
ALLEGATO F.  A.S. 2017-18   AGGIORNAMENTO PTOF 
                                      PROGETTI E ATTIVITA’ IN SINTESI SUDDIVISI PER MACROAREE   

 

MACROAREA  1:    PROGETTAZIONE  COLLEGATA  AD  ASPETTI    ISTITUZIONALI  E  AD   
                                 ATTIVITA’FORMATIVE  FONDAMENTALI    PER   LA  NOSTRA  SCUOLA   
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE DESTINATARI 
                                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI   

PS 4 O di Processo G Comunicazione  

ORIENTAMENTOREMAKE VIDEO 

PER LA PROMOZIONE DEL NOSTRO 

LICEO 

BIANCHINI 

 Aggiornare e rieditare l’esistente video promozionale della scuola,  ci si propone l’aggiornamento 

dei contenuti e della sequenza filmica, nonché gli adeguamenti necessari al rispetto delle norme 

relative ai permessi per la diffusione e la proiezione del video. 

TITOLO 

REFERENTE DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1, 3    P 1 Competenze di cittadinanza  Inclusione Orientamento 

ARCANGELI WELCOME-

ACCOGLIENZA CLASSI I 

SANTONICO ISANTO   CL. I 

CURRIC. Nei primi giorni di scuola visita  ai  locali scolastici, conoscenza dei luoghi più significativi  di Bologna e 
della Pinacoteca, attività   fializzate  alla socializzazione da svolgere  sia in  classe  sia  fuori dalla classe  per 

favorire una prima conoscenza degli studenti e della nuova  scuola  

TITOLO 

REFERENTE DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 5 O.  di Processo    A, B, D, E, F, G Inclusione Territorio  Comunicazione     

RIELABORAZIONE RISULTATI 

QUESTIONARIO GRADIMENTO 

SCUOLA  

SERAFINO 

COLLEGIO DOCENTI e CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 Lettura e elaborazione dei grafici ottenuti dalle risposte chiuse dei questionari di gradimento rivolti a 

docenti studenti e genitori, lettura e elaborazione delle risposte aperte, formulazione del resoconto da 

presentare  al Collegio Docenti al Consiglio di Istituto ...  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1, 2, 3, 5     P 1, 3    O. di Processo A, B e C Compentenze trasversali, disciplinari, di 

cittadinanza  
INGRANA LA I  
(EX ALLINEAMENTO) 

D’ANTUONO ZUNICA 

CL I  e II a.s. 17-18 

CURRIC. Aggiornamento e elaborazione  nonchè somministrazione  on line di test di ingresso  su competenze 

trasversali , elaborazione delle  risposte , pianificazione di un test di uscita  e elaborazione delle 

risposte; pianificazione e preparazione di materiali per  eventuali corsi di sostegno.    

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2        P 3 Competenze chiave di cittadinanza Inclusione 

COSTITUZIONE E EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

SERO/DORIA 

CL. I II  eventualmente triennio 

POTENZ 

CURRI 

COLA 

RE 

In compresenza  con storia e/o filosofia  tre incontri ( 2+1+1) di studio e dibattito sugli aspetti  più 

significativi della Costituzione ( diritti e doveri, concetto di democrazia, confronto e dibattito cl I;  

Ordinamento delle Repubblica e rapporto tra Democrazia e Stato di diritto, confronto e dibattito cl.II 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1, 2, 4    P1 Inclusione 

TEATRO A SCUOLA 

TRIGARI 

CLASSI BIENNIO E TRIENNIO 

POTENZ 

CURRIC 
Dopo essersi accostati al testo in classe, gli studenti coinvolti  assisteranno ad uno spettacolo teatrale 

proposto dalla Compagnia Eclissi di Lana ispirato a testi di Omero, Virgilio, Dante e Shakespeare. 

L'argomento sarà trattato dalla Compagnia in chiave ironica, pur mantenendo un'aderenza rigorosa al 

testo già oggetto di studio. Lo spettacolo si terrà a scuola in Aula Magna nel corso della mattinata 

scolastica. 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1, 2, 5  Competenze disciplinari Ambiente di apprendimento Comunicazione  

LETTORE DI INGLESE 

RAZZABONI    CL V circa  220 studenti 

POTENZ 

CURR. 
Presenza di un lettore di lingua inglese per 4 ore in orario curriculare , si prospetta produzione orale, 

attività in situazione, simulazioni e presentazioni orali legati a contenuti  disciplinari  di Lingua 2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI  

PS 1, 2, 3, 4, 5   P 1, 3  O di Processo A  B  C Trasversalità Inclusività Competenze chiave di 

cittadinanza Apprendimento 
SUPERCALIFRAGILISTI 

Progetto didattico biennale  

D’ANTUONO ZUNICA  Cl 1B  26 alunni  

I ANNO 

CURRI 

CULARE 

Nel primo anno, nell’ambito delle materie coinvolte ( italiano, matematica storia dell’arte scienze) si 

intende intervenire su una diffusa fragilità della preparazione in ingresso, puntando su competenze 

trasversali attinenti a capacità cognitive  e relazionali che risultano deboli negli studenti del biennio.  

