanza)  
- Progressiva acquisizione e consolidamento di un metodo di studio (Imparare ad 
imparare//Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare)  
MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  
Prove orali: colloqui individuali; interventi dal posto; relazioni e esposizioni individuali.  
Prove scritte e/o grafiche e plastiche, prove pratiche: questionari; traduzioni e/o copie trattazioni 
sintetiche; diverse tipologie di testo scritto; schematizzazioni;  
prove semi strutturate e strutturate produzioni secondo indicazioni date.  
Prove di analisi di testi e opere: commento di testi e di opere; esercizi “soluzione di problemi”; test; 
esercitazioni specifiche; prove strutturare e semi strutturate.  
La valutazione delle prove scritte, orali grafiche e plastiche, pratiche viene formulata utilizzando voti 
da 1 a 10; in sede di formulazione del voto conclusivo del 1° e del 2° quadrimestre, attribuito in 
modo corrispondente alla sottostante tabella, si eviteranno, di preferenza, voti inferiori al 3 perché 
considerati mortificanti per l’allievo.  
La mancata valutazione nel 1° e nel 2° quadrimestre (“non classificato”) deriva esclusivamente 
dall’effettiva mancata frequenza scolastica dell’allievo.  
Si allega la tabella dei voti corrispondenti alla valutazione.
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Allegato:
tabella_voti-valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si allega la griglia di valutazione di Educazione civica.

Allegato:
Griglia di valutazione Educazione civica.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
Il Consiglio di Classe riunito in sede di scrutinio intermedio e finale assegna il voto collegiale:  
• 10 nel caso in cui l’alunno risulti molto attento e collaborativo, disponibile verso i compagni, 
puntuale nelle consegne e nel caso in cui il suo livello di partecipazione sia decisamente positivo;  
• 9 nel caso in cui l’alunno rispetti appieno le regole della scuola e del vivere civile e mostri interesse 
e partecipazione;  
• 8 nel caso in cui l’alunno abbia un livello sufficiente di partecipazione alle proposte didattiche e sia 
in grado di controllare e di elaborare le proprie  
emozioni nel rispetto sostanziale delle regole della scuola e del vivere civile;  
• 7 nel caso in cui l’alunno, per altri aspetti meritevole del voto 8, abbia tuttavia effettuato numerose 
assenze e ritardi anche negli orari interni per evidente poco interesse, uniti ad un comportamento 
poco corretto, ma senza atti offensivi o dannosi per gli altri;  
• 6 nel caso in cui l’alunno abbia effettuato numerose assenze e ritardi anche negli orari interni per 
evidente poco interesse e non rispetti le regole della scuola e del vivere civile con comportamenti 
volontari offensivi o dannosi per gli altri, per le attrezzature e gli ambienti scolastici;  
• 5 (voto che, se assegnato allo scrutinio finale, comporta la non ammissione alla classe successiva 
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indipendentemente dai risultati di apprendimento) in presenza dei comportamenti meritevoli del 
voto 6 ma di particolare gravità; in ogni caso il voto è sempre assegnato a seguito di un 
provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni per più di 15 giorni  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
VALUTAZIONE NELLO SCRUTINIO FINALE  
L’omogeneità della valutazione conclusiva è sostenuta dai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti e 
dalle riunioni di Disciplina. Ogni singolo Consiglio di classe deve impegnarsi ad attenersi a tali 
indicazioni, ma il Consiglio resta comunque sovrano in sede di scrutinio essendo questa la fase 
conclusiva di un percorso osservato e condiviso in tutte le sue tappe dal consiglio stesso e essendo 
la valutazione dello scrutinio una valutazione relativa al percorso personale di ogni singolo studente. 
 
