
 

 

 

 

 

LICEO ARTISTICO  

        “F. ARCANGELI”  

BOLOGNA  

 

 
 

 

 

                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA  
FORMATIVA 

ANNO SCOLASTICO 2015/16 

 



Pag. 2 di 75 

 

SOMMARIO 
CHE COS’E’ IL P.O.F……...……………………………………………………………........................................5 
RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO…………………………………………………………………….................5 

OBIETTIVI FORMATIVI E ORGANICO  DEL POTENZIAMENTO………………………….………6 
 

PARTE PRIMA…………………………………………………………………………………………………………….8 

1.1. LICEO ARTICOLAZIONE SEDI E COLLOCAZIONE CLASSI……......................................................................8 

1.2. SPAZI E STRUTTURE: LOCALI LABORATORI E SERVIZI ............................................................................. 9 

1.3. PRINCIPI  E FINALITA’ GENERALI .................................................................................................................10 

1.4. ELEMENTI CARDINE DELL’ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO .....................................10 

1.5. PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  SCUOLA-STUDENTI-FAMIGLIE (Art.3 DPR 235/2007) .....12 

LA SCUOLA ................................................................................................................................................12 

IMPEGNI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA ..........................................................................................13 

IMPEGNI DEI GENITORI ............................................................................................................................13 

IMPEGNI DEGLI STUDENTI ......................................................................................................................14 

1.6. INDIRIZZI DI STUDIO .......................................................................................................................................15 

LICEO ARTISTICO DI NUOVO ORDINAMENTO (D.P.R. n.89  15-3-2010) ..............................................15 

1.7.PROGETTO EDUCATIVO OBIETTIVI FORMATIVI  COMUNI ........................................................................15 

FINALITA'COMPORTAMENTALI .............................................................................................................15 

FINALITA' DIDATTICO COGNITIVE …………………………………….………………………………...16  

              AREA  METACOGNITIVA……………………………………………………………………………………16  

AREA OPERATIVA .....................................................................................................................................16 

AREA COGNITIVA .....................................................................................................................................17 

1.8. PROGETTO EDUCATIVO  DEL LICEO DI NUOVO ORDINAMENTO. ...........................................................17 

1.9. MEZZI E STRUMENTI .......................................................................................................................................18 

1.10.VALUTAZIONE .................................................................................................................................................18 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE ....................................19 

MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE .....................................................................................19 

VOTI IN CORRISPONDENZA ALLA VALUTAZIONE ..............................................................................20 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO ...............................................................................................21 

VALUTAZIONE NELLO SCRUTINIO FINALE ..........................................................................................21 

              VALUTAZIONE AL RIENTRO DEL IV ANNO ALL'ESTERO……………………………………………………………..21 

IL SISTEMA DEI CREDITI ..........................................................................................................................22 

1.11.MODALITA’ DI RECUPERO E DI SPORTELLO ..............................................................................................23 

1.12.GIORNI DI ASSENZA E VALUTAZIONE,  ISTRUZIONE OSPEDALIERA E DOMICILIARE .......................24 

1.13.ORGANI  COLLEGIALI E FIGURE ISTITUITE ................................................................................................25 

CONSIGLIO DI CLASSE .............................................................................................................................25 

COORDINATORI DI CLASSE .....................................................................................................................25 

CONSIGLIO D'ISTITUTO ............................................................................................................................26 

COLLEGIO DEI DOCENTI ..........................................................................................................................26 

GRUPPI DI DISCIPLINA E COORDINATORI DI DISCIPLINA .................................................................26 

COMMISSIONI ............................................................................................................................................26 

              FUNZIONI STRUMENTALI……………………………………..……………………………………………………………...….26 

              COMITATO DEI GENITORI………………………………….…………………………………………………………………....27 

13.%2028-11%20%20POF%2015-16%20%20%20INTERO%20%20%20LAVORAZIONE.doc#RAV E PIANODI MIGLIORAMENTO
13.%2028-11%20%20POF%2015-16%20%20%20INTERO%20%20%20LAVORAZIONE.doc#RAV E PIANODI MIGLIORAMENTO
13.%2028-11%20%20POF%2015-16%20%20%20INTERO%20%20%20LAVORAZIONE.doc#OBIETTIVI_FORMATIVI_E_ORGANICO_DEL_POTEN
13.%2028-11%20%20POF%2015-16%20%20%20INTERO%20%20%20LAVORAZIONE.doc#OBIETTIVI_FORMATIVI_E_ORGANICO_DEL_POTEN


Pag. 3 di 75 

 

1.14.SERVIZI: ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E BEN-ESSERE A SCUOLA…………………………….…………...27 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ................................................................................................................27 

ORIENTAMENTO..............................................................................................................................................28 

              BEN-ESSERE A SCUOLA E INCLUSIVITA'……………………………………………………………………..29 

                 EDUCAZIONE ALLA SALUTE ......................................................................................................29 

   C.I.C. E SPORTELLO D’ ASCOLTO .........................................................................................................29 

CSS PERMANENTE DI ISTITUTO………………………………………….…………………………………………………...29 

INCLUSIONE NELL' EDUCAZIONE………………………………………………………………………...30 

INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI…………………………………………………………………..……30   

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)………………………………………………………………..29      

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI……………………………………………………………………………………….30 

              INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISAGIO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE……………………..…31 

              PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA…………………………………32 

1.15 PROMOZIONE  DELLA CULTURA: BIBLIOTECA, FORMAZIONE AGG., RELAZIONI ESTERNO……………………..32 

              BIBLIOTECA E DOCUMENTAZIONE AUDIOVISIVA….…………………………………………………………........32     

               FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO………………………..………………………………………………………………33 

 

              RELAZIONI CONTATTI CON ESTERNO:ATTENZIONE TERRITORIO,PROMOZIONE LICEO, SCUOLA/ LAVORO 34    

             CULTURA COME ESPERIENZA:COMP. LINGUISTICHE,PROG.EUROPEI, SCAMBI,  USCITE VIAGGI……………..35  

1.16.CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER L’ASSEGNAZIONE AI CORSI .............................37 

1.17.COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA Registro elettronico………………………………………………….37 

Colloqui individuali .......................................................................................................................................37 

Ricevimento generale.....................................................................................................................................37 

1.18.SITO ISART   .....................................................................................................................................................37 

1.19.TRASPORTI E ORARIO ....................................................................................................................................38 

1.20.PROGETTI E ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE,  AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA .............38 

1.21.ORARI – CALENDARIO ...................................................................................................................................38 

ORARI DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO E DEL PERSONALE............................................................38 

CALENDARIO SCOLASTICO .....................................................................................................................39 

PARTE SECONDA…………………………………………………...……….........39 

2.1. CONFIGURAZIONE CORSI E INDIRIZZI DI STUDIO .....................................................................................39 

LICEO ARTISTICO DI NUOVO ORDINAMENTO (D.P.R. n. 89 del 15-3-2010).........................................39 

I PERCORSO LICEALI .........................................................................................................................39 
IL LICEO ARTISTICO ..........................................................................................................................39 
Indirizzo ARTI FIGURATIVE ...............................................................................................................40 
Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE ...........................................................................................41 
Indirizzo DESIGN ..................................................................................................................................42 
Indirizzo GRAFICA ...............................................................................................................................43 
Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE .....................................................................................43 

                      

  2.2 OFFERTA FORMATIVA anno scolastico 2015-16…………………………………………..................................44 

                      PRIMO BIENNIO E LABORATORI………………………………………………………..................... 45 

                      I e II ANNO DEL SECONDO BIENNIO  E MONOENNIO    DEI DIVERSI INDIRIZZI……………...45 

                      SCHEMA ORARIO DEL I BIENNIO DEL II BIENNIO DEL MONOENNIO………………………....48  

                      Indirizzo ARTI FIGURATIVE curvature Pittura, Scultura, Pittorico/Plastico(Beni culturali)…………...48  
                      Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE……………………………………………………………...49 

                      Indirizzo DESIGN curvatura Design legno, Design ceramica…………………………………………….49 

                      Indirizzo GRAFICA……………………………………………………………………………………………………………..50 

                      Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE  ………………………….……………………………………………51 

 

             2.3  PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA DAL LICEO DI NUOVO ORDINAMENTO. Premesse….51 

               PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE IN USCITA……….....52 



Pag. 4 di 75 

 

                      ASPETTI COMUNI…………………………………………………………………………………………………………......52 

                      INDIRIZZI…………………………………………………………………………………………………………………..…..….53 

                                   ARTI FIGURATIVE (curvatura Pittorico, Plastico, Pittorico-Plastico)……………………………………...53 
                                   ARCHITETTURA E AMBIENTE……………………………………………………………………...............55 

                                   DESIGN (curvatura Design Legno, Design Ceramica)………………………………………….........56 

                                   GRAFICA.......................................................................................................................................................57 

                                   AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE……………………………………………………………………….……58 

PARTE TERZA: PIANO ANNUALE 2015-16………………………………….…………………………….......60 

POTENZIAMENTO SERVIZI  OFFERTI RISORSE E ATTIVITA’ DIDATTICHE .........................60 

POTENZIAMENTO ANNUALE SERVIZI, ATTIVITA’, RISORSE ORDINARIE E CONTINUE   

RIVOLTE A   PIU’AMPIA UTENZA…………………………………………………………….………………………………60      

ORIENTAMENTO…………………………………………………………………………………………………………………......60 

BEN-ESSERE: EDUC. ALLA SALUTE, PREVENZIONE DISAGIO E DISPERSIONE, INTEGRAZIONE...61  

              PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA FORMAZIONE DELLA RELAZIONE………………....................63 

POTENZIAMENTO ANNUALE RISORSE  ATTIVITA'  TRASVERSALI O PER PIU' AMPIA UTENZA……………...66  

POTENZIAMENTO ANNUALE  ATTIVITA'  PERCORSI PER PIU’ CLASSI SPECIFICHE O PER UNA…………..67 

 

A.S. 2015-16 ALLEGATO AL POF: ORGANIGRAMMA 
COMMISSIONI, FUNZIONI, FIGURE ISTITUTITE, RESPONSABILI, COORDINATORI………………………………70 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 



Pag. 5 di 75 

 

 

 

CHE  COS’E ’  IL  P.O.F. 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è  documento fondamentale  costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale della scuola ed è il documento che fotografa la realtà del Liceo 

Artistico, si impegna ad essere in stretta relazione con le esigenze  del contesto storico-

culturale e socio-economico in cui la scuola opera, contesto territorialmente assai ampio per 

via della specificità dell’indirizzo artistico, il P.O.F è predisposto da tutte le componenti 

della scuola ed esplicita la progettazione curriculare extracurriculare educativa e 

organizzativa che la scuola adotta.   

Il POF definisce  gli obiettivi educativi,  il piano di realizzazione degli stessi, le 

caratteristiche  organizzative, è di riferimento per le attività didattiche e culturali che si 

svolgeranno nel corso dell’anno scolastico, è suscettibile di modifiche nel caso intervengano 

nuove esigenze è infatti rivedibile annualmente. Si rivolge agli allievi della scuola, alle loro 

famiglie, agli alunni di terza media e alle loro famiglie, ai docenti e a coloro che operano nel 
mondo della scuola per contribuire alla formazione educativa, culturale e professionale dei 

ragazzi.  

Nell’elaborare il piano dell’offerta formativa la nostra scuola è ben consapevole  del forte  

cambiamento in atto in ogni ambito della vita economica, sociale e culturale, cosciente che 

oggi l’obiettivo da raggiungere per i giovani  al termine del percorso di formazione non è 

semplice, si tratta infatti di un positivo inserimento nel mondo del lavoro e, ancor prima, 

dello sviluppo di una personalità consapevole della propria identità, ma aperta alla relazione 

e all’incontro con esperienze e realtà diverse e in grado di porsi con efficacia in rapporto con 

la flessibilità e rapidità di cambiamento del mondo che viene.   

La nostra scuola  ha a cuore lo sviluppo  a 360° della personalità dell’allievo, si impegna a 

collaborare attivamente per la sua crescita e a dare, nell’ambito del suo ruolo e della sua 

specificità, quelle competenze che permetteranno allo studente  di perseguire un 
apprendimento e formazione permanente e  che contribuiranno a fare di lui una persona, un 

cittadino e un individuo attivo all’interno della società. 