Saranno integrate nella didattica quotidiana  le seguenti attività dalle più semplici alle più complesse: 

PRIMO ANNO 

• sistematica intestazione di qualsiasi produzione scritta, come per un documento di lavoro; 

• individuazione di tag/parole chiave; 

• esplicitazione dell’organizzazione del discorso: individuazione domande organizzatrici; 

• redazione di schede analitico-descrittive (di testi letterarie, opere pittoriche, scultoree, 

architettoniche o grafiche, oggetti e fenomeni fisici, chimici o biologici ecc.) 

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                FINALITA’ E RIFERIMENTI   

PS 2, 4, 5 O di Processo  E Competenze trasversali disciplinari 

MODELLO VIVENTE 

DE SANTIS  4°B, 5°B, 4°C, 5°C, 4D, 5F1, 

5E1, 4N  alunni: 189  

CURRIC.P

OTEN 
In orario curriculare  studio dal vero del modello vivente al fine della rappresentazione  della figura 

umana nel linguaggio bidimensionale e tridimensionale-potenziamento competenze 

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3, 4   O di Processo A  B  C  D  E  F  G Ambiente di apprendimento/Inclusione 

Orientamento/Territorio//   

POTENZIAMENTO CONSOLIDAMENTO 

APPROFONDIMENTO DI DISCIPLINE 

PLASTICO E SCULTOREE 

GRAZIANO       

1G,1I,1L,2I,2M,1D,2F,2H,2,2L,2D,3E,4E,5E2

4F1,1E,2E, 3D,5D,2N,1H, 1F     
 

POTENZ 

CURR. e 

EXTRA 

CURR. 

4/8 incontri laboratoriali di 2,30 ore, con compresenza se con più di 15 partecipanti, si propone un 

percorso di approfondimento soprattutto per le tecniche, i materiali e i diversi ambiti di applicazione; 

previste uscite in laboratori specifici e mostre (argomenti che verranno trattati: Le resine Tecniche di 

formatura Le patinature La fusione in bronzo Tecniche di intaglio diretto e indiretto  Il restauro 

nell’arte contemporanea tra materiali innovativi e tradizionali  La scultura applicata nella scenografia 

La scultura nella street art. La scultura digitale). 



MACROAREA  2:   PROGETTAZIONE  RELATIVA   AL  BEN-ESSERE  A  SCUOLA   
                                ALLA   INTEGRAZIONE  ALL’INCLUSIONE     

 

 

 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3    P 3 Inclusione, Territorio, Comunicazione  

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

SCIPPA PASQUALINI 

 TUTTI GLI ALUNNI 

 Si vuole rendere organici  e continuativi  gli interventi e i corsi di ed. alla salute promossi  

dall’AUSL di Bologna e da Associazioni di volontariato del territorio,  proposte del quartiere Santo 

Stefano, esperti dei settore legalità e proposte contro la violenza,  al fine  di migliorare le 

competenze degli studenti in materia di Salute, di Prevenzione, di Educazione alla solidarietà sociale. 

Attività specifiche divise per classicl I  II  II Prevenzione delle dipendenze da sostanze legali e 

illegali e contro la violenza  cl. II Benessere e sessualità in adolescenza, prevenzione dell’AIDS  

cl. III percorso di educazione alla legalità con esperti   cl. IV percorso sulla sicurezza stradale, 

guida sicura lontana da sostanze  e da distrazioni   cl V  volontariato come crescita individuale e 

sociale, AVIS e  sensibilizzazione alla donazione di sangue  eventuale concorso; Progetto di I 

soccorso 

Tutte le classi gruppo podistico 

  

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3      P 3 Inclusione  Territorio  Comunicazione 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

SCIPPA      

TUTTI GLI ALUNNI 

 

CURRIC. 