In quest’ottica si sottolinea che con l’introduzione dell’esperienza di scuola/lavoro nel triennio anche 
la valutazione del percorso di scuola lavoro contribuirà alla valutazione complessiva di fine anno 
dello studente.  
Pur considerando i criteri indicativi espressi dal collegio e dettati dalla necessità di omogeneità 
nell’ambito della valutazione, il giudizio di non promozione non è necessariamente vincolato ad un 
numero predeterminato di materie insufficienti, ma dipende appunto dalla valutazione del singolo 
studente espressa dal C. d C. in base ai criteri del Collegio, ma soprattutto in base al percorso 
dell’allievo, tenendo conto della possibilità che l’alunno effettivamente ha di essere in grado di 
frequentare la classe successiva.  
La valutazione del comportamento inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe 
successiva e all’esame conclusivo del ciclo di studi (D.L. n.137 1-9-2008 art. 2).  
Al termine del primo biennio le norme vigenti (D.L. n.39 del 22-08-2007 e D.M. del 27-01-2010) 
prevedono la “Certificazione delle competenze di base”.  
La sospensione del giudizio viene deliberata dal Consiglio di Classe nello scrutinio di giugno nei 
confronti di quegli allievi che non abbiano raggiunto in una o più discipline gli obiettivi minimi per 
poter accedere alla classe successiva ed abbiano quindi valutazioni insufficienti. Agli alunni e alle 
loro famiglie vengono comunicate le materie con il giudizio sospeso e le modalità di recupero:  
corso di recupero e/o studio individuale. Lo studio personale e autonomo deve comunque 
accompagnare sempre qualsiasi percorso di recupero e le famiglie si devono impegnare a far sì che 
gli studenti rispettino le indicazioni date. La scuola d’altro canto si impegna, nei limiti delle risorse, a 
organizzare di norma entro le prime settimane di luglio, i corsi di recupero, i genitori degli allievi 
devono comunicare per iscritto alla scuola l’eventuale intenzione di non avvalersene.  
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Sostenute le prove secondo il calendario stabilito ogni anno dalla scuola, per gli allievi con giudizio 
sospeso in settembre si procede all’integrazione dello scrutinio finale al fine di deliberare 
l’ammissione o non ammissione alla classe successiva.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
NUOVO ESAME DI STATO  
Per l’a.s. 2018-19 è stata introdotta una nuova modalità di Esame di Stato, D.L. n.62 del 13 aprile 
2017, si fa poi riferimento alla circolare del 4 ottobre 2018 che riprendendo il DL 62 indica come 
requisiti di accesso per l’esame di stato a.s. 2018-19  
1.l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 2. Il 
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline 
e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di 
classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino 
una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto.  
 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
ESAME DI STATO E CREDITI  
Concorrono alla valutazione dell’allievo i crediti scolastici.  
Il credito scolastico corrisponde ad un punteggio attribuito in sede di scrutinio finale del terzo, 
quarto e quinto anno, sulla base della media matematica dei voti di profitto e della valutazione 
generale del profilo dell’allievo. Si ricorda che il voto di condotta contribuisce al calcolo della media.  
L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Scolastico (CS) è compresa all’interno della fascia di 
oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio; viene attribuito in base alla media dei 
voti conseguita dallo studente alla fine del secondo quadrimestre e in base ai seguenti indicatori:  
1.assiduità della frequenza scolastica 2.interesse e impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo 3.partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla nostra scuola 
(progetti extracurricolari, concorsi, mostre, potenziamenti , certificazioni...) 4. Partecipazione ad 
attività di promozione e di servizio per il Liceo Arcangeli e per la sua comunità ( es. incarichi di 
rappresentanza, Open day, promozione della nostra scuola nelle scuole medie inferiori, 
collaborazione allestimenti e aperture Cartolerie...).  
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Il C di C nell’attribuzione del credito scolastico può tenere conto anche della frequenza con profitto 
delle ore destinate all’istruzione nella religione cattolica e della frequenza con profitto delle attività 
didattiche alternative alla religione cattolica ( opzione A).  
 

Valutazione al rientro del quarto anno all'estero:
Al rientro del quarto anno all’estero, gli studenti dovranno sostenere una prova per l’attribuzione dei 
voti e dei crediti secondo le indicazioni che seguono: 1. Non saranno sottoposte ad esame le materie 
già svolte all’estero nel corso dell’anno. 2. Si propone: a. una prova di italiano scritto; b. un colloquio 
pluridisciplinare tenendo conto nella scelta delle discipline del punto 1; c. una verifica nella 
preparazione delle discipline artistiche mediante lavori effettuati autonomamente sulla base di 
indicazioni preventive fornite dai docenti o di una prova di progettazione e laboratorio dell’indirizzo 
da svolgere insieme. 3. Si ritiene indispensabile: a. accreditare la lingua straniera se il soggiorno di 
studio è avvenuto in un paese anglofono; b. fornire programmi semplificati; c. attribuire crediti per 
questo tipo di esperienza. 4. Un docente tutor seguirà lo studente e la  
famiglia.  
Sebbene la scuola contribuisca ad accompagnare lo studente nel quarto anno all’estero con il tutor, 
sebbene valorizzi questa esperienza, come segnalato nelle righe precedenti, e agevoli il rientro nella 
nostra realtà scolastica, si ritiene però opportuno sottolineare che il quarto anno all’estero, 
esperienza sicuramente formativa e arricchente a tutti i livelli, richiede allo studente un significativo 
impegno anche per mantenere i contatti con la nostra scuola e con le discipline non affrontate 
all’estero al fine di potere serenamente frequentare la classe quinta. Si sottolinea anche che al 
rientro e all’inizio della classe quinta, lo studente che ha svolto il quarto anno all’estero deve essere 
consapevole della necessità di un suo impegno per allinearsi agli aspetti essenziali della percorso 
effettuato dalla classe nel quarto anno, fondamentale per affrontare proficuamente la classe quinta.  
 