 In particolare la predisposizione del P.O.F. è ispirata ai seguenti criteri:  

partecipazione 

cultura dell’accoglienza, del rispetto secondo i dettami della Costituzione, dell’inclusione      

e dell’integrazione con particolare attenzione alla  disabilità e a tutte le forme di disagio.  

integrazione tra educazione e formazione 

integrazione con il territorio, sia come risorsa, sia come problematicità 

sviluppo delle basi per l’educazione e l’apprendimento permanenti 

                                          costruzione di una cultura di progetto 

didattica laboratoriale 
cultura del curricolo 

 

                                           L’attuale POF è di transito rispetto al POF triennale che dovrà essere approvato entro la 

                                           metà di gennaio, ma già accoglie le indicazioni e le prospettive che la scuola si sta dando  a  

                                            seguito delle lunga riflessione  su se stessa confluita nel RAV di istituto, da poco pubblicato  

                                           nel portale del MIUR,  riflessione e conseguente  rapporto di autovalutazione che hanno 

                                           indirizzato le scelte attuate all’inizio di quest’anno e la prospettiva della azione didattica e  

                                           dell’offerta formativa. L’attuale POF accoglie anche le indicazioni presenti nella legge 107 

                                           del luglio 2015. 

RAV  E  PIANODI  MIGLIORAMENTO 
                                          

                                           Con la chiusura e la pubblicazione del RAV, è in atto ora  la fase di formulazione e di       
                                           attuazione del Piano di miglioramento che conduce a definire un percorso  di    

                                           pianificazione e di sviluppo di azioni  per il raggiungimento dei traguardi connessi alle 

                                           priorità indicate nel RAV. Seppure la responsabilità della gestione del processo  di 

                                           miglioramento è affidata al dirigente scolastico, il processo di miglioramento si basa 

                                           principalmente sulla riflessione e sul  coinvolgimento di tutta la comunità scolastica 

                                           attraverso  momenti  di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative, 

                                           attraverso  la  valorizzare delle risorse interne,  individuando e  responsabilizzando   

                                           le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti  delle azioni previste, e  

                                        attraverso una progettazione delle azioni che introduca  nuovi approcci al miglioramento 
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                                        scolastico. 

                                          La nostra scuola ha individuato le seguenti priorità con i relativi traguardi da raggiungere       

                                          e definito gli obiettivi  di processo  funzionali al raggiungimento dei traguardi stessi, il   
                                          Piano dell’Offerta Formativa quindi accoglie le azioni messe in atto per perseguire  tali  

                                          Obiettivi. 

       

Priorità e Traguardi 
          ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 

Risultati scolastici Nel primo biennio aumento degli 

ammessi alle classi successive 

Aumento di due punti in percentuale degli ammessi alle classe seconda 

e alla classe terza rispetto ai dati in percentuale regionali e nazionali 

Risultati  delle prove standardizzate 

nazionali 

Migliorare la responsabile 

partecipazione degli studenti durante 

lo svolgimento delle prove Invalsi 

Aumentare di  cinque punti  percentuali i risultati della prova di 

matematica e diminuire di altrettanti punti nella varianza tra classi in 

matematica 

Competenze chiave di cittadinanza Migliorare l'acquisizione di 

competenze chiave e di cittadinanza 

Dotarsi di uno strumento  efficace per la valutazione del conseguimento 

delle competenze chiave e di cittadinanza 

 

Obiettivi di processo 

AREA DI PROCESSO                                                 DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

1.Curricolo, progettazione e 

valutazione  

 

a. Potenziamento del test di ingresso per le classi prime su competenze trasversali (competenze chiave e 

di    Cittadinanza) e su prerequisiti di base 

 

b. Attività di allineamento e/o sostegno allo studio, di recupero dei prerequisiti e delle carenze della 

programmazione in atto. 

c. Somministrare per ogni parte del programma di matematica nel biennio le  stesse verifiche  con le 

stesse modalità di valutazione 

2.Ambiente di apprendimento d. Aggiornamento degli strumenti multimediali e digitali per permettere e facilitare le attività di 

allineamento, sostegno e recupero 

e. Implementazione di strumenti e software per lo sviluppo di una didattica finalizzata alla definizione in 

progress dei profili in uscita 

f. Elaborare  attraverso il confronto interdisciplinare strumenti per la valutazione di competenze 

trasversali. 

3.Inclusione e differenziazione  g. Promuovere pratiche didattiche di gruppo per facilitare l'inclusione 

4.Continuità e orientamento h. In fase di orientamento (OPEN DAY) sottolineare IL PESO PROPEDEUTICO e quindi l’impegno 

richiesto dalle discipline di area comune. Estendere a più studenti la conoscenza di pertinenti realtà 

esterne, per rafforzare la successiva formazione delle professioni culturali 

5.Orientamento strategico e    

organizzazione della scuola 

 

i. Ampliare la collaborazione con enti culturali per lezioni/visite in situazione, attività con esperti, 

stages, ecc. 

         l.       Costruire una articolazione oraria che permetta una razionale integrazione tra la didattica in aula e  

                  quella sul campo. 

6.Sviluppo e valorizzazione delle  

risorse  umane 

         m.      Prevedere percorsi di formazione dei docenti per potenziare l'impiego delle tic in ambito didattico 

         n.      Favorire la trasmissione di materiali e pratiche didattiche tra colleghi e la creazione e condivisione di  

                  archivi didattico-disciplinari 

7.Integrazione con il territorio e  

rapporti con le famiglie 

          o.     Informare in modo più efficace le famiglie per conseguire massima trasparenza e sollecitare una  

                  maggiore corresponsabilità nel processo educativo 

          p.     Individuare strumenti e metodi per una comunicazione esterna più efficace 

 

 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI E ORGANICO  DEL POTENZIAMENTO 
 

La legge 107/15 ha introdotto l’organico del potenziamento,  tale  organico aggiuntivo viene 

assegnato per la programmazione di interventi mirati  al miglioramento dell’offerta 

formativa . Le scuole secondarie individuano le priorità d’intervento nell’ambito degli 

obiettivi proposti dalla legge del luglio 2015  stabilendo una priorità  trai sette campi di 

potenziamento  dell’offerta formativa e  una priorità tra gli obiettivi. 

 

Per quanto riguarda la nostra scuola, tenuto conto del Rapporto di autovalutazione e delle 

esigenze del Piano di miglioramento, i campi di potenziamento individuati in odine 
gerarchico in base alle necessità evidenziate  sono i seguenti: 

 

 Potenziamento Scientifico 

 Potenziamento Linguistico 

 Potenziamento Artistico 

 Potenziamento Umanistico 
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 Potenziamento Motorio 

 Potenziamento Socio Economico e per la legalità 

 Potenziamento Laboratoriale 
 

 

Gli obiettivi formativi (legge luglio 2015 comma 7) da  perseguire con maggiore 

determinazione in base anche alla scelta dei campi di potenziamento  risultano i seguenti 
 
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 
a)valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
 
c) 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; 
 

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

m) 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; 
 
d) 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; 
 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

 
r)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 

 
g) 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; 
 
h) 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; 

 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
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PARTE  PRIMA 

 

1.1.   LICEO  ARTISTICO:  ARTICOLAZIONE  SEDI  E  COLLOCAZIONE  

DELLE  CLASSI  

 

Il Liceo artistico e l’Istituto d’arte, presenze storiche nel territorio bolognese per  quanto 

riguarda  la formazione artistica, sono stati riuniti  in un unico “Polo Artistico”, l’IsArt. 

A partire dall’anno scolastico 2005/2006   per l’Istituto d’Arte  e dall’ anno 2008/9 per il 

liceo Artistico le due scuole superiori si sono trovate ospitate dalla stessa sede di via 

Marchetti 22 che si colloca nell’ambito territoriale del Quartiere Santo Stefano. 

Nei pressi di Via Marchetti, in Via Varthema 54,  ha sede la succursale.  

Dall’anno 2014-15  è andato a regime il Liceo di nuovo ordinamento,  “Liceo Artistico 
Arcangeli” con il percorso completo dalla  classe prima alla classe quinta. Oltre alle sedi di 

Marchetti e di Varthema  precedentemente indicate, sono in buon parte terminati i lavori di 

conservazione e di restauro  di una porzione di edificio storico di vie Cartolerie, edificio  già 

occupato in passato dall’Istituto d’Arte, porzione  restituita ora al Liceo Artistico. L’obiettivo 

in quest’ultima sede è quello di creare un Centro di didattica delle Arti in cui  far convivere 

sia l’aspetto espositivo e museale,  sia quello operativo e didattico con la dimostrazione 

pratica di tecniche di lavorazione, antiche e moderne, legate ai diversi  indirizzi e alle diverse 

tradizioni culturali della scuola. Tale ricco patrimonio, a cui hanno contribuito con il loro 

lavoro i maestri della scuola artistica bolognese, merita di essere valorizzato e di conseguire 

la giusta visibilità nel contesto del centro storico cittadino, così da essere fruibile sia per gli 

allievi  del Liceo Artistico, sia per la cittadinanza, in particolare per la popolazione giovanile. 
A tale utenze potranno essere rivolte, in questa  sede,  iniziative di tipo culturale.  

 

Nella mattinata di sabato 19  dicembre 2015 è  previsto un  piccolo momento di 

inaugurazione della sede di via Cartolerie per quanto concerne la parte dell’edificio 

completata e agibile. Tale evento coinvolgerà studenti docenti e famiglie.  

Già nel corrente anno scolastico è poi ipotizzabile un uso parziale della sede per attività 

legate alla didattica degli indirizzi, attività proiettata anche verso la creazione di un rapporto 

stabile di studio, conoscenza e analisi del centro storico della città di Bologna. 

 

La scuola inoltre ha risposto  al bando per l’individuazione di proposte progettuali relative a 

laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’Ambito del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (avviso MIUR dell’8/9/2015 prot.10740). Il progetto  coinvolge in rete istituti 
secondari della città metropolitana ed ha come capofila l’ Istituto Tecnico Aldini Valeriani. I 

laboratori territoriali per l’occupabilità sono luoghi di incontro, di sperimentazione tra 

vecchie e nuove professioni e di pratica dell’innovazione in tutte le sue espressioni. Al fine 

di favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale, le istituzioni scolastiche ed educative 

statali possono dotarsi dei suddetti laboratori quali luoghi aperti al territorio per stimolare la 

crescita professionale, le competenze e l’autoimprenditorialità, coniugando insieme 

innovazione, istruzione, inclusione, anche attraverso la partecipazione di “attori”  pubblici e  

privati locali. In questo ambito la sede di Cartolerie potrebbe anche divenire la sede di 

laboratori intorno ai quali ruotano altre scuole. 

 

Nell’anno scolastico 2015-16 la succursale di via Varthema ospita stabilmente le classi del 
triennio degli indirizzi di Grafica e di Multimediale. Le altre classi sono invece accolte 

principalmente nella sede di via Marchetti.  

 

 

LICEO ARTISTICO E ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI  

 

A partire dall’anno scolastico 2010-11 la riforma dell’istruzione superiore ha visto la nascita 

del Liceo artistico di nuovo ordinamento  (DPR n. 89 15 marzo 2010) nel quale sono 

progressivamente confluite le due istituzioni scolastiche artistiche precedentemente  esistenti 

sul territorio bolognese, vale a dire l’Istituto Statale d’Arte e il Liceo artistico F. Arcangeli, 

istituzioni che nel corso del tempo avevano accolto rispettivamente le sperimentazioni 

Michelangelo e Leonardo. Tali istituzioni hanno costituito per lungo tempo importanti   punti 
di riferimento in ambito artistico e hanno visto  trai loro insegnanti personalità di spicco nel 

mondo dell’arte e della cultura, hanno altresì  operato nella ricerca di ambito artistico e nella 

innovazione didattica nonché prodotto nel tempo opere e testimonianze significative. Questo 

../../../../AppData/2014-15/POF/COLLEGAMENTI%20%20IPERTESTUALI/STORIA%20DELL'ISTITUTO%20D'ARTE.docx
../../../../AppData/2014-15/POF/COLLEGAMENTI%20%20IPERTESTUALI/STORIA%20DEL%20%20LICEO%20ARTISTICO.docx
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vasto e fecondo patrimonio è confluito  ora nel Liceo di nuovo ordinamento costituendone le 

radici,  l’humus e al tempo stesso lo stimolo verso la continua sperimentazione didattica e 

artistica.  
 