EXTRC. 
Attività sportive extracurricolari pomeridiane anche con l’intervento di esperti (Ultimate Frisbee, 

Rugby, Danza e eventuali Olimpiadi della Danza, Pallavolo, Pallacanestro, Corsa campestre, 

Atletica leggera, Trekking, Ginnastica artistica e aerobica, Vela, Nuoto, Calcetto) e attività 

curricolari con anche intervento di esperti del settore per promozione di diversi ambiti delle 

discipline sportive (Rugby biennio, con peratore esterno gratuito, Frisbee con operatore esterno a 

pagamento cl. II, III IV  V, Capoeira e autodifesa con esperto esterno a pagamento cl III IV V; 

Danza  in tutte le classic con esperto a pagamento; proposte di enti e società che rispondano agli 

obiettivi della disciplina; progetti di inclusione  in classic on disabili e non);  organizzazione e 

partecipazione a gare e competizioni  anche in rete  in orario curricolare e extracurricolare 



 

 

 

 

 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3 O di Processo  E Inclusione 

INTEGRAZIONE 

SARNO 

GRUPPI ALUNNI SCUOLE MEDIE CON 

DISABILI ( 60 circa) 

Garantire la continuità del percorso scolastico e favorire l’accoglienza; visite e attività laboratoriali  

presso il liceo di studenti di terza media con presenza alunni disabili. 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3 O di Processo  E Inclusione  
INTEGRAZIONE 

TUTOR AMICALE 

SARNO   CL.32 e  49 DISABILI 

 Si opera per l’integrazione scolastica impegnando studenti diplimati del liceo come tutor coetanei 

soprattutto in attività di indirizzo, i comuni finanziano l’iniziativa e la scuola si fa carico delle dovute 

pratiche amministrative 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 3   O di Processo  E Inclusione 
INTEGRAZIONE 

DOCUMNT’ART 

SARNO      76 ALUNNI DISABILI 

 Affinare e consolidare percorsi per l’inclusione rispondendo alla sfida didattica che essi richiedono 

progettando e documentando in un’ottica inclusiva , sistemando e archiviando materiali per una 

facile consultazione 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 3 O di Processo  E Inclusione 
INTEGRAZIONE 
PERCORSI DI ACCESSIBILITA’ COGNITIVA 

ALLE STRUTTURE  

MUSEALI (progetto triennale 2°anno)  
SARNO   IV I 

 Inclusione Lavoro cooperativo tra gli alunni della  classe con al centro l’alunno certificato al fine di 

aprire  il museo alla disabilità supportando l’alunno disabile  a formarsi una mappa mentale di una 

parte  del Museo Civico Archelogico 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3    P3   Competenze di cittadinanza;  Inclusione; 

Comunicazione 

TESTIMONI SIGNIFICATIVI 

ANGHINONI 

11 CLASSI I  10-15 STUDENTI DEL 

TRIENNIO  300 STUDENTI CIRCA 

CURRI 

CULARE 
Il progetto è volto a un’educazione tra pari per quanto concerne i Disturbi specifici 

dell’apprendimento consiste  nel 

 dare conto delle motivazioni dell'attività 

 presentazione di materiali visivi (PowerPoint, video, ecc.) sull'argomento 

 definire e descrivere gli strumenti compensativi (esempi, funzioni, utilità) 

 presentare storie personali sottolineando il valore della condivisione dell'esperienza 



 

 

 
 

 
 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3   P 1, 3  O di Processo A Competenzedi cittadinanza/ Ambiente di apprendimento 

Inclusione/ Orientamento/Territorio/ Comunicazione 
CIC 

POLAZZI 

STUDENTI DOCENTI FAMIGLIE 

 Supporto agli alunni in difficoltà,  prevenzione del disagio giovanile, lotta all’insuccesso scolastico e 

sostegno alle famiglie. Possibilità di accedere allo sportello di ascolto tenuto dagli insegnanti e alla 

consulenza dello psicologo dell’istituto. Funzione del CIC è anche mettere in relazione i diversi 

attori della azione educativa per  superare le cause del disagio.Il  CIC offre ausilio anche alle 

famiglie ( sportello pomeridiano) 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3, 4, 5    P 3 Competenze trasversali, disciplinari, di cittadinanza/ Ambiente di 

apprendimento/Inclusione/ Orientamento/Territorio/ Comunicazione  

RIPENSIAMO LA NOSTRA SCUOLA: UN 

POSTO DOVE STARE BENE (progetto 

quadriennale) 

CINTI 

 Il progetto prevede un'attività pluriennale volta a realizzare la riqualificazione degli spazi scolastici, in 

particolare della sede centrale, da attuare con la modalità della progettazione partecipata, con finalità di 
coinvolgere studenti docenti  e famiglie. L’iniziativa si colloca, insieme alla proposta In e Out, all’interno di 

un progetto globale per il rinnovamento degli spazi del Liceo artistico e punta sul  coinvolgimento degli 

studenti nella riprogettazione dell’ambiente scolastico. I due gruppi ei due progetti operano in sinergia. 