Modalità di recupero, sportello e sostegno in percorso
Nella prima parte dell’a.s. sono proposti in particolare agli studenti delle classi prime test d’ingresso 
per saggiare competenze e abilità nelle diverse discipline.  
L’esito dei test costituisce elemento per attivare nell’a. s. eventuali percorsi di allineamento e di 
sostegno su competenze trasversali, metodo di studio e conoscenze di base delle materie comuni 
per gli studenti che in ingresso mostrano maggiori difficoltà.  
In generale le attività di recupero in percorso sono programmate nei Consigli di classe e possono 
essere strutturate sulla base della triplice modalità di recupero-sostegno-sportello:  
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• corsi di recupero, con avviso ai genitori dei ragazzi che devono frequentare, organizzati con lezioni 
in orario extracurricolare fissate in un calendario  
• attività di sostegno effettuate su richiesta con date fisse e aperte a tutti gli studenti;  
• attività di sostegno a piccoli gruppi in orario curricolare e con compresenza tra docenti  
• sportello inteso come intervento individualizzato o di potenziamento: si tratta di un servizio offerto 
dalla scuola a tutti gli studenti di ogni classe bisognosi di occasionali chiarimenti o approfondimenti.  
Tutte le iniziative devono comunque essere portate a conoscenza dei genitori.  
L’ampliamento dell’organico consente di potere offrire nel corso dell’anno scolastico agli studenti più 
fragili molteplici interventi sia curricolari, sostegno, sia extracurricolari, allineamento, recupero. Tali 
interventi e le relative modalità di partecipazione saranno portati a conoscenza delle famiglie tramite 
il sito e tramite il registro elettronico.  
Per quanto riguarda in particolare le insufficienze nelle valutazioni del primo periodo scolastico, la 
scuola comunicherà alle famiglie le suddette insufficienze con l’indicazione delle modalità di 
intervento per recuperare le stesse (recupero/sportello, studio individuale, attività in itinere o altre 
modalità stabilite), fornirà anche il calendario degli incontri che riguardano il primo dei due tipi di 
intervento. Le informazioni sono diffuse sempre tramite il sito della scuola e il registro elettronico, se 
i genitori decidono di non avvalersi delle attività organizzate dalla scuola, utilizzando l’apposito 
modulo, reperibile sempre nel sito, devono darne tempestiva comunicazione scritta alla segreteria 
didattica in modalità cartaceo o via mail. Vengono poi indicate dai docenti direttamente agli studenti 
e con annotazione sul registro elettronico le date delle prove di recupero da effettuarsi entro una 
scadenza comune stabilita ogni anno; in seguito sono comunicati i risultati conseguiti che saranno 
ratificati dai Consigli di classe di metà del 2° quadrimestre, In situazioni eccezionali e oggettivamente 
documentate, il docente potrà concedere un’ulteriore possibilità di verifica per il recupero 
dell’insufficienza. Per quanto riguarda lo scrutinio conclusivo si rimanda a quanto già detto in 
precedenza.  
 

Giorni di assenza: valutazione, istruzione ospedal. e 
domic.
In base alla normativa vigente (D.P.R. n. 122 del 22-6-2009), alle indicazioni del MIUR (comunicato 
stampa del 2-9-2010 e circolare n. 20. Del 4-3-2011) per la valutazione degli allievi è richiesta la 
frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato, cioè del monte ore annuale che consiste 
nell’orario complessivo di tutte le discipline. Va da sé quindi che sono ore in meno di frequenza del 
monte ore annuale sia le assenze di intere giornate, sia ingressi in orari successivi, sia le uscite 
anticipate effettuate dal singolo studente. Fanno eccezione i permessi concessi a inizio anno per 
documentati motivi di trasporto e gli ingressi posticipati o le uscite anticipate della classe per 
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necessità organizzativi stabilite dalla scuola. Si sottolinea con decisione che il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo di studi. In ottemperanza alla normativa 
che chiede alle istituzioni scolastiche di definire autonomamente motivate deroghe al suddetto 
limite si stabiliscono (delibere Collegio Docenti del 2-12-2010 e del 15-5-2013) come cause di deroga 
motivata: a) gravi e comprovate malattie e patologie, ricoveri ospedalieri documentati b) assenze 
dovute a situazioni di affido a famiglie, case famiglia e istituti c) immigrati che tornano in patria, da 
verificare però la frequenza negli altri periodi dell’anno d) partecipazione a campionati sportivi dai 
regionali ai livelli più elevati e) gravi problemi familiari documentati come, ad esempio, lutti.  
Nell’ambito della sua funzione di promozione dell’istruzione e di tutela del diritto allo studio, per 
sostenere studenti in gravi e comprovate condizioni di salute la scuola si impegna e si attiva anche 
per l’istruzione ospedaliera e domiciliare partecipando e collaborando al percorso di formazione di 
tali allievi che non possono regolarmente frequentare.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
Le attivita' realizzate dalla scuola per favorire l'inclusione degli studenti disabili nel gruppo dei pari 
sono molteplici ed efficaci, i docenti curricolari e di sostegno ed altri soggetti collaborano per una 
didattica inclusiva e il CdC monitora periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del PEI; la 
didattica per gli studenti con bisogni educativi speciali e' concordata e sintetizzata nei PDP e vengono 
costantemente monitorati gli obiettivi previsti e le pratiche indicate. La scuola realizza attivita' di 
accoglienza per gli studenti stranieri e percorsi di lingua italiana di livelli diversi. La scuola promuove 
inoltre in modo efficace il rispetto delle differenze e della diversita' culturale. La differenziazione dei 
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi dei singoli studenti e' ben strutturata e in generale 
le attivita' didattiche per l'inclusione sono di buona qualita'. Gli obiettivi educativi sono definiti e 
sono presenti modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati sono usati in modo 
sistematico nel lavoro d'aula.  
Punti di debolezza:  
E' possibile consolidare ulteriormente la verifica dell'efficacia degli interventi di recupero e di 
potenziamento promossi dalla scuola.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Studenti
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il PEI viene redatto entro i novanta giorni dall'inizio dell'anno scolastico a seguito dell'incontro del 
gruppo operativo e della presentazione e approvazione in sede di C di C