Nell’attuale anno scolastico 2015-2016 sono state attivate  12 prime 11 seconde per un totale 

di 23 classi nel I biennio , 10 terze e  9 quarte per il II biennio, 8 quinte  per il monoennio. 

Per quanto riguarda  le ultime tre classi del percorso di studio sono attivate III, IV e V A  e 

III N indirizzo Architettura e ambiente; III, IV e V  B indirizzo Arti figurative curvatura 

Pittura;  III,  IV e V C indirizzo Arti figurative  curvatura Pittura,  III F1 (articolata), IV  e V 

D  indirizzo Arti Figurative,  curvatura Pittorico-Plastico (Beni culturali), III, IV e V E 

(classi articolate) indirizzo Figurativo curvatura Scultura e indirizzo Design curvatura 

Ceramica,  III, IV e V F indirizzo Design curvatura Design legno (la classe III F è articolata: 

IIIF1 indirizzo Arti Figurative, curvatura Pittorico-Plastico (Beni culturali), III F2 indirizzo 

Design curvatura Design legno); III, IV e V H e  III e IV  I indirizzo Grafica,  III  e IV L 
indirizzo Audiovisivo  V L ( classe articolata) indirizzo Audiovisivo e multimediale e 

indirizzo Grafica; III M indirizzo Audiovisivo. 

1.2. SPAZI  E  STRUTTURE:  LOCALI  LABORATORI  E  SERVIZI   

 

SEDE DI VIA MARCHETTI 

Nello stabile di Via Marchetti 22 -sede del Liceo Artistico- sono presenti, oltre agli ambienti 

di servizio: 

 Uffici di Presidenza e di Vicepresidenza 

 Uffici di segreteria: segreteria didattica, segreteria del personale, economato, protocollo  

 Sala Insegnanti 

 Aula magna 

 Biblioteca/Videoteca 

 Archivio biblioteca/Emeroteca 

 Saletta CIC 

 Ambulatorio 

 Aula video 

 C.E.D. 

 Aule teoriche 

 6 aule attrezzate con Lavagne Interattive Multimediali (LIM) e aule con altri supporti 

tecnologici 

 5 aule per  interventi didattico-educativi individualizzati 

 Laboratorio multimediale 

 Laboratori con attrezzature speciali (laboratorio legno e ceramica) 

 Laboratorio di chimica 

 Laboratori di indirizzo  

 Depositi  

 2 palestre 

 Piscina 

 

SUCCURSALE DI VIA VARTHEMA 

Oltre agli ambienti di servizio, sono presenti in Via Varthema 54: 

 Sala insegnanti 

 Biblioteca e saletta di lettura 

 Sala proiezioni 

 Aule teoriche tra le quali una attrezzata con lavagna multimediale e computer 

 Laboratori di indirizzo 

 Aula per  interventi didattico-educativi  individualizzati 

 Deposito-Archivio 

 

SEDE DI VIA CARTOLERIE ( parte completata e agibile) 

 Sala di accesso: spazio espositivo 

 Tre aule laboratorio  per attività teorico-pratiche 

 Corridoio ad L che funge da spazio espositivo  
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1.3.  PRINCIPI   E  FINALITA’  GENERALI 

 

I Docenti ispirano la libertà del loro insegnamento all’art.1 del  DPR 31/5/74 n. 417 che 

testualmente recita “Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola 

stabiliti dalle leggi dello Stato, ai Docenti è garantita la libertà di insegnamento. L’esercizio 

di tale libertà è inteso a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la 

piena formazione della personalità degli alunni. Tale azione di promozione è attuata nel 

rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi”. 

Gli organi competenti dell’Istituto formulano la programmazione che viene poi tradotta in 

azione educativa nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e delle esigenze di  

“formazione dell’alunno facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità” (punto n.6.1.dell’allegato al D.P.C.M. 7/6/1995). 

Al Liceo Artistico la libertà di insegnamento si esercita attraverso il rispetto della personalità 

e del diritto ad una equilibrata e non faziosa formazione culturale dell’alunno, si realizza 

all’interno di progetti educativi e didattici tracciati dai docenti nel quadro più ampio dei 

progetti di istituto e della programmazione impostata nelle linee generali dal Collegio 

Docenti, ripensata dai gruppi di lavoro per materia e messa definitivamente a punto dai 

Consigli di Classe. La scuola elabora un progetto organico tale da rendere possibile allo 

studente il raggiungimento di una piena maturità personale, come individuo e cittadino, 

secondo quanto affermato dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 

24/6/1998 e D.P.R. n. 235 21/11/2007), maturità sostenuta da competenze culturali e 

professionali che gli permettano sia l’inserimento nel mondo del lavoro sia la prosecuzione 

degli studi. 
In particolare le finalità educative generali, tese a promuovere attitudini e capacità dello 

studente nell’ambito intellettivo e di relazione, si applicheranno allo specifico dell’istruzione 

artistica, si tratterà cioè di  sviluppare conoscenze, capacità critiche di lettura e di analisi dei 

fenomeni della comunicazione non verbale, nonché di elaborare processi creativo- 

progettuali. E’ quindi  un percorso scolastico  teso alla formazione non di un artista, ma di un 

allievo cresciuto personalmente, culturalmente e professionalmente, consapevole che le 

proprie capacità creative devono essere in ideale collegamento con il passato e con le sue 

metodologie  per cogliere  appieno  la presenza e il valore del patrimonio artistico nella 

società odierna, e di un allievo in grado di dare competente espressione della propria 

creatività. Tali finalità, patrimonio della tradizione più solida  del Liceo Artistico, si trovano 

riconosciute negli obiettivi fondamentali espressi nei regolamenti dei nuovi licei, nello 
specifico nella parte inerente l’istruzione liceale artistica ( D.P.R.n. 89 15-3-2010 art.4 

comma 1) 

Attraverso  le sue componenti, la scuola opera con obiettività e  equità,  impegnandosi  nella 

progettazione di una didattica  inclusiva che punta  alla realizzazione di finalità condivise e 

di obiettivi comuni , ma che al tempo stesso è costantemente  attenta ai bisogni degli studenti  

e opera anche per  cercare di contenere  con appropriati interventi   il rischio di  insuccesso 

scolastico per   alunni con  particolari situazioni individuali, familiari, sociali e linguistiche. 

 

 

 

 

1.4.  ELEMENTI  CARDINE  DELL’ATTIVITÀ  DI  INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO 

 

Sviluppare attitudini alla creatività e alla progettualità. Le cospicue strumentazioni e 
le attività disciplinari sperimentate consentono  l’attivazione di un pensiero cognitivo e 

creativo insieme. La didattica punta alla realizzazione della personalità dell’alunno sia 

creativa sia operativa 

Ampliare le conoscenze dei linguaggi espressivi. I giovani e il mondo del lavoro 

richiedono l’acquisizione di linguaggi specifici: le lingue straniere, i linguaggi informatici e 

multimediali e altri linguaggi espressivi sono oggi fondamentali per corrispondere 

convenientemente alle attese degli studenti e delle loro famiglie. 

Valorizzare le potenzialità formative dei linguaggi plastico-visivi. La conoscenza e la 

pratica dei linguaggi artistici oggetto di studio devono essere potenziate attraverso il 

collegamento e l’apertura alle forme di comunicazione e ai  linguaggi  più caratteristici della 

società attuale (fotografia, cinema, televisione...) o più capaci di coinvolgere gli alunni  

../../../../AppData/2014-15/POF/COLLEGAMENTI%20%20IPERTESTUALI/Decreto%20Presidente%20Repubblica%2031%20maggio%201974,%20n.%20417.htm
../../../../AppData/2014-15/POF/COLLEGAMENTI%20%20IPERTESTUALI/dpr_240698_n.249%20STATUTO%20STUD..pdf
../../../../AppData/2014-15/POF/COLLEGAMENTI%20%20IPERTESTUALI/dpr_240698_n.249%20STATUTO%20STUD..pdf
../../../../AppData/2014-15/POF/COLLEGAMENTI%20%20IPERTESTUALI/D.P.R.%20235%20del%2021%20novembre%202007.pdf
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( teatro, fumetto…)  

Favorire l’integrazione col territorio. Lo sviluppo dell’istruzione artistica non può 

avvenire al di fuori del contesto territoriale. Le offerte formative universitarie e 
parauniversitarie, nonché le richieste attuali e le prospettive di sviluppo di attività industriali, 

di studio professionale, di imprese laboratoriali e  artigiane, saranno punti di riferimento certi 

per i percorsi d’istruzione attivati dal Liceo Artistico. Sarà quindi favorito il rapporto col 

territorio nei suoi diversi aspetti istituzionali, culturali e produttivi. Per  consolidare tale 

attenzione è  stato istituito  il Comitato Tecnico Scientifico  e ne è stato definito lo statuto dal 

Consiglio di Istituto.    

Valorizzare il patrimonio storico-artistico. Per tutelare e recuperare il patrimonio 

artistico dell’attuale Liceo Artistico  è  in corso un progetto di catalogazione e di esposizione 

del materiale storico dei due tradizionali  istituti, Istituto d’Arte e Liceo, confluiti ora nel 

Liceo Artistico di nuovo ordinamento. Parte della sede storica dell’Istituto d’Arte di via 

Cartolerie, che sarà restituita restaurata al nostro liceo, sarà il luogo naturale per 
l’esposizione di questi preziosi materiali e la loro valorizzazione diverrà anche offerta 

culturale per il territorio di cui la nostra scuola è parte.  

Potenziare l’aggiornamento dei docenti. Nell’ambito della formazione in servizio dei  

docenti obbligatoria, permanente e strutturale, si intende contribuire a tale aspetto della 

funzione docente informando i docenti in merito alle possibilità formative offerte dal 

territorio, promuovendo iniziative di aggiornamento interne alla scuola, rispondendo alle 

specifiche necessità dei gruppi di docenti relative alla didattica, ai cambiamenti in atto. Altre 

iniziative riguarderanno la creazione di un fondo di documentazione relativo alla didattica 

dell’arte, l’aggiornamento nel settore degli audiovisivi  e delle attività multimediali e la 

progressiva formazione e accompagnamento  nell’acquisizione o aggiornamento di 

competenze digitali.  Sempre nell’ambito dell’aggiornamento e della formazione, particolare 

attenzione è data ai futuri docenti accolti da molti anni per  attività di tirocinio. La scuola  è 
stata inoltre accreditata  per il TFA.  

Sviluppare la ricerca e l’innovazione. Il progressivo passaggio al Liceo artistico di 

nuovo ordinamento  in questi anni ci ha chiamati al dibattito e al confronto Diverse 

Commissioni e  organi della scuola  hanno lavorato per l’attuazione del Liceo di nuovo 

ordinamento. E’ stata approfondita l’analisi e la produzione  dei piani di studio e, cercando di  

creare una rete di collegamento anche  con le esperienze di altri istituti scolastici in 

particolare di altri licei artistici, è stato delineato il profilo dello studente in uscita, sono stati 

definiti gli indirizzi e le curvature, si è proceduto anche per cercare di avere criteri di verifica 

comuni e prove per classi parallele.   Questo complesso lavoro didattico è comunque 

continuamente in atto al fine di accompagnare l’azione di progettazione della scuola, 

contribuendo così all’arricchimento dell’offerta formativa, e al fine di monitorare sia quanto 
si sta sperimentando e realizzando, sia  gli esiti scolastici nell’ottica dell’autovalutazione per 

favorire l’apprendimento. 

L’introduzione del Rapporto di Autovalutazione ha permesso una riflessione più oggettiva 

sulla realtà della nostra scuola e di conseguenza una progettazione di più ampio raggio che 

indirizzerà la ricerca didattica nei prossimi anni per il raggiungimento delle priorità e dei 

traguardi che ci siamo proposti. 