Nell’a.s.17-18 “Ripensiamo la nostra scuola: un posto dove vivere bene” si occuperà principalmente della 
proposta pedagogica didattica del  pluriennale e della ricerca di finanziamenti con eventuale realizzazione  di 

interventi urgenti ( pulizia tinteggiatura...) 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1, 2, 3, 4, 5    P 3      O di Processo B   E Ambiente di apprendimento, Inclusività 

ANTROPOLOGIA DELLO 

STORYTELLING: come gestire il conflitto 

in classe 

GERACI    CL. III M 

PROGET 

TO CURR. 
Raccontare meglio è anche raccontarsi meglio. Attraverso  giochi di ruolo interattivi gli alunni si 

cimentano nella gestione creativa di un conflitto all’interno di un ambiente narrativo, per poi 

declinarlo sia nella scrittura di una sceneggiatura sia in un dibattito, moderato dal docente, sulle loro 

dinamiche relazionali in classe. 

TITOLO 

REFERENTE      DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

  Competenzetrasversali,  di cittadinanza 

YOGA PER ADULTI 

BENASSI  

DOCENTI E PERSONALE ATA 

EXTRA 

CURRICU

LARE 

Ascolto e comprensione del proprio mondo interiore, contatto con il proprio respiro e il proprio 

corpo. 10 incontri di un’ora e trenta ciascuno da svolgersi in palestra nel primo pomeriggio  



 

MACROAREA  3: PROGETTAZIONE  DI  RELAZIONI 
                                RELAZIONE  CON  L’ESTERNO  
                              RESPIRO  EUROPEO 
 
 

 

 

 

TITOLO 

REFERENTE      DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1, 2, 5  Competenze disciplinari Ambiente di apprendimento 

Comunicazione  
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

CUSSINI 

65 ALUNNI di V IV e III ( precedenza  

decrescente, possibile accesso ad alunni del 

biennio di livello avanzato) 

EXTRA 

CURR. 
Progetto volto alla prova di certificazione  B1 e B2 con organizzazione di corsi preparatori   e 

simulazione di prove complete scritte e orali, prtiche per l’iscrizione agli esami 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

 PS 5  Competenze trasversali Ambiente di apprendimento  

CLIL 

CUSSINI 

TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 

CURRIC. 

EXTRA 

CURR. 

Ricerca e  costruzione di un approccio metodologico comune con produzione di materiale, 

formazione   dei docenti  con costituire un gruppo di insegnanti che operi in autonomia per produrre 

esperienze efficaci e omogenee all’interno delle classi V; si prevedonoa anche   interventi in 

compresenza nella classi e offerta di pacchetti-ore  pomeridiane di approfondimento linguistico 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3   P 3 Competenze di cittadinanza Inclusione Comunicazione  
NAMASTE: aggiungi un posto in class: 

adozione a distanza di studenti indiani 

GELATO 

CLASSI BIENNIO E TRIENNIO, IN 

PARTICOLARE CLASSI GIA‘ 

COINVOLTE 

CURRI 

CULA 

RE 

In collaborazione con Namastè , il progetto si propone di sostenere le adozioni a distanza di studenti 

indiani già attivate negli scorsi anni da classi della scuola ed eventualmente di attivarne altre, ma si 

propone anche di sensibilizzare gli studenti alle diverse condizioni dei coetanei nel mondo in 

particolare  per quanto riguarda il diritto alla studio; il progetto prevede anche la comunicazione in 

lingua inglese tra le classi “adottanti “ e lo studente da loro seguito tramite contatti Skipe,  missive 

nonché lo scambio di disegni e piccoli gadget 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2  O di Processo E Competenze di cittadinanza 
PEREIRA: liberi dalle mafie 

POLAZZI 

DUE CLASSI  

CURRI 

CULARE 
Momenti di riflessione e di dibattito guidato preceduto da informazioni storiche sulla mafia e sulle 

mafie, sulla legalità, previsto l’incontro con testimoni di giustizia 
 



MACROAREA  4:     PROGETTAZIONE  DI  AMBITO  STORICO  ARTISTICO  DI  AMPIO  RESPIRO  CON   
                                  RICADUTA  TRASVERSALE  E  RIVOLTA  VERSO  L’ESTERNO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                                FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS.4, 5  Competenze trasversali e territorio 

TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO 

CULTURALE SCUOLAALLESTIMENTO 

SPAZI VIA  CARTOLERIE E RECUPERO 

MANUFATTI 

GALASSINI  3F 4F 5F 

 

CURRIC. 

EXTRA 

CURR. 