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Consiglio di classe, famiglia dell' alunno con 104 , operatori ASL e de eventuali esperti esterni che 
seguono il caso

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Coinvolgimento della famiglia

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte
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Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati
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Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
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Nel passaggio tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado sono previste, come 
da progetto, visite incontri e laboratori di conoscenza per studenti disabili. In preparazione all'uscita 
dal percorso scolastico liceale, a partire dal quarto anno si offre la possibilità di attivare dei percorsi 
di alternanza scuola lavoro sul territorio.

 

Approfondimento

BEN-ESSERE A SCUOLA E INCLUSIVITA’

La scuola persegue ogni giorno, attraverso le continue piccole azioni quotidiane, nel rapporto con gli 
studenti, negli incontri tra insegnanti, l’obiettivo di contrastare il mal-essere nelle diverse forme e di 
rispondere ai diversi bisogni educativi che gli allievi possono presentare (svantaggio sociale e 
culturale, disturbi specifici di apprendimento e disturbi evolutivi, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse) al fine di 
realizzare il diritto all’apprendimento per gli studenti in situazioni di difficoltà. A questo impegno 
quotidiano si accostano inoltre figure e organi della scuola finalizzati più nello specifico al 
superamento del disagio.

SPORTELLO DI ASCOLTO E PSICOLOGICO

L’attività dello sportello d’ascolto e psicologico si rivolge a tutti gli studenti del Liceo Artistico, alle 
famiglie e ai docenti ed è volta a promuovere tutte le azioni che favoriscono il benessere a scuola, in 
particolare il benessere degli studenti accostandosi però anche alle famiglie e agli insegnanti. 
L’insieme delle azioni ha l’obiettivo di contenere i disagi e di aiutare gli studenti e i genitori a 
rimuovere gli ostacoli che non permettono un sereno e proficuo percorso scolastico. Lo sportello di 
ascolto e psicologico è un aiuto dato a studenti e a genitori per affrontare le diverse problematiche 
nella scuola, come ad esempio migliorare l'organizzazione dei tempi scolastici o individuare, 
analizzare i motivi di valutazioni non sufficienti, nelle relazioni tra compagni o tra studenti e docenti, 
nonché le difficoltà della crescita. Nel rispetto della riservatezza delle informazioni, i casi più 
problematici vengono indirizzati alla Psicologa scolastica. Al tempo stesso, autonomamente studenti 
e genitori possono contattare la Psicologa per richiedere incontri. Lo sportello d’ascolto e psicologico 
non svolge alcuna attività terapeutica, ma sempre colloqui che possono aiutare a risolvere crisi 
temporanee, blocchi emotivi e comportamentali, difficoltà di inserimento e/o relazione sia con i pari 
sia con i docenti. In accordo con la famiglia, al fine di arginare la dispersione scolastica, può anche 
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suggerire percorsi paralleli o integrativi alla scuola e/o di riorientamento promossi dal quartiere S. 
Stefano e da associazioni partner. Per accompagnare e sostenere docenti e genitori nella relazione 
con ragazzi in situazioni di difficoltà, lo sportello d’ascolto e psicologico organizza anche incontri con 
esperti e professionisti di problemi adolescenziali e della loro gestione. Parimente, incontri specifici 
su tematiche particolari saranno proposte agli studenti, anche in accordo con le altre commissioni 
della scuola. Il calendario dello sportello d’ascolto e psicologico e le modalità di accesso vengono 
definite ad inizio anno scolastico, comunicate tramite circolare a tutti i comparti della scuola e 
pubblicizzate sul sito della scuola e su locandine affisse nelle bacheche della scuola.

INCLUSIONE NELL’EDUCAZIONE

Si rimanda anche al PAI, parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa. La scuola è attenta alla 
complessità delle esigenze e delle necessità degli studenti con bisogni educativi speciali, ai processi 
di apprendimento individualizzati e personalizzati, e opera nella ricerca delle metodologie e delle 
strategie da mettere in atto per garantire al massimo il diritto all’istruzione e il successo formativo.

INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI

Il nostro Istituto è impegnato da molti anni nell’accoglienza di alunni diversamente abili, assicurando 
loro la possibilità di frequentare la scuola media superiore e perseguendo un qualificante passaggio 
dall’inserimento all’integrazione, grazie ad un percorso educativo in cui il programma 
individualizzato ha come cornice significativa il gruppo-classe, contesto in cui si valorizza il risultato 
dell’agire del singolo offrendogli modelli d’imitazione e d’identificazione. La La possibilità di concreta 
realizzazione di percorsi d’integrazione è offerta da una struttura scolastica, quella del Liceo Artistico, 
la cui caratteristica principale è la flessibilità: le lezioni frontali si alternano con le attività laboratoriali 
proponendo due modalità di fare scuola tra loro complementari; • nei laboratori è più frequente la 
relazione diretta alunno/docente, in cui il rapporto con l’adulto si fa più informale e quindi più 
accessibile e personalizzato; • i laboratori artistici offrono la possibilità di sviluppare attività che 
rispettino e valorizzino le modalità espressive e i tempi di realizzazione di ciascuno, offrendo anche 
numerose -- opportunità di relazioni alunno/alunno in cui si concretizza quell’aiuto fra pari 
particolarmente significativo per gli adolescenti. • Il Progetto Integrazione del Liceo Artistico cerca di 
favorire un nuovo modo di apprendere e di stare con gli altri che passa attraverso l’emozione di 
conoscere e cerca di valorizzare le diversità utilizzando uno sfondo integratore che possa connettere 
elementi diversi per trasformarli in risorse e potenziali d’apprendimento. La nostra azione punta 
all’acquisizione di conoscenze e competenze cercando di coniugare la fatica di apprendere con lo 
stare bene a scuola e si realizza a partire dalla strutturazione di quello spazio mentale che, tenendo 
conto del deficit, opera nel senso della riduzione della disabilità. Il percorso d’integrazione all’interno 
del nostro Istituto può: offrire strumenti di lavoro concreti che aiutano a comprendere, saper fare, 
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provare piacere; • permettere di costruire un percorso cognitivo a partire dalle sue fasi concrete ed 
esecutive; • lasciare una testimonianza visibile di sé nelle opere realizzate che possono essere 
esposte e comunque condivise. • Queste caratteristiche favoriscono le ragioni dell’incontro con l’altro 
da sé attraverso un confronto che è comunicativo e quindi orientato a mettere in luce gli aspetti 
condivisi tra le persone, diversamente abili e non, e offre all’integrazione scolastica il terreno 
dell’arte, o di ciò che all’arte avvicina, che è fatto di concretezza e idealità, individualismo e tolleranza, 
rigore e libertà creativa. L’articolazione della nostra offerta formativa ha come finalità il benessere 
scolastico di ogni alunno, l’integrazione sociale e il raggiungimento delle competenze e abilità 
specifiche di ognuno. Si rimanda al PAI per una definizione più dettagliata dell’ Offerta formativa e 
dei progetti indirizzati ad attività di integrazione. ·

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Nel rispetto della normativa vigente (Nota Ministeriale n.4099/A/4 del 5-10-2004; Nota Ministeriale 
prot.n.26/A del5-1-2005, Legge n.170 8-10-2010 e Decreto attuativo n5669 del 2011 Direttiva 
Ministeriale del 27 Dicembre 2012 e successiva Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, nota 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna prot. n. 2396 del 12/2/2018) e soprattutto nel 
rispetto del diritto allo studio degli allievi e del patto di corresponsabilità della scuola, l’istituzione 
scolastica, stabilendo un patto formativo con la famiglia e con l’allievo, si impegna a creare una 
situazione didattica idonea agli studenti ai quali sono stati diagnosticati disturbi specifici di 
apprendimento, di concentrazione e di iperattività. Una prima fase prevede l’incontro tra il 
coordinatore del Consiglio di Classe e la famiglia per conoscere la situazione dell’allievo e il suo 
percorso scolastico, i docenti poi individuano, nell’ambito della possibilità che l’attività in aula può 
consentire, le strategie e le metodologie nonché le misure compensative e/o dispensative attivabili e 
i criteri di valutazione che possono contribuire al progresso nel processo di apprendimento, al 
raggiungimento degli obiettivi e al rafforzamento dell’autostima dell’allievo. Il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) che è sintesi di questo percorso, è condiviso e sottoscritto dalle parti. La nostra 
istituzione scolastica ha per tale ambito, già da alcuni anni, specifiche figure di riferimento: si tratta 
della referente di Istituto alla quale fanno capo due referenti rispettivamente del biennio e del 
triennio. Il loro compito è di collaborare con studenti, famiglie e docenti per quanto riguarda gli 
aspetti amministrativi e progettuali. E’ stato inoltre introdotta una attività di promozione che 
coinvolge gli studenti in una dinamica “ peer to peer ”. L’obiettivo è di creare un clima comunicativo 
efficace tra pari, di diffondere informazioni in materia di DSA, di contribuire alla formazione di una 
mentalità inclusiva e di informare sugli strumenti compensativi e sulla necessità, per gli studenti con 
DSA, di avvalersene. In questi anni è stata anche istituita una commissione di formazione e di ricerca 
in ambito didattico. Si rimanda anche al Piano Annuale per l’Inclusione (PAI).
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INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI DISAGIO LINGUISTICO