Sviluppare le nuove tecnologie informatiche e della comunicazione. La progettazione 

in ambito artistico e la progettazione del manufatto artistico sia unico, sia riproducibile 

industrialmente, non possono nel mondo attuale e futuro avvenire senza l’uso aggiornato di 

strumenti elettronici informatici e telematici: la scuola nella sua funzione formativa di 

condurre all’acquisizione di specifiche competenze spendibili nel lavoro e nella 

prosecuzione, anche autonoma, degli studi non può prescinderne. Il Liceo Artistico  pertanto  
aggiorna e potenzia costantemente la dotazione dei laboratori previsti dal piano di studi e 

degli strumenti tecnologici e digitali  per rinnovare la didattica e  potenzia le risorse 

informatiche fondamentali per la comunicazione.  

Dall’anno 2012-13 inoltre, anche in adempimento delle indicazioni di legge, le tecnologie 

informatiche sono diventate gli strumenti principali per le relazioni tra scuola e famiglia e  

per la  diffusione di significative informazioni didattiche (assenze, risultati di metà trimestre 

e pentamestre, comunicazioni relative ai tempi e modalità di recupero). 

Sviluppare la cultura comune della valutazione. Per rendere più omogeneo  e condiviso 

il livello della preparazione degli alunni che frequentano classi parallele e anche in funzione 

del passaggio dal biennio al triennio, per avviare sempre di più una modalità comune di 

verifica e di valutazione degli apprendimenti, anno dopo anno, in appositi incontri, 
soprattutto di materia e di indirizzo, attraverso un lavoro di confronto e di realizzazione di 

materiali si procede alla definizione di programmazioni comuni e condivise di disciplina , 

alla definizione dei medesimi criteri di valutazione e delle medesime modalità di verifica. Si 

procede anche alla proposta, e all’effettuazione per alcune  materie e durante l’orario 

curriculare, di prove comuni in alcuni momenti dell’anno didatticamente significativi. 
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In particolare i docenti di Discipline geometriche del biennio hanno concordato di 

somministrare  una prova comune a tutti gli studenti delle seconde al termine del biennio. La 

prova deve essere effettuata nello stesso momento da tutti le classi, pertanto i docenti hanno 
stabilito di collocare tale prova in orario pomeridiano, al di fuori quindi  del normale orario 

delle lezioni. Data e orario saranno comunicati con congruo anticipo alle famiglie tramite 

annotazione  sul diario personale dell’alunno e sul registro di classe. I docenti della 

disciplina sono coinvolti nei turni di assistenza. I  docenti di Discipline Plastiche invece 

svolgono una prova condivisa al termine del primo e del secondo anno e la correzione è 

comune.      

Promuovere il benessere  contrastare il disagio giovanile e l’abbandono scolastico.  

La scuola si pone nei fatti non come asettico servizio di istruzione, ma quale centro di 

istruzione e di formazione completa, luogo di benessere psicologico e sociale. Si impegna in 

questo prima di tutto con la ricerca di modalità di dialogo e di relazione positiva con ogni 

alunno e con la ricerca del migliore e più efficace rapporto con i genitori, ma anche 
attraverso la condivisione delle valutazioni scolastiche come atti formativi e l’espletamento 

di diverse modalità di recupero, con la costituzione di un servizio di aiuto psicologico,  

didattico e linguistico e anche con il coinvolgimento degli alunni in attività sportive e 

culturali extracurriculari  accanto  a quelle curriculari e più specificatamente didattiche già 

volte anch’esse alla crescita e al benessere globale.  

Attuare l’ obbligo scolastico.  Si opera  nel lavoro di ricerca e di studio del nuovo sul 

biennio fase conclusiva dell’obbligo scolastico e nel contemporaneo confronto con le 

Indicazioni nazionali, con le competenze chiave e di cittadinanza, con le competenze di base 

degli assi culturali e con la normativa della certificazione; questa azione è stata finalizzata al 

progressivo adeguamento delle programmazioni disciplinari e collegiali del biennio stesso. 

Si sono inoltre identificati criteri e modalità comuni per il documento di certificazione di 

competenze al termine del percorso dell’obbligo scolastico in ottemperanza della normativa 
vigente . 

 

1.5.  PATTO  EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITA’   
SCUOLA-STUDENTI-FAMIGLIE  (A R T . 3  D P R  2 3 5 / 2 0 0 7 )  

Approvato dal Consiglio d’Istituto il 12 febbraio 2009 

 

Le regole a  cui si devono attenere gli studenti  e i docenti sono contenute nel Regolamento 

di Istituto ,il rispetto delle regole, e soprattutto la vera condivisine di responsabilità con 

l’assunzione del patto educativo di corresponsabilità è aspetto fondamentale per la vita della 

scuola e anche aspetto significativo di giudizio del percorso degli allievi.  

L’Isart ha quindi avuto e il Liceo di nuovo ordinamento ha  come riferimento il “Patto 

educativo di corresponsabilità” ossia il documento che testimonia una azione educativa 

condivisa e  l’esplicitazione delle attese delle diverse componenti 

Visto il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche); 

Visto il D.P.R. 249/98 “ Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”;  

Visto il D.P.R. 235/07  “ Regolamento recante modifiche ed integrazioni al  D.P.R. 249/98; 

Vista la  Nota MIUR n. 3602 del 31/ 07/08 recante indicazioni per l’applicazione del D.P.R. 

235/07; 

Premesso che il Liceo vuole essere un luogo di crescita civile e culturale e ha come finalità 

la piena valorizzazione della persona, premesso anche che mira a rafforzare l’esistenza di 

una comunità che educa, in cui i ragazzi e adulti, docenti e genitori siano coinvolti in un 

patto educativo che contribuisca a individuare non solo conoscenze e competenze da 

acquisire, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme identità, 

appartenenza e responsabilità; 

nella convinzione che una educazione dei giovani è il risultato di una collaborazione tra 

famiglia e scuola volta alla condivisione di valori ed obiettivi e ad evitare i conflitti che 

hanno sempre pesanti conseguenze sull’efficacia del processo formativo; 

ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. 235/07 precedentemente citato 

 

LA  SCUOLA 
chiede agli studenti e ai loro genitori di sottoscrivere un patto educativo di corresponsabilità 

per rendere effettiva la piena partecipazione all’azione educativa e formativa, nella 

convinzione che il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica sia una 
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condizione necessaria per la realizzazione dell’autonomia scolastica e del successo 

formativo degli studenti. 

Il patto educativo di corresponsabilità chiama le componenti scolastiche ad una serie di 

impegni, che vengono di seguito elencati, nel rispetto dei ruoli e della competenza di 

ciascuna componente e delle regole che governano l’organizzazione di ogni attività 

scolastica. 

La scuola inoltre   si è sempre caratterizzata come un  ambiente aperto al dialogo  e 

inclusivo e può quindi essere disponibile, in accordo  con gli studenti e con la partecipazione 

delle diverse componenti  scolastiche, ad iniziative  che prevedano il  dibattito su tematiche 

di significativa importanza e anche un  uso diverso, per un periodo definito,  del tempo 

scuola,  ma la scuola   tiene anche  a precisare che non accetta  atteggiamenti  di 
prevaricazione  che possano sfociare in occupazioni studentesche con conseguente 

situazione di rischio per il personale e per gli alunni per quanto riguarda le  condizioni di 

sicurezza e lo svolgimento delle normali attività lavorative e di studio. Si richiede quindi 

l'impegno di tutte le componenti scolastiche ai fini di evitare il ripetersi di  tali situazioni   

 

IMPEGNI  DELL’ISTITUZIONE  SCOLASTICA  

L’istituzione scolastica nelle sue componenti professionali (la Dirigenza, i Docenti e il 

Personale ATA) si impegna ad assicurare l’instaurarsi delle migliori condizioni per il 

conseguimento del fine educativo e formativo proprio della Scuola. In particolare condizioni 

favorevoli all’apprendimento dei contenuti disciplinari, delle regole di civile convivenza, del 

rispetto di beni e valori della collettività. 

Tutto il personale si impegna a rispettare gli alunni e i genitori e a vigilare costantemente 

sulla sicurezza. 

I Docenti si impegnano a: 

a) favorire l’instaurarsi di un clima di fiducia e collaborazione all’interno della classe; 
b) rispettare e valorizzare le diversità degli allievi; 

c) accogliere nel rispetto reciproco e nel dialogo le altre culture, al fine di favorire processi 

di conoscenza, confronto, tolleranza e integrazione; 

d) promuovere la prevenzione e il superamento di forme di disagio e contrastare l’uso di 

sostanze che provocano dipendenza e qualsiasi forma di violenza in ambito scolastico; 

e) rendere chiari ed espliciti, per ogni disciplina i programmi, le richieste, i criteri di 

valutazione le date di scadenza delle consegne e tutto ciò che concerne l’attività scolastica; 

f) motivare l’apprendimento favorendo lo sviluppo della capacità autonoma di studio, 

utilizzando l’errore dello studente in modo costruttivo; 

g) valutare, oltre a conoscenze e competenze, l’impegno e la partecipazione degli studenti; 

h) informare le famiglie sul comportamento dei figli; 

i) informare le famiglie sul rendimento scolastico tramite le modalità concordate (registro 
elettronico, ricevimenti individuali, periodici collettivi, valutazioni conclusive del trimestre e 

del pentamestre); 

l) far riflettere gli alunni sull’importanza delle regole, del rispetto delle stesse e della 

sanzione all’interno di una convivenza civile. 

Sulle materie relative alla disciplina e alle sanzioni disciplinari: 

m) illustrare agli alunni il regolamento d’Istituto con particolare attenzione alla parte 

relativa alle sanzioni; 

n) operare per trasmettere il valore educativo della sanzione; 

o) seguire le indicazioni e le procedure riportate nel Regolamento d’Istituto; 

p) comminare le sanzioni solo dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni; 

q) specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione 

della stessa; 

r) offrire all’alunno la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività a favore 

della comunità scolastica 

 

IMPEGNI  DEI  GENITORI  
I genitori si impegnano a conoscere il P.O.F., a conoscere, rispettare e a far rispettare il 
Regolamento di Istituto e in particolare a: 

a) prendere parte nella costruzione delle proposte educative promosse dalla scuola 

attraverso  un atteggiamento di correttezza e di rispetto nei confronti della professionalità 

degli insegnanti; 

b) comprendere che le attività didattiche così come gli interventi disciplinari devono essere 

commisurati alla realtà della classe; 
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c) favorire lo sviluppo dell’autonomia dei figli e delle loro capacità relazionali mediante 

l’educazione al rispetto degli altri e alla cura della persona; 

d) sollecitare i figli a riconoscere e a rispettare il valore di regole comportamentali, 
cercando di evitare che vengano usati a scuola strumenti e oggetti vietati e/o che possano 

provocare danno o pericolo e accettando le eventuali sanzioni disciplinari; 

e) motivare adeguatamente i figli allo studio e di seguirli e stimolarli all’impegno scolastico 

e allo svolgimento delle attività coerenti con i percorsi formativi intrapresi; 

f) controllare e firmare puntualmente gli avvisi e le giustificazioni per assenze e ritardi, 

comunicando preventivamente le assenze non dovute a motivi di salute; 

g) costruire con i docenti un rapporto di comunicazione chiara e corretta; 

h) partecipare ai colloqui  con gli insegnanti e agli altri momenti di incontro e di confronto; 

i) assicurare la partecipazione dei figli ai corsi di sostegno e di recupero organizzati dalla 

scuola ovvero comunicare formalmente alla scuola l’intenzione di non avvalersi di tali 

iniziative; 
j) rispondere direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino 

danni ad altre persone o alle strutture scolastiche, o più in generale violino i doveri sanciti 

dal regolamento d’istituto e subiscano di conseguenza sanzioni, eventualmente con 

risarcimento dei danni. 

Sulle materie relative alla disciplina ed alle sanzioni disciplinari: 

k) Fare riflettere i figli sull’importanza della regola, del rispetto della stessa e della 

sanzione all’interno di una convivenza civile. 

l) Leggere il regolamento di Istituto compresa la parte relativa alle sanzioni. 

m) Fare riflettere il figlio sul rispetto del regolamento scolastico. 

n) Prendere atto dei provvedimenti eventualmente presi dalla scuola.  

o) Fare riflettere il proprio figlio sulle azioni commesse che hanno condotto alla sanzione. 

p) Collaborare con i docenti nella valorizzazione della finalità educativa e costruttiva della 

sanzione 

q) Risarcire gli eventuali danni provocati. 

r) Considerare con il figlio la possibilità  di convertire la sanzione disciplinare in attività a 

favore della comunità scolastica. 
 