Collegato e in sinergia  con altri tre progetti per la tutela e la conoscenza del patrimonio  artistico storico 
culturale della scuola si tratta  dell’organizzazione e l’allestimento degli spazi di via  Cartolerie,  dell‘ 

esecuzione parziale  di arredi     nonchè del  recupero  di  manufatti  storici. Così facendo si dà evidenza alle 

applicazioni  operative delle materie artistiche  e alla creatività degli studenti 

TITOLO 

REFERENTE      DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 4, 5   O di PROCESSO  E Competenze trasversali e disciplinari  Orientamento 

Territorio  Comunicazione   
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

CULTURALE 

SCUOLAINVENTARIAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  

STORICO- ARTISTICO DEL LICEO 

NICOLINI        50 ALUNNI  

EXTRA 

CURR. 
Collegato e in sinergia  con altri tre progetti per la tutela e la conoscenza del patrimonio  

artistico storico culturale della scuolaFormazione sui materiali storici   già catalogati e da 

catalogare del Liceo  e esperienze nell’ambito  della conservazione  e valorizzazione  del patrimonio 

culturale mediante applicazioni pratiche in ambito museale; esperienza nella divulgazione  e 

esposizione. Azioni previste conoscenze teoriche volte all'acquisizione di documentazione e di 

informazione sui contenuti della sede storica dell’ISART l’attività sarà condotta da docenti  di 

Lettere e di Beni culturali dell'UniBo.  

conoscenze e competenze applicative in ordine alla riorganizzazione logistica del materiale, 

inventariazione dei beni museali. 

attività pratica consistente nella produzione di documentazione visiva, inventariazione e 

nell’organizzazione logistica dei dati relativi ai beni storici dell’ISART, l’attività sarà svolta sotto la 

supervisione del personale tecnico dell’IBC e dell’ISART  

Si tratta di studenti dell’iSart  in scuola lavoro e di  tirocinanti Unibo su progetto Catalogo  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS  4,  5 O di Processo B  E  G Competenze disciplinari trasversali/ ambiente di 

apprendimento/ territorio/comunicazione 
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

CULTURALE SCUOLAMAGAZZINO 

ARCANGELI  1 

Progetto pluriennale 2017-25 

BIANCHINI GLIOZZI 

Indirizzo audiovisivo multimediale 

CURRIC. Collegato e in sinergia  con altri tre progetti per la tutela e la conoscenza del patrimonio  

artistico storico culturale della scuolaProgetto pluriennale   prevede diverse iniziative integrate, 

tra cui: un SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE, per le esperienze prodotte nel Liceo e la loro 

fruibilità dal sito internet; una RIVISTA IN FORMATO ELETTRONICO, per diffondere conoscenze 

storiche sul Liceo e sull’Istituto artistico di Bologna, per condividere progetti attuali e favorire 

confronti. Per l’a.s.17-18 il progetto è volto  alla COSTITUZIONE DI UN PRIMO FONDO ARCHIVISTICO 

MULTIMEDIALE dedicato a documenti video e audio-video che possano risultare pertinenti con la 

“duplice” storia del Liceo (Istituto d’Arte e Liceo Artistico). 

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 4 , 5 O di Processo E Competenze disciplinari/ ambiente di apprendimento/ 

territorio  
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

CULTURALE SCUOLA RESTAURO 

MANUFATTI PLASTICI PITTORICI 

PLASTICO-FITTILI CERAMICI 

CARTACEI 

MATTEI POLAZZI 

5F1,  4D e  3D dell’indirizzo Figurativo 

Plastico-Pittorico (Beni Culturali) e alunni 

singoli del triennio interessati   

 Collegato e in sinergia  con altri tre progetti per la tutela e la conoscenza del patrimonio  

artistico storico culturale della scuola  in particolare con „ Inventariazione e valorizzazione del 

patrimonio…“ progetto  che opera in collegamento all’IBC.  Il progetto  di restauro si pone 

l’obiettivo di passare dalla fase teorica di conoscenza delle tecniche di base del restauro alla fase 

applicative di restauro di manufatti, plastici , pittorici, ceramici e plastico fittili, cartacei  in un’ ottica 

orientativa e più in generale di conoscenza e di  salvaguardia del nostro patrimonio artistico pubblico 

e privato, si propone anche di  operare per la catalogazione. Sono previsti da novembre a maggio 

incontri pomeridiani di 3 ore con gruppi al massimo di 15 studenti e l’allestimento di mostra 

conclusiva 
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Comunicazione Inclusione  "PUNTO d'incontri”  

Progetto Art City 2018 
BURGIO  GRANDI 
1G,1F,1D,1L,2B,2F,2G,2I,2L,2D,2H,3N2,

4N2,5E1,3D,4D,5F1 e tutte le classi 

interessate       tot. alunni  n. 375 e oltre 

Durante la Manifestazione ARTE FIERA a Bologna, che si terrà dal 2 al 5 febbraio 2018, si propongono una 

serie di attività e mostre-allestimento dei lavori dei ragazzi del Liceo Artistico F. Arcangeli di Bologna 
"PUNTO di incontri", nella sede di via Cartolerie n°9, collegate  al circuito ART CITY 2018.  