Il liceo accoglie gli studenti stranieri che desiderano frequentare l’Istituto e mette in atto le iniziative 
previste dalla normativa per garantire un percorso formativo che consenta a tali studenti di mettere 
a frutto le loro capacità, favorisce inoltre un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni molto 
importanti per l’inclusione dell’alunno. Particolare attenzione è rivolta da anni agli alunni immigrati 
in ingresso provenienti direttamente dall’estero e “non alfabetizzati”, al loro più difficile percorso 
scolastico e ai forti rischi di abbandono dei giovani di recente immigrazione. Accanto ai tradizionali 
corsi di Italbase (alfabetizzazione per alunni NAI o di recentissima immigrazione), la scuola organizza 
corsi pomeridiani di Italstudio finalizzati a facilitare l’apprendimento della storia dell’arte e del 
linguaggio storico-artistico). Si prevedono interventi di informazione e orientamento per i genitori 
non italofoni e soprattutto un aiuto nell’orientare gli studenti verso attività del territorio utili ad 
entrare progressivamente in possesso di tutti gli elementi della lingua italiana, strumento trasversale 
e fondamentale per il percorso scolastico e per l’integrazione. Favorisce l’integrazione anche 
l’impegno nella formazione e accompagnamento dei docenti per quanto riguarda la didattica 
interculturale e la definizione degli aspetti amministrativi che coinvolgono gli alunni di lingua e 
cultura straniera. In particolare, per quanto riguarda questo ultimo punto, per il tempo strettamente 
necessario, si potranno proporre percorsi personalizzati e per le attività didattiche e per la 
valutazione (PDP).

INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISAGIO SOCIO- ECONOMICO, CULTURALE

Particolare attenzione è data da tutte le componenti scolastiche a situazioni di disagio socio 
economico, psicologico e culturale motivate e documentate che possano determinare, anche per un 
periodo contenuto, bisogni educativi speciali. A partire dai singoli docenti, dal Consiglio di Classe 
fondamentale in questo ambito, fino agli organi più specificatamente preposti come lo sportello 
d’ascolto e consulenza psicologica, in un’ ottica di rete scolastica si opera per cogliere i sintomi del 
disagio e intervenire al fine di salvaguardare il diritto all’istruzione e il percorso formativo. Si prevede 
pertanto la personalizzazione, in genere temporanea, dei percorsi di apprendimento, 
personalizzazione espressa dal PDP e demandata al Consiglio di Classe che si profila come 
l’istituzione più vicina al percorso dello studente.

PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

Gli aspetti illustrati nei punti precedenti sono strettamente collegati alla prevenzione e contrasto 
della dispersione scolastica priorità anche del RAV del nostro Liceo. Singoli docenti dell’organico 
comune o di potenziamento, Consigli di Classe e Coordinatori attenti ai “ sintomi” e ai contatti con le 
famiglie, figure istituite (referente del Piano di miglioramento, referenti per i Bisogni educativi 
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speciali, per lo sportello di ascolto, psicologo di istituto ) e Commissioni operano in una sorta di rete 
interna al Liceo stesso. Le attività didattiche, soprattutto nei primi anni volte all’inclusione e alla 
motivazione, i percorsi di sostegno e di recupero delle competenze trasversali e di base e gli aspetti 
specifici di questa scuola, come le attività di laboratorio e le discipline che ne caratterizzano il 
percorso, i contatti con realtà professionali e culturali esterne che permettono di toccare con mano 
la possibile meta dell’impegno scolastico, gli stessi stage estivi attivati e i Percorsi Competenze 
Trasversali per l’Orientamento (ex ASL) esperienza partita dall’anno 2015-16 sono anche strumento 
di rafforzamento e di consolidamento della motivazione e contrastano quindi la dispersione 
scolastica. Anche l’adesione, negli anni scolastici precedenti, al Progetto PON Competenze di base 1, 
rivolto ad alunni del biennio, è stata effettuata in questa ottica di prevenzione dell’abbandono e della 
demotivazione tramite attività di consolidamento delle competenze nelle quattro discipline 
fondamentali dell’area di base.

ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME

Nei primi giorni di scuola, in base alle decisioni del Collegio e a modalità che vengono aggiornate di 
anno in anno, si realizzano per le classi prime attività volte alla conoscenza, alla socializzazione, ad 
un primo contatto. Si comunicano infatti agli studenti gli aspetti della scuola superiore diversi dalla 
loro precedente esperienze, le principali regole di questa nuova realtà scolastica, le più urgenti 
norme di sicurezza per poi guidarli alla conoscenza degli spazi, dei servizi, del personale e delle 
attività più specifiche del Liceo. Completa il breve percorso di accoglienza un’esperienza di 
socializzazione e di incontro con l’arte l’ambiente e il paesaggio. Negli ultimi anni scolastici è stata 
proposta la visita didattica a Ca’ la Ghironda.