IMPEGNI  DEGLI  STUDENTI  
Gli studenti si impegnano a rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto ed in 

particolare a: 

s) applicarsi con rigore e motivazione, rispettando i tempi e le scadenze previsti per il 

raggiungimento degli obiettivi del percorso di studio; 

t) frequentare regolarmente le lezioni, partecipare con serietà e attenzione, svolgere i  

compiti assegnati e assolvere gli impegni di studio; 

u) rispettare l’orario scolastico ed essere puntuali nei cambi di ora e di aula e nel rientro 

dall’intervallo; 

v) far firmare puntualmente le comunicazioni scuola-famiglia e portare tempestivamente le    

certificazioni per assenze e ritardi 

w)  usare a scuola, nelle attività, scolastiche, in classe un linguaggio e un abbigliamento 
consoni e mantenere un comportamento corretto (ad es. non bere e non mangiare durante le 

i lezioni e le attività, non usare strumenti elettronici per musica e giochi…); 

x) non uscire dai locali scolastici senza la prescritta autorizzazione ,non abbandonare il 

gruppo scolastico durante le attività esterne alla scuola; 

y) rispettare i documenti ufficiali (registro di classe, registro degli insegnanti, prove di 

verifiche, risultati quadrimestrali); 

z) rispettare le persone  evitando qualsiasi forma di prevaricazione nei confronti dei 

compagni, rispettando le diverse opinioni religiose e le diverse culture, riconoscendo il 

valore dei diversi ruoli del personale scolastico; 

aa) rispettare e utilizzare in modo corretto le strutture, il materiale, le attrezzature e i 

sussidi didattici, secondo il regolamento di istituto, i regolamenti specifici e degli insegnanti, 

conservando il patrimonio della scuola e considerandolo come proprio; 
bb) in particolare non scrivere su muri, banchi, finestre, porte, pavimenti e utilizzare solo 

gli appositi spazi; 

Sulle materie relative alla disciplina e ai provvedimenti disciplinari: 

cc) Riflettere sull’importanza della regola, del rispetto della stessa e della sanzione 
all’interno di una convivenza civile. 

dd) Conoscere il regolamento di Istituto compresa la parte relativa alle sanzioni. 

ee) Rispettare le decisioni prese dai docenti, dal Dirigente e dagli organi scolastici 

ff) Considerare la sanzione anche come momento di riflessione, di crescita, di maturazione 
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gg) Accogliere in modo costruttivo sanzioni volte a favorire la riflessione e la 

rielaborazione critica dei fatti accaduti. 

hh) Accogliere la possibilità di convertire la  sanzione disciplinare in attività a favore della 
comunità scolastica 

 

 

 

 

1.6.  INDIRIZZI  DI  STUDIO   

                                 

LICEO  ARTISTICO  DI  NUOVO  ORDINAMENTO  (D.P.R.  N .89   1 5-3-
2010)  

 

BIENNIO    :  primo biennio   classi prime e seconde 
                                           TRIENNIO :  secondo biennio classi terze e quarte 

                                                                   monoennio         classi quinte 

Indirizzi attivati: 

- Figurativo (curvature Pittura, Scultura, Pittorico-Plastico) 

- Architettura e Ambiente  

- Design (curvature Design legno e Design ceramica) 

- Grafica 

- Audiovisivo multimediale 

 

 

1.7.PROGETTO  EDUCATIVO  OBIETTIVI  FORMATIVI   COMUNI 

 

Gli obiettivi perseguiti fanno riferimento, oltre che alla normativa di istituzione dei nuovi 

licei,  alla lunga esperienza didattica della complessa e ricca istituzione artistica che  ha 

condotto al nostro attuale liceo. Gli obiettivi formativi comuni si propongono anche come 

espressione  delle competenze chiave di cittadinanza, il consolidamento delle quali è una 

delle finalità  principali del nostro percorso  formativo per i prossimi tre anni e del nostro 

piano di miglioramento a seguito delle priorità definite nel RAV.  

  

Finalità trasversali proposte agli studenti :  

a. Finalità comportamentali:- area relazionale e del comportamento 

b. finalità didattico-cognitive: 
- area metacognitiva 

- area operativa 

- area cognitiva 
 

 

FINALITA’  COMPORTAMENTALI:AREA  RELAZIONALE  E  DEL  

COMPORTAMENTO 

 Aver riguardo del materiale, delle strutture e in genere di tutto l’ambiente scolastico 

dove, di fatto, vive e si esprime la comunità scolastica (Agire in modo autonomo e 

responsabile) 

 Saper essere rispettosi delle regole di tale comunità sia per quanto riguarda le regole 

dell’istituto sia per quanto riguarda le regole della classe e del patto formativo della 

disciplina (Agire in modo autonomo e responsabile) 

 Avere in aula  consapevolezza di far parte di un gruppo-classe e collaborare con docente 

e con compagni  affinché, operando  per creare una situazione serena e produttiva, tutti 

siano nella condizione di poter arrivare a realizzare le finalità della scuola e le personali 

finalità di apprendimento nonché  di promozione nel senso più pieno del termine  

(Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile) 

  Saper esercitare l’autocontrollo e saper partecipare in modo proficuo (Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile) 

 Sentirsi protagonisti senza incorrere in atteggiamenti di rivalità (Collaborare e 

partecipare,  Agire in modo autonomo e responsabile) 

../../../../AppData/2014-15/POF/COLLEGAMENTI%20%20IPERTESTUALI/DPR%2015%20MARZO%202010%20N.%2089.pdf
../../../../AppData/2014-15/POF/COLLEGAMENTI%20%20IPERTESTUALI/DPR%2015%20MARZO%202010%20N.%2089.pdf
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 Dialogare in aula, nel rispetto critico delle diverse opinioni e delle diverse capacità 

(Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile) 

 Crescere nell’accoglienza e nel rispetto, con la consapevolezza della unicità della 

persona e della ricchezza della diversità (Collaborare e partecipare, Agire in modo 

autonomo e responsabile) 

 Saper partecipare attivamente seppure con modalità  diverse nel rispetto delle diverse 

caratteristiche (Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile) 

 Considerare la molteplicità dei modi di interpretare e di pensare come ricchezza e 
stimolo (Collaborare e partecipare, Individuare collegamenti e relazioni) 

 

FINALITA’  DIDATTICO  COGNITIVE   
 

 Sviluppare un corretto metodo di studio e di lavoro secondo le indicazioni date. In 

particolare prendere appunti, riordinarli e collocarli nel più ampio contesto presentato, ed 

inoltre fare schemi, grafici e sintesi e rispettare i tempi di consegna indicati (Imparare ad 

imparare, Comunicare) 

 Acquisire con metodo  i contenuti e le competenze  relative alla  disciplina  (Imparare ad 

imparare) 

 Progredire nel saper criticamente ascoltare, osservare, raccogliere dati di genere diverso,  

riflettere, rielaborare e produrre ipotesi (Imparare ad imparare,  Risolvere problemi, 

Acquisire e interpretare l’informazione) 

 Progredire nell’analizzare,  rielaborare, collegare,  saper trarre conclusioni personali, 

saperle esporre ed argomentare (Individuare collegamenti  e relazioni, Progettare,  

Comunicare) 

 Progredire nel produrre ipotesi e progettare utilizzando anche contenuti e strumenti in 

modo interdisciplinare (Imparare ad imparare, Risolvere problemi, Acquisire e 

interpretare l’informazione, Progettare) 

 Progredire nell’acquisizione di  un corretto uso del lessico e dei linguaggi espressivi 

specifici delle discipline (Imparare ad imparare, Comunicare) 

 Progredire nella  rielaborazione di ciò che si è appreso nello studio e nell’applicazione  

delle  competenze acquisite proponendosi obiettivi possibili e affrontando situazioni 

problematiche (Progettare, Risolvere problemi) 

 Maturare il gusto della ricerca,  progredire nell’acquisire la curiosità di allargare il 

campo delle proprie conoscenze  dei diversi ambiti disciplinari, anche lontane nello 

spazio e nel tempo,  cogliendo  criticamente  legami, opposizioni e appartenenze 

(Imparare ad imparare, Progettare, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire e 

interpretare l’informazione). 

 

AREA  METACOGNITIVA   

     comunicare leggere, comprendere e conoscere testi, immagini, strumenti e materiali 

       (Comunicare)  

     acquisire un metodo di studio che consenta un progressivo passaggio dal puro  

       apprendimento di conoscenze alla rielaborazione critica e personale (Imparare ad    
       imparare Acquisire ed interpretare l’informazione) 

 

     acquisire una buona autonomia nell’uso dei diversi strumenti didattici e della capacità di    

       esprimersi pienamente  nelle diverse forme espositive e espressive sperimentate 
       (Comunicare Imparare ad imparare) 

     apprendere le tecniche di lavorazione e di uso degli strumenti delle diverse sezioni e     

                                                discipline ( Imparare ad imparare  Comunicare) 

     acquisire capacità di progettazione finalizzate anche alla produzione di semplici  

       manufatti. (Progettare) 

 

 

AREA  OPERATIVA 

     saper ascoltare, osservare, fare analisi, riflettere, rielaborare, collegare, trarre conclusioni     

       personali ed esporle (Imparare ad imparare  Comunicare Acquisire ed interpretare  

       l’informazione) 
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     acquisire un corretto metodo di studio e di lavoro secondo le indicazioni date. In  

       particolare prendere appunti, riordinarli e collocarli nel più ampio contesto presentato,     
       fare schemi, grafici, sintesi e rispettare i tempi di consegna indicati ( Imparare ad  

       imparare) 

     possedere un corretto uso del lessico e dei linguaggi espressivi specifici d'ogni disciplina  

      (Comunicare) 

     saper rielaborare ciò che si è appreso nello studio e applicare creativamente le diverse  

       tecniche acquisite (Progettare Acquisire ed interpretare l’informazione) 

     saper affrontare a livello critico situazioni problematiche diverse.(Individuare  

       collegamenti e relazioni) 

     sapere  produrre semplici manufatti a seguito di esercitazioni pratiche (Progettare) 

 

AREA  COGNITIVA 

     acquisire e consolidare i contenuti e progredire nell’acquisire le abilità e competenze  

       specifiche di ogni disciplina (Imparare ad imparare Comunicare Risolvere problemi      

       Individuare collegamenti e relazioni acquisire ed interpretare l’informazione) 

     sapere correlare e utilizzare  le conoscenze specifiche d'ogni disciplina nell'applicazione 

       alle  esperienze  (Individuare collegamenti e relazioni Progettare) 

     favorire una formazione aperta verso diversi  tipi di manifestazioni culturali per quanto  

       riguarda la diversità etnica  e per quanto riguarda  la pluralità dei linguaggi di  

       comunicazione. ( Comunicare Collaborare e partecipare) 
 

 

1.8.  PROGETTO  EDUCATIVO  PRIMO  BIENNIO,   SECONDO  BIENNIO  E  

MONOENNIO  DEL  LICEO  DI  NUOVO  ORDINAMENTO. 

                                             

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 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 
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- Capacità di rielaborare criticamente i contenuti acquisiti e di sviluppare 

percorsi autonomi di ricerca   

-  

1.9.  MEZZI  E  STRUMENTI    
 

Per ogni disciplina sono utilizzabili dagli studenti sia i libri di testo sia un’ampia e qualificata 

dotazione di riviste e di libri  collocati nella biblioteca del Liceo Artistico Arcangeli  (con 

catalogo on-line sul sito del Liceo stesso oppure digitando direttamente, con qualsiasi motore 

di ricerca, “biblioteca  IsArt”) sede di via Marchetti integrata da una significativa  sezione in 

via Varthema. Inoltre per diverse  discipline è possibile utilizzare audiovisivi che consentono 
approfondimenti o l’acquisizione più  solida  dei contenuti  attraverso il contributo 

dell’immagine. La Biblioteca possiede anche materiali storici cartacei (fotografie, disegni, 

stampe) che vengono utilizzati in particolare dall’Indirizzo Figurativo curvatura Pittorico-

Plastico. 