L’esposizione si propone di diventare un appuntamento fisso annuale e, come lo scorso anno, vuole 

promuovere e far conoscere ai cittadini l’edificio storico di via Cartoleria e il lavoro dei ragazzi  del Liceo 

Artistico durante Art City, in un periodo artistico  quindi molto importante per la città di Bologna. L’obiettivo 
è proprio quello di creare un Centro di didattica delle Arti in cui far convivere sia l’aspetto espositivo e 

museale, sia quello operativo e didattico. 

I ragazzi avranno l’opportunità non solo di esporre i propri lavori, ma anche di progettare e organizzare 
l’evento per intero capendo così che dietro al fare esiste il  mondo altrettanto complesso e interessante della 

progettazione e promozione del proprio lavoro. Sono previsti due momenti distinti il primo  dei quali 

collegato alla mostra di una Galleria artistica di Bologna,  i ragazzi presenteranno opere ispirate alla mostra e 

realizzeranno happening lungo il percorso tra sede espositiva di Cartolerie e  Galleria. Alcuni ragazzi avranno 
anche la possibilità di incontrare artisti contemporanei internazionali. Successivamente è previsto un nuovo 

momento di mostra-scambio, coinvolgendo non solo scuole locali ma anche Licei della regione. 

CURRI 

CULARE 

con ALLE 

STIMEN 

TO e 
MOSTRE 
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PS 3, 4   
DALL’ARGILLA ALLA TERRACOTTA  

CASADIO CELESTE 
STUDENTI LABORATORIO, DISICIPLINE 

PLASTICHE, ALLIEVI H,  DOCENTI 

EXTRA 

CURRI 

CULARE 

Nel corso dell’anno ritiro  verifica cottura consegna dei manufatti in argilla, manutenzione dei forni;  

per gli studenti, guidati dai loro docenti,  possibilità di  acquisire ulteriori  competenze su questa 

specifica attività  della scuola. Gli allievi, tramite la cottura degli elaborati di argilla da loro prodotti 

oltre a vedere completato il proprio manufatto, avranno anche nei loro laboratori d’indirizzo la 

possibilità di applicare sulla superficie di terracotta la vasta campionatura delle “patinature” a freddo, 

seguiti nell’applicazione dai loro Docenti curriculari. L’attività di cottura  contribuisce anche alla 

partecipazione degli allievi a concorsi e mostre che prevedono l’esposizione dei semilavorati in 

Terracotta 
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PASSO A PASSO fase 3 progetto 

pluriennale 
BIANCHINI BONAZZI 

STUDENTI DEL LABORATIRIO 

MULTIMEDIALE E DEL  DESIGN 

LEGNO  25 studenti 

L’obiettivo del progetto pluriennale è  fornire agli studenti un'esperienza di produzione - video 

strutturata in modo professionale, nella quale intervengano competenze diverse, ma chiamate, come 

avviene nel mondo del lavoro, a collaborare per giungere alla realizzazione di un oggetto/prodotto . 

In questa terza fase, si porta a sintesi il lavoro svolto precedentemente  e si intende sviluppare le fasi 

progettuali dedicate alla ripresa e alla post-produzione con la  realizzazione di un prodotto 

complesso, espressione dalla somma di competenze  diverse e consistente in un cortometraggio 

realizzato con tecniche di stop motion. Si prevedono, in orario curricolare, insegnamenti teorici 

collegiali, focus sugli aspetti più tecnici e particolari. Parallelamente,  in orario extracurricolare, si 

realizzeranno le fasi più pratiche dalla progettazione riprese divisione dei compiti per il montaggio e 

post-produzione. Ciascun gruppo di lavoro dovrà trasferire la propria esperienza ai rimanenti 

componenti della classe in riunioni collegiali di coordinamento durante l’orario curriculare. Si 

intende utilizzare il metodo dell' “imparare facendo”, mutuandolo dal modello delle botteghe 

artigianali, arricchendolo però di un forte supporto teorico, di una costruzione progettuale attenta e 

dettagliata, nonché di un’ “apertura” al lavoro in equipe. 

CURR. 

EXTRA 

CURR. 
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PS 2, 4, 5   O di Processo  E Competenzetrasversali,  di cittadinanza, 

disciplinari/Inclusione/ Territorio/Comunicazione 
VIAGGIO IN UNA CITTA‘ IN UNA 

STANZA MUSEALE 

prosecuzione  e conclusione 

dell’omonimo presentato nell’a.s. 16-17 

vincitore di concorso e finanziato 

FAVA 

4D 5F1  studenti di ex 5D 

 

 Collegato all’istituto Cavazza e al Museo Tolomeo, si è trattato  di accostarsi ad uno spazio museale 

da un altro punto di vista aprendosi alla città e proponendo  una rivisitazione degli spazi fruibile  per 

tutti.  Gli studenti sono stati pertanto coinvolti in un percorso co-creativo per il Museo Tolomeo  

attraverso la prospettiva culturale dell’accessibilità non solo fisica, ma anche percettiva e di 

sensibilità culturale. 