ORIENTAMENTO

L’attività di orientamento è fondamentale se si ha a cuore lo sviluppo e la crescita degli studenti; 
essa è di ampia valenza, coinvolge infatti diverse figure all’interno dell’Istituto (funzioni strumentali 
per l’Orientamento, docenti della Commissione orientamento, referenti orientamento per studenti 
disabili, referente per lo sportello d'ascolto, commissione idoneità, psicologo della scuola, 
coordinatori) e si collega alle diverse realtà del territorio (referenti Quartiere Santo Stefano e Città 
metropolitana, referenti per contatti con altre scuole e con enti atti alla formazione sul territorio) Il 
Liceo sta sviluppando un’ampia esperienza in questo ambito sia per quanto riguarda l’orientamento 
in ingresso per gli studenti della scuola media, l’orientamento verso il triennio e l’orientamento in 
uscita dal Liceo, sia per quanto riguarda il “riorientamento” verso un’altra realtà didattica, scolastica 
e formativa; può accadere infatti che gli studenti e le loro famiglie maturino la decisione di cambiare 
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percorso didattico-formativo e che si evidenzi la possibilità di una scelta più adeguata alle attitudini e 
alle attese dell’allievo, oppure che si riveli necessario il “ri-orientamento” nell’ambito degli indirizzi 
del liceo artistico. A queste ultime azioni va aggiunto anche l’intenso lavoro di accoglienza, 
accompagnamento e integrazione di studenti provenienti da altri istituti. L’attività di orientamento 
prevede principalmente tre azioni molto significative presentate di seguito. 1. Elaborazione dell’ 
offerta formativa rivolta agli studenti provenienti dalle scuole medie inferiori. L’attività prevede al 
fine delle future iscrizioni e per la presentazione della scuola all’esterno: a) la realizzazione di 
materiale pubblicitario illustrativo b) la collaborazione con le scuole medie c) le giornate di “Open 
Day” ovvero giornate in cui le sedi scolastiche resteranno aperte a studenti e genitori e in cui 
verranno presentate le peculiarità e le attività del Liceo Arcangeli.  2. Azione di orientamento svolta 
durante il biennio, funzionale soprattutto alla scelta dell’indirizzo del triennio. Al fine 
dell’orientamento per il triennio si prevedono a) le attività di laboratorio nel corso del biennio 
proposte in modo da favorire una scelta consapevole dell’indirizzo b) la presentazione alle classi 
seconde degli indirizzi attivati.  c) il sostegno a studenti in eventuali situazioni di passaggio da un 
indirizzo ad un altro. 3. Orientamento in uscita per gli alunni che dovranno diplomarsi e accedere in 
seguito all’Università, a corsi specialistici del settore o a attività di lavoro inerenti gli studi. L’azione 
svolta nel corso del secondo biennio e soprattutto nell’anno conclusivo, per orientare nel 
proseguimento degli studi, cioè nella scelta della facoltà universitaria o del corso specialistico 
attinente o per orientare verso un periodo comunque speso per la formazione prevede: a) contatti 
con le istituzioni che operano sul territorio in questo ambito b) incontri tra gli agenti culturali e 
formativi per il proseguo degli studi e gli allievi stessi c) aggiornamento e diffusione delle specifiche 
informazioni d) collaborazione con gli allievi affinché acquisiscano autonomia nella ricerca degli 
ambiti e delle proposte post diploma e nei contatti più diretti e) collaborazione con gli allievi affinché 
acquisiscano consapevolezza delle problematiche relative al mondo del lavoro e acquisiscano anche 
relative competenze. Nell’ambito della collaborazione con gli allievi affinché acquisiscano autonomia 
nella ricerca di quanto è offerto oltre il diploma e consapevolezza delle competenze richieste, la 
scuola si impegna a sollecitare gli studenti a consultare attivamente nei momenti destrutturati i 
manuali di test di ammissione alle diverse facoltà. I manuali saranno resi reperibili in biblioteca e in 
vicepresidenza.