Negli attrezzati e qualificati laboratori sono inoltre disponibili  strumenti,  macchinari e  

materiali specifici che gli allievi apprendono progressivamente  ad usare. In base alle 

possibilità economiche della scuola, vengono  acquisiti e forniti i materiali essenziali alle 

attività didattico - formative (argilla, legname, colori, carta ….). 

Attività e strumento utile per gli allievi del Polo Artistico frequentanti i laboratori di  

Discipline plastiche e la sezione di Scultura, per gli allievi portatori di handicap, per i docenti 

che nei loro piani di lavoro annuale prevedono attività di cottura nei forni per ceramica e 

terracotta  di cui la scuola è fornita,  è appunto la cottura degli elaborati in argilla effettuata 
da  docenti esperti del nostro istituto responsabili di tali strumenti. Con tale attività 

trasversale gli studenti   potranno vedere completato il loro lavoro. I docenti referenti 

possono anche  proporsi come guide all’aula forno  per mostrare e spiegare le modalità 

operative. 

Sono inoltre presenti efficienti laboratori informatizzati (per architettura, design, grafica e 

multimediale) con collegamento in rete. Sei aule cablate sono state dotate di lavagna 

interattiva multimediale, ed è inoltre possibile connettersi a internet  wi fi e via cavo in quasi 

tutte le aule  e aree della scuola. 

 

1.10.VALUTAZIONE 
 

Come disposto dal Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è stato diviso in trimestre e 

pentamestre, il trimestre terminerà il 23 dicembre 2015, alla fine del trimestre saranno dati 

risultati parziali e al termine del pentamestre quelli finali di promozione o non promozione 

alla classe successiva. 

Gli insegnanti intendono la valutazione non soltanto come misurazione dei reali livelli di 

preparazione raggiunti dagli allievi al termine del I° e del II° periodo scolastico, ma anche e 

soprattutto come processo in itinere volto a registrare e a rettificare continuamente il 
funzionamento complessivo dell’attività didattica. Essi inoltre intendono la valutazione, 

anche come uno strumento atto a promuovere negli studenti le capacità di autovalutarsi e di 

autocorreggersi.  

In sintesi  la valutazione è un processo complesso che considera il percorso di ogni singolo 

allievo, non è  solo la  media  dei voti, la valutazione tiene infatti anche  conto dei molteplici 

fattori  e  sintetizza  quindi i diversi aspetti dell’apprendimento: le conoscenze, le abilità, le 
competenze, comprese anche le competenze chiave  di cittadinanza. 

Le verifiche (orali, scritte, scrittografiche e pratiche), pur restando fondamentali per la 

formulazione dei giudizi conclusivi da parte dei docenti, saranno perciò una delle tappe, 

seppur particolarmente significativa, nella valutazione complessiva dello studente, infatti 

elementi di valutazione saranno ricavati anche in percorso, dalla risposta degli studenti  al 

lavoro in classe e all’attività individuale assegnata,  anche dall’osservazione 
dell’atteggiamento verso l’istituzione e  dalla maturità delle relazioni in ambito 

scolastico.(competenze di cittadinanza) 

 Le difficoltà che  si dovessero riscontrare (assenza alle lezioni, mancanza di partecipazione 

attiva, criticità nell’apprendimento, abilità di base carenti) e eventuali segni di disagio 

scolastico saranno comunicati alle famiglie nel corso dell’anno  in modo da poter  

collaborare e intervenire  per l’ inserimento ottimale di ogni studente.  

  

A seguito della Circolare Ministeriale del 18 ottobre 2012 (C.M.89 Prot.6751) relativa alla 

valutazione periodica degli apprendimenti, si è deliberato e si riconferma per l’a.s.2015-16 
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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: 

 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 possono essere valutate anche attraverso 

prove scritte 

 comunicazione della valutazione delle prove orali e relativa annotazione  sul registro 

elettronico entro 48 ore dalla prova 

 comunicazione dei risultati delle prove scritte e relativa annotazione sul registro  elettronico  

entro 15-21 giorni,  in base al numero delle classi e delle discipline insegnate,  

dall’effettuazione e/o completamento  delle prove  

 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 ( trimestre-pentamestre). Ogni gruppo di materia esplicita in 

modo più  dettagliato le proprie decisioni in merito. 

 più elementi di valutazione raccolti in percorso  ( compiti per casa, interventi, domande dal 

poste, brevi ricerche…) possono acquisire il valore di  una prova di  verifica, la valutazione 

sarà comunicata allo studente e annotata sul registro elettronico  con relativa  annotazione.  

 nel corso del pentamestre 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 elaborate griglie comuni di valutazione, i 

descrittori si rifanno in linea generale  ai seguenti riferimenti: acquisizione dei contenuti, 
competenze sviluppate nella prova, capacità comunicativa, in collegamento  anche con le 

griglie comuni delle prove d’esame. 

 

 

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) 

-   Capacità logiche e progettuali (Risolvere problemi  Individuare  collegamenti e relazioni  

     Progettare) 

-   Esercizio delle abilità proposte 

-   Progressi rispetto alla situazione di partenza 
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-   Presenza e attenzione in classe (Agire in modo autonomo e responsabile Imparare ad imparare) 

-   Puntualità alle scadenze di verifica (Agire in modo autonomo e responsabile) 

-   Continuità ed assiduità nell’impegno compreso l’impegno nel recupero (Agire in modo  

     autonomo e responsabile  Imparare ad 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) 

-   Progressiva acquisizione e consolidamento di un metodo di studio (Imparare ad 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 trimestre e del 

pentamestre, 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 trimestre e nel pentamestre  (“non classificato”) deriva 

esclusivamente dall’effettiva mancata frequenza scolastica dell’allievo.  

 

 

VOTI  IN  CORRISPONDENZA  ALLA  VALUTAZIONE  
 

Voto  Criteri corrispondenti 

3 
Ampie e gravi carenze nelle conoscenze e nelle competenze;  mancanza o impegno 

saltuario e superficiale 

4 
Gravi lacune nelle conoscenze e nelle competenze; impegno insufficiente e 

metodologicamente inadeguato 

5 
Livello di conoscenza e competenza incompleto; impegno riscontrabile,  ma 

inadeguato alle necessità. 

6 
Conoscenze e competenze a livello accettabile; impegno sufficiente anche se 

espresso in modo non autonomo. 

7 
Ordinato possesso di conoscenze e competenze; impegno autonomo e responsabile. 

8 
Organico possesso di conoscenze e competenze; capacità di operare analisi e sintesi 

in autonomia e con metodo. 

9 – 10 

Organico possesso di conoscenze e competenze: capacità di operare analisi e sintesi, 

collegamenti intra ed interdisciplinari in autonomia e con rigore di metodo; spirito 

d’iniziativa e capacità di organizzare autonomamente percorsi culturali 

extracurricolari. 
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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 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. 

 

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.  

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 insufficiente, 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 C.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. 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.  

 

VALUTAZIONE  AL  RIENTRO  DEL  IV  ANNO  ALL’ESTERO  
Al rientro del IV 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 
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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 IV 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 IV 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 V  

 

 

IL  SISTEMA  DEI  CREDITI  
Concorrono alla valutazione dell’allievo anche i crediti scolastici e formativi. 

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. A decorrere dall’anno 2009-10, ai fini dell’ammissione all’ esame di 

Stato è necessario non avere nessuna insufficienza. Dall’anno2011-12 si applica  la tabelle 

pubblicata con il D.M. n.99 del 16-12-2009 

 

TABELLA  D.M.  n.99  del 16 dicembre 2009 

MEDIA DEI VOTI CLASSE QUINTA CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

         M=6                                 4 - 5 

       6<M<=7                                 5 - 6 

       7<M<=8                                 6 - 7 

       8<M<=9                                 7 - 8 

       9<M<=10                                 8 - 9 

                                           

 

 

TABELLA D.M. n.99 del 16 dicembre 2009 

MEDIADEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

                       CLASSE  TERZA CLASSE QUARTA 

       M=6           3 - 4        3 - 4 

   6<M<=7           4 - 5        4 - 5 

   7<M<=8           5 - 6        5 - 6 

   8<M<=9           6 - 7        6 - 7 

   9<M<=10           7 - 8        7 - 8 

 

 

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 dall’istituto. 

 

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). 

 

L’attribuzione del punteggio relativo al Credito Formativo è compresa all’interno della fascia 

di oscillazione determinata dalla media dei voti dello scrutinio; in linea generale si assegna in  

caso di promozione senza debito. Si sottolinea però che il Consiglio di Classe è sovrano e 

che pertanto a seguito della valutazione del singolo profilo e percorso dello  studente potrà 

giungere ad altra delibera motivata.   
Secondo la normativa a cui rimanda l’O.M. n.43 dell’11 aprile 2002 (art.2, comma 2 del 

D.M. n. 49/00) i Consigli di classe procedono alla valutazione del Credito Formativo sulla 

base dell’indicazione dei parametri individuati dal Collegio dei docenti. Il coordinatore di 

classe cura il lavoro preparatorio sulla base di tali criteri.                                 
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CRITERI DEL COLLEGIO (13-novembre 2009) Credito Formativo (la certificazione è 
emessa da enti esterni alla scuola) le attività devono essere svolte  indicativamente nel 

periodo dal 15 maggio dell’anno precedente  al  14 maggio  dell’anno in corso. 

 

 

Ambito Attività Note 

Didattico 

ECDL Aver superato almeno 3 esami  

Corsi di lingue 

Frequenza costante e con impegno dei corsi organizzati dalla 

scuola per le certificazioni linguistiche; superamento dell’esame 

finale (o di almeno un “livello” per la certificazione europea) 

Corsi di arricchimento extracurricolo 

(IAL, ENAIP, Bearzi, etc.), 

 progetti con Intercultura,  

anno scolastico frequentato all’estero 

Superamento dell’esame finale (se l’esame finale verrà effettuato 

dopo il 15 maggio, il credito formativo sarà attribuito nell’ anno 

scolastico successivo)  

Lavorativo Esperienze lavorative  
Devono avere una durata di almeno 80 ore.  

 

Volontariato 

Esperienze di volontariato e di solidarietà, 

“estate volontaria” del Comune 

Devono essere svolte in ambiti della società civile legati alla 

formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale 

e prevedere una durata di almeno 30 ore.  

Dono del sangue 
Almeno due donazioni o una donazione ed iscrizione ad una 

associazione di Donatori di sangue. 

Dono del midollo osseo 
Iscrizione all’ADMO ed essere stato sottoposto alle visite di 

idoneità 

Corso di Primo Soccorso Superamento del test finale del corso di Primo Soccorso 

Attività a tutela dell’ambiente 
Partecipazione a corsi, seminari o attività volte alla tutela 

dell’ambiente per una durata complessiva di almeno 20 ore. 

Artistico    

Culturale 

Partecipazione ad attività culturali, 

artistiche e ricreative, 

partecipazione a mostre e a concorsi 

Superamento di esami al conservatorio 

Esperienze condotte in bande musicali per più di 20 ore/anno 

Attività teatrali con impegno di almeno 20 ore/anno 

Concorsi di poesia o narrativa a livello regionale o superiore 

Attività culturali certificate da enti esterni con impegno di 

almeno 20 ore 

Sportivo Attività sportive 

Devono essere svolte all’interno di Enti o Associazioni 

riconosciute a livello nazionale o Federazioni affiliate al CONI. 

Devono prevedere un impegno settimanale minimo di tre ore o 

complessivamente un totale di 80 ore. 

 

 

 

 

1.11 .MODALITA’  DI  RECUPERO   SPORTELLO  E  SOSTEGNO  IN  

PERCORSO 

 
Nella prima parte di ottobre  sono stati proposti agli studenti delle classi prime  test per 

saggiare  competenze e abilità trasversali alle diverse discipline e test sulle discipline. L’esito 

del test costituisce elemento per attivare nel trimestre 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, nel rispetto del piano di 

miglioramento conseguente al RAV e  al fine di contrastare la dispersione. Tali attività 

potranno proseguire anche nel pentamestre.  

 

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:  

 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;  

 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.  
 