Azioni di completamento previste quest’anno 

Correzione, controllo e rilettura critica dei “diari di bordo” in vista della giornata conclusiva di 

presentazione del Progetto presso la sede regionale dell’IBC. 

Incontri con gli studenti del quinto anno (ora non più frequentanti) per la selezione di coloro che 

verranno come referenti del progetto, illustrando l’esperienza nella giornata conclusiva 

Organizzazione degli interventi  e partecipazione alla Giornata dedicata alla VI edizione di IO 

AMO I BENI CULTURALI 
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Orientamento/Territorio  
FOTOGRAFIA: „ Il racconto dell’altro“ 

ZAFFANI 

Figurativo Pittura IV B (28),  IV C (23); 

Beni Culturali Classe IV D (19) 

Grafica III I (23) IV I (24) =117 allievi 
 

CURRI 

CULARE 

con  

ALLESTI

MENTO  

MOSTRA 

Si tratta di introdurre alle conoscenze di base della fotografia per giungere  alla narrazione e 

all’espressione creativa di sè attraverso l’autoritratto. Una mostra finale sarà curata dal fotografo e 

dai ragazzi stessi. 8 incontri per classe  di due ore ciascuno  per alfabetizzazione fotografica e 

tecniche di base (8 ore) sviluppo progetto fotografico su  „Il diario per gli occhi. La narrazione 

degli altri“. Si prevede una mostra conclusiva 
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Territorio 

IL SEGNO E IL SUONO (collaborazione 

con Hamelin, BilBolBul e Bologna Jazz 

Festival) 

ZAFFANI  

IV B in particolare 6 alunni 
 

CURRI 

CULARE 
Il progetto intende attraverso laboratori, coinvolgere artisti affermati, giovani esordienti e studenti in 

produzioni artistiche che mettano in dialogo il linguaggio del disegno e del fumetto con linguaggi 

musicali. Ideato da Associazione culturale Hamelin in collaborazione con il Bologna Jazz Festival e 

prevede il coinvolgimento dell’Accademia di Belle Arti di Bologna, del Conservatorio di Bologna, 

del Liceo Musicale Lucio Dalla e del Liceo Artistico F. Arcangeli, oltre che del disegnatore Stefano 

Ricci e del musicista  Pasquale Mirra. Il progetto prevede un laboratorio di cinque giorni,  da lunedì 

13 a venerdì 17 novembre 2017 nella sede di via Cartolerie e una perfomance finale domenica 19 

novembre.  

Stefano Ricci guiderà un gruppo di 15 disegnatori composto da 10 studenti dell’Accademia di Belle 

Arti e 6 del Liceo Artistico. Pasquale Mirra guiderà un gruppo di 15 giovani musicisti composto da 

10 studenti del Conservatorio e da 5 studenti del Liceo Musicale. I due gruppi durante il corso della 

settimana lavoreranno in contemporanea e si confronteranno. I disegni dei 15 disegnatori verranno 

proiettati su di uno schermo in modo che il loro segno sia ispirato in diretta dai musicisti e che i 

musicisti stessi possano dialogare con i disegni che di volta involta si susseguiranno sullo schermo. 

Un giorno, probabilmente 15 novembre,  tutta la classe 4°B parteciperà al laboratorio. 
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LABORATORIO DI INCISIONE 

CALCOGRAFICA E LINOLEOGRAFIA 

DE SANTIS 

TRIENNIO FIGURATIVO  PITTURA:  IV 

V B IV  V C  89 ALUNNI 

CURRI 

CULARE 

EXTRA 

CURRI 

CULARE 

con  

ALLESTI

MENTO  

MOSTRA 

Il progetto intende arricchire l’offerta formativa, potenziare la conoscenza dei mezzi espressivi propri del linguaggio 

grafico-pittorico, rendere fruibili le strumentazioni presenti nell’Istituto per l’attuazione di percorsi didattici 

relativi ai programmi di Discipline Pittoriche e Grafiche. Intende inoltre promuovere l’apprendimento dei fondamen- 

tali procedimenti della stampa ad incavo e a rilievo, dalla preparazione della matrice alla tiratura di su carta.  