Il ” ri-orientamento”. Aspetto estremamente delicato, il ” ri-orientamento” richiede una serena e 
circolare collaborazione tra componenti del patto educativo -docenti, genitori e studenti- ed esperti. 
Il ri-orientamento comporta infatti una costante attenzione agli alunni con la consapevolezza dei loro 
precedenti percorsi e un continuo e collaborativo contatto con le famiglie per cogliere per tempo 
sintomi di disagio e difficoltà, ma al tempo stesso richiede competenze e interessi specifici. Se la 
sensibilità deve essere comune, le più specifiche azioni di ri-orientamento sono svolte da diverse 
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figure presenti nell’Istituto (Psicologo scolastico, referente e componenti dello sportello d’ascolto, 
referenti e commissione per il passaggio ad altri percorsi scolastici, coordinatori di indirizzo e di 
classe). Altrettanto delicato risulta il “ri-orientamento” in ingresso da altri percorsi scolastici, attività 
questa alla quale la scuola dedica particolare attenzione (referente e commissione idoneità). Il Liceo 
Artistico, infatti, ha uno specifico e unico percorso di studi nel quale gli studenti in ingresso devono 
integrarsi, deve anche garantire agli studenti in uscita adeguate competenze spendibili e nel 
proseguo degli studi stessi e in ambito lavorativo. Gli studenti che intendono accedere al Liceo 
Artistico da altri percorsi scolastici dovranno sottostare all’esame di apposita commissione che 
delibera in merito alla loro richiesta, dovranno prepararsi in base a quanto sarà loro indicato e 
affrontare in settembre la prova di idoneità che vaglia il raggiungimento delle competenze 
necessarie per l’ammissione al Liceo Artistico e all’anno di corso richiesto.  
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Piano per la didattica digitale integrata
Si allega il link del documento della DDI del Liceo Arcangeli elaborato nel 2020.

Link al Piano per la Didattica Digitale Integrata 

Allegati:
Piano Didattica Digitale Integrata.pdf
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS
Prof.ssa Antonella Casarini (collaboratrice 
vicaria); prof. Giuseppe Giacobello (collaboratore 
della D. S.)

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Prof.ssa Daniela Alfano; prof.ssa Rosamaria 
Bombino

2

Funzione strumentale

Area PTOF (prof.ssa Gemma D'Antuono); Area 
Comunicazione e ambito digitale (prof.ssa 
Chiara Serafino); Area Integrazione (prof.ssa 
Catia Doria); Area Orientamento in entrata, 
interno e in uscita (prof.ssa Patrizia Righi e prof. 
Paolo Beretti); Area PCTO ex ASL prof.ssa 
Giuliana Grandi e prof.ssa Maria Savoldi

7

Responsabile di plesso

Sede via Marchetti: DS prof.ssa Maria Grazia 
Diana. Succursale via Varthema: prof.ssa 
Alessandra Campagnoli. Sede via Cartoleria: 
prof.ssa Catia Doria.

3

Animatore digitale Prof.ssa Chiara Serafino 1

Team digitale
Prof.ssa Antonella Casarini; prof.ssa Francesca 
Sofri; prof. Marco Ruggeri

3

Coordinatore 
dell'educazione civica

Prof. Filippo Sero; prof.ssa Catia Doria 2
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Coordinatore attività ASL Prof.ssa Giuliana Grandi; prof.ssa Maria Savoldi 2
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

La figura del DSGA sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA

Ufficio protocollo Giuseppe Repaci

Ufficio per la didattica Anna Falco

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: La ricerca - formazione per 
affrontare l'emergenza: analisi di pratiche didattiche tra 
progettazione e valutazione

Corso della prof.ssa Chiara Panciroli Dipartimento di Scienze dell’Educazione “Giovanni Maria Bertin”, 
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze 
professionali dei docenti per renderli facilitatori di una 
didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.
PRIORITA' 1 Curare e sviluppare la competenza 
personale, sociale e la capacita' di imparare a 
imparare degli studenti dopo l'esperienza significativa 
del Covid, per favorire il loro benessere fisico ed 
emotivo e per creare una comunita' identitaria e 
inclusiva.

•

Destinatari Docenti afferenti a discipline dell'area comune e di indirizzo

 

Titolo attività di formazione: Google app: foglio di calcolo

Formazione tenuta dall'animatrice digitale prof.ssa Chiara Serafino sull'utilizzo del foglio di calcolo
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Collegamento con le priorità del 
PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

Titolo attività di formazione: Bando Nazionale Cinema. Il 
linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e 
strumento di educazione e formazione - anno 2022

Itinerari dell’immaginario: percorsi di senso generati dall’apparato verbo-visivo nella produzione 
dello storytelling contemporaneo (albi illustrati, fumetti, graphic novel, film e animazioni). Analisi e 
riflessioni per una progettazione consapevole e libera dagli stereotipi di genere , da realizzarsi in un 
periodo compreso tra settembre 2022 e maggio 2023 (prorogato da dicembre 2022 
presumibilmente a dicembre 2023)

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
PRIORITA' 2 Valorizzare e sostenere le competenze 
professionali dei docenti per renderli facilitatori di una 
didattica innovativa e coinvolgente, individualizzata e 
inclusiva.

•

 

Titolo attività di formazione: Corsi di lingue straniere per 
docenti e studenti

Corsi di inglese, francese e spagnolo finalizzati alla mobilità europea.
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Collegamento con le priorità del 
PNF docenti

Competenze di lingua straniera
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Piano di formazione del personale ATA

Google app: foglio di calcolo

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza
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