Per quanto riguarda in particolare le insufficienze nelle valutazioni del primo trimestre, 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 
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o altre modalità stabilite), fornirà anche  il calendario degli incontri che riguardano il primo 

due tipi di  intervento. Tali informazioni sono  diffuse 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 quest’anno scolastico entro la fine di febbraio), in seguito sono comunicati i risultati 

conseguiti che saranno ratificati dai Consigli di classe di metà  pentamestre. 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. 

 

Per l’a.s.2015-16 è  stata inoltre deliberata una settimana di pausa didattica tra fine gennaio e 
inizio febbraio, settimana  che sarà utilizzata per attività di recupero  delle insufficienze del 

trimestre, prove di recupero sempre delle insufficienze del trimestre,  attività di 

potenziamento e approfondimento per chi non ha insufficienze da recuperare, attività di 

alternanza scuola-lavoro per studenti delle classi terze. 

 

 

1.12.GIORNI  DI  ASSENZA  E  VALUTAZIONE,   ISTRUZIONE  

OSPEDALIERA  E  DOMICILIARE 

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 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. 

 

Per le diverse classi del nostro Istituto scolastico si indicano di seguito il monte ore 

necessario per essere scrutinati e di conseguenza le ore di assenza da non superare. 
 (3/4 e  1/4 del numero di ore settimanali X il numero delle settimane, approssimato per eccesso nelle ore di assenza  

e per difetto nelle ore di frequenza). 

 

 

CLASSI ORE DI FREQUENZA  ORE DI ASSENZA 

I  e  II                 841               281 

III e IV                 866               289 

III e  IV  Architett.                  891               297 

V                 866               289 

V  Architettura                 891               297 

 

Il numero massimo di ore di assenza nelle  diverse classi corrisponde indicativamente   a  50 

giorni di assenza, va da sé che è prudente non raggiungere questo limite in giornate 

scolastiche perché eventuali ritardi o uscite anticipate si potrebbero sommare mettendo a 

rischio la validità dell’anno scolastico. 
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1.13.ORGANI  COLLEGIALI  E  FIGURE  ISTITUITE   

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

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

realizzazione dell’offerta formativa. Gli elenchi delle commissioni attivate nell’ a.s. 2014-15, 

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

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

parte annuale del POF ( terza parte)  

 

CONSIGLIO  DI  CLASSE 
Composto dai docenti della classe, da due genitori e due alunni eletti annualmente, provvede: 

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

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

carattere interdisciplinare, alla definizione delle metodologie e degli strumenti didattici 

 alla definizione delle attività integrative e complementari 

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

all’estero 

  all’organizzazione e alla promozione di progetti, 

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

della vita scolastica 

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

e inclusione  e alla adozione di misure corrispondenti 

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

plenaria, per le classi  prime e  per le classi quinte, si prevedono alcuni incontri in più con la 

presenza dei soli docenti. 

 

COORDINATORI  DI  CLASSE  
Il Coordinatore di classe: 

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

redazione e la restituzione dei verbali 

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

 cura che le delibere del Consiglio di Classe abbiano coerente seguito 

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

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

di prove d’esame 

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

lavoro didattico 

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

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

con queste 

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

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

indipendentemente dalle normali procedure di avviso previste d’ufficio 

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

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

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

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

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

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

classe e/o con il Consiglio di Classe 

 informa i colleghi su particolari situazioni di disagio degli alunni 

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

apprendimento  e cura la redazione del PDP   

 con i colleghi del C di C opera per rispondere ad altri  particolari bisogni educativi 
manifestati da studenti della classe  
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 collabora con i Referenti d'Istituto per le iniziative da attivare nell'ambito della classe e 

per gli interventi in particolari situazioni difficili 

 informa puntualmente la Dirigente Scolastico sul lavoro del C. di C. e sui problemi 
eventualmente sorti con studenti, genitori e colleghi. 

 

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

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

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

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

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

funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto. Adotta il Piano dell'offerta formativa 

(POF) formula e delibera il Regolamento d'Istituto, nonché gli altri regolamenti che 

disciplinano la vita dell’Istituto. 

 

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

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

anche per quanto riguarda il calendario scolastico, la flessibilità d'orario e di articolazione 
delle classi, l’adeguamento dei programmi alle esigenze contestuali, pur nel rispetto della 

libertà d'insegnamento garantita a ciascun docente, al fine di migliorare l’offerta scolastica in 

relazione all’utenza e di  ridurre la dispersione. Si esprime e delibera in merito all’adozione 

dei libri di testo.  Per motivi organizzativi e funzionali, il Collegio dei Docenti si articola in 

gruppi di disciplina e commissioni, i cui coordinatori sono individuati dal Collegio stesso in 

base alle competenze richieste. 

 

GRUPPI  DI  DISCIPLINA  E  COORDINATORI  DI  DISCIPLINA 
Composti dai docenti della stessa materia e/o di materie affini, i gruppi di disciplina hanno il 

compito di: 

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

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

omogenee le valutazioni finali degli alunni 

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

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

e di sostegno 

 proporre attività didattiche extracurriculari inerenti l’area disciplinare 

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

l’area disciplinare 

 proporre eventuali corsi di formazione e di aggiornamento 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

COMMISSIONI  
Espressione del Collegio, formate da docenti che per competenze e/o interessi liberamente vi 
aderiscono, le Commissioni sono istituite annualmente a seguito della definizione di ambiti 

di ricerca e di aree problematiche evidenziate dal Collegio, hanno  la funzione di analizzare e 

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

rielaborare delibere. 

Le commissione attivate nell’anno scolastico 2014-15 saranno visibili nella parte terza. 

 

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

ambiti riconosciuti come particolarmente significativi per la scuola e  precedentemente 

evidenziati dal Collegio dei Docenti. Le funzioni strumentali  sono una presenza ormai 
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costante al servizio della scuola e collaborano attivamente con le diverse componenti, organi 

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

Nell’anno scolastico 2015-16 sono stati delimitati i seguenti ambiti e le relative funzioni 
strumentali: 

 
 Area POF  e progettazione didattica POF e collaborazione didattica 

 Area docenti  Informatizzazione, sito web e formazione relativa 

 Area studentiOrientamento in ingresso, in uscita e nel passaggio dal biennio 

al triennio 

 Area rapporti con enti esterni Rapporti con enti esterni, alternanza scuola-

lavoro  e stage di lavoro estivo 

 Area  Piano di Miglioramento 

 

per la sintesi delle specifiche  azioni  delle funzioni strumentali nell’a.s. 2015-16 si rimanda 

alla terza parte del POF. 
 

COMITATO  GENITORI 
Formato di diritto dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, è comunque aperto a 
tutti i genitori interessati. Il Comitato dei genitori si riunisce periodicamente, collabora 

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

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

scolastiche. Attento alle esigenze dei nostri studenti e del  nostro istituto  ha lavorato  e 

lavora   con impegno per contribuire a consolidare il profilo dell’Isart e per rispondere alle 

richieste  concrete e educative della nostra scuola.  

 

 

        

1.14.SERVIZI:  ACCOGLIENZA,  ORIENTAMENTO  E  BEN-ESSERE  A  

SCUOLA     

Nell’ottica dell’accoglienza e dell’inclusione con particolare attenzione alla formazione 

personale degli studenti e alla loro  crescita educativa e didattica,  l’Isart nel corso degli anni 

ha consolidato azioni   e  organi  educativi ormai divenuti  presenza costante e istituzione 
della scuola nell’ambito del loro servizio. L’aggiornamento  e la ridefinizione  ogni anno su 

progetto ( terza parte del POF)  di alcuni di questi ambiti  risponde  ancor  meglio alle 

esigenze che emergono e anche a  necessità organizzative. 

 

 

ACCOGLIENZA  E  ORIENTAMENTO 
 

  ACCOGLIENZA  CLASSI  PRIME 
Accoglienza degli studenti delle classi  prime.  

Nei primi giorni di scuola, in base alle decisioni del Collegio  si realizzano per le classi 

prime attività volte alla conoscenza, alla socializzazione e alla riflessione sulle motivazioni 

che hanno condotto al nuovo percorso di studio. Si comunicano inoltre agli studenti  gli 

aspetti della scuola superiore  diversi dalla loro precedente  esperienze  e le regole di questa 

nuova realtà scolastica, le più urgenti norme di sicurezza e si guidano infine gli allievi 
all’incontro con gli spazi e con le attività più specifiche del Liceo . 

L’attività di accoglienza viene esercitata anche nei confronti dei genitori degli studenti del 

primo anno che, nel primo periodo scolastico, incontreranno la Dirigente o un suo 

rappresentante,  i coordinatori di classe e i docenti per  entrare al più presto in contatto con le 

dinamiche della scuola, con le modalità di comunicazione scuola-famiglia,  per conoscere il 

Patto  educativo di corresponsabilità e le iniziative della scuola. 

Nell’ambito dell’accoglienza nell’ a.s. 2015-16 sono stati proposti agli studenti delle classi 

prime  test per saggiare  competenze e abilità trasversali alle diverse discipline e test sulle 

discipline. L’esito del test costituirà materiale di riflessione didattica nell’anno nell’ottica 

dell’ autovalutazione dell’efficacia degli apprendimenti, dell’organizzazione didattica  e 

degli esiti scolastici. Costituirà inoltre un elemento per attivare  nella prima parte dell’anno  
scolastico percorsi di allineamento e di sostegno per gli studenti che  in ingresso mostrano 

maggiori difficoltà, nel rispetto del piano di miglioramento conseguente al RAV e  al fine di 

contrastare la dispersione  
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  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 
(Funzione Strumentale  per l’orientamento,  referente   per il CIC, commissione percorsi 

formativi, commissione idoneità,  psicologo della scuola, coordinatori) e  si collega alle 

diverse realtà del territorio (referenti Quartiere Santo Stefano e Provincia,  referenti per 

contatti con altre scuole e con enti atti alla formazione sul territorio) Il Liceo  negli anni 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 “ri-orientamento”  verso un’altra  realtà 

didattica, scolastica e formativa; può accadere infatti che gli studenti e le loro famiglie 

maturino la decisione di cambiare percorso didattico-formativo  e che si  evidenzi la 

possibilità di una scelta  più adeguato alle attitudine  e alle attese dell’allievo, oppure che si 

riveli necessario  il “ri-orientamento” nell’ambito degli indirizzi dell’Isart. 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. (Funzioni strumentali, progetto annuale) 

  

1. Elaborazione dell’ offerta formativa rivolta agli studenti provenienti dalle scuole medie 

inferiori. 

 

       Il progetto 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 degli indirizzi attivati alle classi seconde  
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 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  consapevolezza delle 

problematiche relative al mondo del lavoro e acquisiscano anche relative 

competenze. 

 

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 figure presenti nell’Istituto ( 
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Psicologa scolastica, referente  per il CIC  e componenti del CIC, 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.(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. 

 

 

BEN-ESSERE  A  SCUOLA  E  INCLUSIVITA’  
 

Per la scuola contrastare mal-essere e dis-agio significa essere fedeli al proprio “codice 

genetico” rivelato dallo stesso etimo greco “skolè”: tempo libero, tempo libero della mente, 

senza affanni. In tanti modi, con tanta energia quindi  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. 

 

  EDUCAZIONE  ALLA  SALUTE  
Nell’ambito delle diverse attività scolastiche, come attenzione  alla  globale crescita e 
formazione degli allievi, particolare attenzione è riservata alla prevenzione, alla promozione 

della salute, alla sensibilizzazione a sani stili dei vita all’educazione alla solidarietà sociale.  

In accordo con USL e enti che promuovono la prevenzione e la salute, su progetto annuale 

(terza parte POF) sono inoltre promosse a scuola attività specifiche, calibrate per età e 

finalizzate a informare e a  introdurre gli studenti in diversi ambiti legati alla tutela della 

salute psicofisica.  

 

 

  C.I.C.  E  SPORTELLO  DI  ASCOLTO 
L’attività del CIC (Centro d’Informazione e Consulenza) 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 appunto 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. 