Oltre alle attività da svolgere durante le ore curricolari sono previste 2,5 ore di laboratorio pomeridiano, per gruppi di 15 

/18 studenti, una volta a settimana per 6  pomeriggi. Si prevede anche una mostra conclusiva nella sede di  via 

Cartolerie. 
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DIORAMA: Paesaggi fantastici grafica e 

design  del legno 

SAPORI GALASSINI  

VH (25) 5I (27);  corso design legno (20 

studenti)=72 studenti    

 

CURRI 

CULARE 

con  

ALLESTI

MENTO  

MOSTRA 

Ideazione, progettazione ed esecuzione di 5 diorama ; allestimento mostra  e disinstallazione finale 

con la collaborazione degli studenti coinvolti; inaugurazione-presentazione mostra, possibilità  di 

collegamento e inserimento mostra ne l Catalogo  eventi della  Fiera del libro per  ragazzi. 
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PS 2, 4, 5   P 3     O di Processo  E Competenze disciplinari e trasversali; territorio, 

comunicazione 
PROGETTO EDITORIALE PER UNA 

COLLANA DI FIABE IN INCISIONE CON 

CONFEZIONI DESIGN LEGNO 

SAPORI GALASSINI  

VH (25) 5I (27);  corso design legno (20 

studenti)=72 studenti    

CURRI 

CULARE 

con  

ALLESTI

MENTO  

MOSTRA 

Ideazione, progettazione ed esecuzione dei libri, incisone della matrice e stampa; allestimento mostra 

e disinstallazione finale con la collaborazione degli studenti coinvolti; esecuzione dei contenitori in 

legno, inaugurazione-presentazione mostra in Cartolerie, possibilità  di collegamento e inserimento 

mostra nel Catalogo  eventi della  Fiera del libro per  ragazzi 

TITOLO 
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Ambiente di apprendimento/Inclusione/ 
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RIPENSIAMO LA NOSTRA SCUOLA: IN 

& OUT 

GRAZIANO 

BIENNIO E TRIENNIO DI TUTTI GLI 

INDIRIZZI 

 

CURR. 

EXTRA 

CURR 

Il progetto/concorso pluriennale  prevede un'attività volta a realizzare la riqualificazione degli spazi 

scolastici, da attuare con modalità di progettazione e concorso nonché laboratori di realizzazione e 

successiva installazione di quanto prodotto, questo avviene nel ripensamento funzionale e artistico 

degli spazi e nella collaborazione sinergica di competenze, e tra docenti esperti e studenti.  

L’iniziativa si colloca, insieme alla proposta  “Ripensiamo la nostra scuola: un posto dove stare 

bene" all’interno di un progetto globale per il rinnovamento del Liceo artistico. Il gruppo In e out  in 

questo anno si occuperà di allestimento mostra dei progetti selezionati e premiazione dei vincitori 

del bando di concorso IN & Out - 2015/16 di inaugurazione delle opere realizzatestage 

laboratoriale, finalizzato ad una partecipazione attiva, per la messa in opera dei progetti selezionati 

attraverso un lavoro di cooperative-learningdi manutenzione delle opere precedentemente 

installate nelle scorse edizioni;  

Bandirà anche un Concorso di idee, rivolto a tutti gli studenti della nostra scuola, per riqualificare 

alcuni spazi interni ed esterni del Liceo Copernico di Bologna. 
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BOLOGNA DEI PORTICI. Laboratori 

artistici. Corsi complementari a cura 

dell’Associazione Francesco Francia 

LUZI 

CLASSI E STUDENTI INTERESSATI PREVISTI  

80 ALUNNI CIRCA ( DATO STORICO) 

EXTRA 

CURR 
Si tratta di corsi pomeridiani,  tenuti gratuitamente da esperti dell’associazione F. Francia,  di 

approccio a diversi ambiti artistici, a questi si accostano lezioni magistrali e eventi collegati . 

Proposte 1.Tecniche di Incisione , Grafica con Tecniche Sperimentali  2.Elementi di Architettura, 

Design, Scenografia  3.Teorie dell’Immagine : Arti e Tecniche (Pittura ,Grafica pubblicitaria, 

Estetica ,Fotografia 

I Corsi, che saranno attivati da Ottobre a Marzo,  si svolgeranno il lunedì dalle 14,30 alle 16,00  per 

le classi prime  e il venerdi’ dalle 14,30 alle 16,00 per le classi seconde e del Triennio. Per alcuni 

alunni frequentanti potrebbero essere attiviate convenzioni di Scuola Lavoro 
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PS 1,  2, 4 e 5 O di Processo  C  E  G Competenze disciplinari 
DISCIPLINE PITTORICHE: osservazione e 

rielaborazione per una  progettazione 

didattica sempre più condivisa e integrata 

ZAFFANI DE SANTIS 

 Il progetto intende maggiormente collegare la materia di Discipline Pittoriche con la materia 

Laboratorio della Figurazione. Intende anche maggiormente allineare i contenuti svolti nelle classi. 

Prevede quindi  dopo attenta osservazione e raccolta di materiali in accordo con i colleghi di 

rielaborare i programmi didattici del biennio e del triennio di Discipline Pittoriche e del Laboratorio 

della Figurazione 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