Nell’Ambito del CIC (Centro d’ Informazione e Consulenza) e come da progetto presente 

nella  terza parte del POF, è istituito lo sportello d’ascolto. Lo sportello di ascolto è un aiuto 

dato a  studenti e a genitori per  affrontare le diverse problematiche della scuola delle 

relazioni tra compagni o tra studenti e docenti,  nonché le difficoltà della  crescita  al fine di 

superare le eventuali criticità. Naturalmente viene garantito il 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; si vuole precisare che non si 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. 
 L’uso di questo sportello  sarà volto anche a rimuovere  problemi di organizzazione dei 

tempi scolastici e all’orientamento e/o ri-orientamento; per consolidare l’opera di sostegno 

alle famiglie un giorno alla settimana, in orario pomeridiano è possibile incontrare la 

responsabile di tutto il servizio per consigli, confronti, informazioni tecniche o altro. 
 



Pag. 30 di 75 

 

  CENTRO  SPORTIVO  SCOLASTICO  PERMANENTE  DI  

ISTITUTO   
In linea con gli elementi cardine del Piano dell’offerta Formativa,  nell’intento di contribuire 

a diffondere uno stile di vita più sano  e di qualità e anche nell’intento di promuovere il 

benessere a scuola e di contribuire a contrastare il disagio giovanile, il Centro Sportivo 

Scolastico Permanente di Istituto istituito all’interno della nostra scuola si  pone le seguenti  

finalità educative e formative: 

 promuovere lo sport come sana abitudine di vita nell’ambito del progetto di 

educazione alla salute  

 educare alla legalità e alla convivenza civile attraverso il rispetto delle regole del 

gioco, dei compagni di squadra e degli avversari  

 prendere coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti e imparare a riconoscere 

i propri errori 

  favorire la sana competizione con se stessi e con gli altri intesa come ricerca di 

confronto e di miglioramento 

  crescere, attraverso l’attivazione di piccoli gruppi di lavoro, nella disponibilità 

all’accoglienza e all’aiuto reciproco 

 sviluppare il senso di appartenenza all’Istituto e la socializzazione fra alunni di 

classi e di indirizzi diversi e con diverse abilità. 

Tali finalità saranno perseguite attraverso le attività sportive di avviamento, allenamento, 

perfezionamento e gara  all’interno dell’Istituto e eventualmente  all’esterno dello stesso, in 

orario curriculare e extra curriculare in accordo anche  con altre scuole  in base alle offerte 

del territorio, alla presenza di esperti e definite annualmente da progetto. 

 
 

. 

  INCLUSIONE  NELL’EDUCAZIONE  
Si rimanda 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. 

 

Prima ancora che venisse emanata una legislazione in merito, il nostro Istituto si è impegnato 

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 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. 

 

    INTEGRAZIONE  ALUNNI  DISABILI  

 

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 

dell’handicap. 
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Il percorso d’integrazione all’interno del nostro Istituto può: 

 offrire strumenti di lavoro concreti che aiutano a comprendere, saper fare, 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 l’integrazione sociale e il 

raggiungimento dell’autonomia personale; per la maggior parte dei nostri alunni è previsto 

un positivo inserimento nel mondo del lavoro, punto d’arrivo del  percorso d’integrazione 

scolastica. 

 
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) 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, una figura di 

riferimento che collabora con studenti, famiglie e docenti per quanto riguarda gli aspetti 

amministrativi e progettuali, in questi anni è stata anche  istituita una commissione di  

formazione e di ricerca in ambito didattico.  

 

 

    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.  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  
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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 il CIC ( 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, Consigli di Classe e Coordinatori attenti ai “ sintomi” e ai contatti con le 

famiglie, figure istituite ( Funzione strumentale per il Piano di miglioramento, referenti per i 

Bisogni educativi speciali, per il Cic, 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 fino ad ora attivati e l’alternanza scuola lavoro che parte da quest’anno   
sono  anche strumento  di rafforzamento e di  consolidamento della motivazione  e 

contrastano quindi la dispersione scolastica. 

Inoltre il Progetto in rete INS (Nessuno resti escluso) a cui la scuola partecipa insieme a 

diversi Istituti Comprensivi dei Quartieri San Vitale,  San Donato e ad altri enti  del 

territorio, finanziato dalla Fondazione del Monte è volto principalmente  a contenere la 

dispersione scolastica proprio attraverso la realizzazione di laboratori che vedono  studenti 

delle  scuole secondarie di primo e di secondo grado uniti nella progettazione e concreta  

realizzazione di ambienti di apprendimento. 

 

 

1.15.PROMOZIONE  DELLA  CULTURA:  BIBLIOTECA ,   

FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO,  RELAZIONI  E  CONTATTI  CON  

L’ESTERNO ,  COMPETENZE  LINGUISTICHE,  PROGETTI  EUROPEI  E  

SCAMBI,  USCITE  DIDATTICHE  E   VIAGGI  DI  ISTRUZIONE 

 

  BIBLIOTECA  E  DOCUMENTI  AUDIOVISIVI   

Si tratta  della organizzazione e gestione  del materiale cartaceo e audiovisivo della 

biblioteca del Liceo Artistico, della sua apertura al pubblico per i servizi previsti e del 

coordinamento  delle iniziative didattiche e culturali connesse, anche in collaborazione con 
diversi Enti esterni. 

 

La biblioteca del Liceo Artistico specializzata in arti visive è di supporto alla didattica ( 

specie quella dei diversi laboratori di indirizzo), allo studio,  alla ricerca e all’aggiornamento. 

E’ aperta  all’utenza ( studenti del Liceo, docenti, educatori e mediatori, personale ATA, 

genitori, ex studenti, ex docenti,  tirocinanti e, per consultazione, anche utenti esterni) 22 ore 

alla settimana  con assistenza, organizza iniziative culturali per classi o gruppi, collabora con 

altre biblioteche e Istituzioni culturali cittadine  per iniziative comuni, ma la vita della 

biblioteca comprende anche le attività volte alla acquisizione, catalogazione e al riordino del 

materiale.  

 
Servizi offerti: 

 Patrimonio librario di oltre 17.000 volumi su Catalogo on line informatizzato Winiride-

INDIRE,    con C.D.D. e soggettazioni (per consultare il catalogo on-line digitare con 

qualsiasi motore di ricerca: biblioteca Isart); 

 Inserimento di tutte le nuove acquisizioni librarie nel Catalogo online 
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 Emeroteca di 40 testate attive e circa 160 chiuse,   periodici dell’Archivio storico 

(include periodici di fine ‘800-inizio ‘900) e relativi cataloghi cartacei e digitali; 
 Audioteca e Videoteca (alcune migliaia di dvd e vhs, cd musicali e cd-rom, 15000 

diapositive) con cataloghi digitali e cartacei di ciascuna tipologia audiovisiva 
(online sul Sito Isart/Scuola/Biblioteca); 

 Archivio  e documenti  del Fondo Storico  (fotografie,disegni,stampe); 

 Prestito esterno di libri, periodici arretrati e audiovisivi aperto a studenti, docenti, 

educatori, mediatori, personale ATA, genitori, ex docenti, ex studenti ISART. I prestiti 

esterni annuali si attestano mediamente sulle  2.500/3.000 unità; 

 Prenotazione prestito dei testi dei periodici  e degli audiovisivi non disponibili; 

 Consultazione del patrimonio cartaceo e audiovisivo estesa anche ad utenti esterni alla 
Scuola;  

 Assistenza, informazione, insegnamento delle abilità trasversali di informazione e di 

consultazione del Catalogo digitale della biblioteca, di Opac, di siti Internet e stampa di 

ricerche bibliografiche e filmografiche  per gli utenti; 

 Gestione Desiderata degli utenti inerenti ai nuovi acquisti di libri e di documenti 

audiovisivi e alle conferme/rinnovi degli abbonamenti a periodici; 

 Gestione Donazioni, sempre  più numerose, di libri e periodici da parte di privati e di 

Enti pubblici; 

 Prenotazione e uso dei locali, anche oltre gli orari di apertura, per qualsiasi 

attivita`didattica e/o educativa;  

  Vigilanza sugli studenti che optano per lo studio individuale in alternativa all’ora di 
Religione, o su classi scoperte mandate in Biblioteca, e, ove possibile, loro 

coinvolgimento nelle operazioni piu` semplici di gestione della Biblioteca medesima; 

 Accoglienza delle Prime classi finalizzata alla conoscenza della Biblioteca, del suo 

patrimonio e del suo Regolamento; 

 Referente dell’iniziativa Repubblic@scuola, per l’accesso annuale gratuito all’edizione 

digitale completa  del quotidiano; 

 Referente dei contatti con la Cineteca e l’A.g.i.s. per l’organizzazione di proiezioni 

cinematografiche rivolte alle classi; 

 Attivita` di promozione della lettura e di incontri con Autori/Illustratori; 

 Collaborazione con Enti esterni  quali l’Associazione culturale Hamelin, la Biblioteca 

Sala Borsa ed altri per l’organizzazione di iniziative culturali (incontri con autori, 
laboratori, concorsi, visite guidate …) rivolte agli studenti. 

 

 

 

  FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO   
 

In una realtà sempre più complessa,  la formazione diviene continua ed è aspetto 

fondamentale di ogni azione, è perseguita quindi in  più ambiti all’interno dell’Istituzione 

stessa: dalla formazione costante del docente per la quotidiana e fondamentale attività 

didattica, alla formazione più specifica per rispondere ai diversi bisogni educativi, alla 

formazione tecnologica-digitale per l’efficace uso dei più recenti strumenti didattici, all’ 

aiuto per la formazione linguistica dei docenti, anche finalizzata alla didattica CLIL e ai 

progetti europei,  e alla formazione  per un adeguato processo di autovalutazione. Ne 

consegue quindi che più istituzioni all’interno della scuola si occupano di formazione ( ad 
esempio Biblioteca, Funzioni strumentali, CIC, Commissioni, Progetti) . 

 

Nello specifico per quanto riguarda Formazione  e Aggiornamento, proseguendo un lavoro 

continuativo negli anni,  si intende anche  a. promuovere iniziative di aggiornamento interne 

alla scuola rispondenti alle problematiche di carattere didattico e   alla acquisizione da parte 

dei docenti di una cultura di progetto  b. realizzare richieste di formazione presentate da 

gruppi di docenti   c. facilitare e approfondire la conoscenza e il confronto sui cambiamenti 

istituzionali in atto e la ricerca intorno ai nodi didattici più significativi  d. consolidare la 

riflessione  collegiale e la conseguente organizzazione operativa per quanto riguarda la 

nuova formazione iniziale dei docenti, TFA,  per la quale la scuola è stata accreditata e. 

operare per portare a conoscenza dei docenti le proposte di aggiornamento presenti  sul 

territorio 
 Altre iniziative riguarderanno la creazione di un fondo di documentazione relativo alla 

didattica dell’arte e l’aggiornamento nel settore degli audiovisivi  e delle attività 

multimediali e informatiche.  La scuola si apre anche a proposte provenienti da realtà 
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formative di alta qualificazione sia per quanto riguarda uno specifico aggiornamento dei 

docenti sia per alcuni interventi mirati su classi della scuola stessa.    

 
Nell’ambito della formazione  si colloca anche  il continuo adeguamento delle risorse 

informatiche e il conseguente aggiornamento dei docenti per quanto riguarda l’uso di 

questi strumenti (computer, lavagne multimediali, tablet, piattaforme). Negli anni a partire 

dal 2007/8 sono entrate in uso nella sede di Marchetti e in quella di Varthema  diverse aule 

cablate  informatizzate a seguito di finanziamenti di Fondazioni su precisi progetti dell’Isart 

e in progressione, a partire dall’anno scolastico 2009/2010 ad oggi, la scuola è stata dotata di  

lavagne interattive multimediali e della  possibilità di connettersi  a  Internet wi fi e via cavo 

in quasi tutte le aule  e aree della scuola. Questo ha permesso quest’anno l’introduzione del 

registro elettronico. 

Sempre su progetti presentati negli anni,  alcune classi  sono  state selezionate per partecipare 

al progetto 2.0 finanziato dal ministero, progetto  che comporta  l’utilizzo più diffuso di 
strumenti informatici e multimediali nella didattica e la conseguente  formazione dei docenti, 

contribuisce inoltre  all’arricchimento degli strumenti informatici della scuola. 

Dal 2013-14 si sta progressivamente introducendo come supporto didattico la piattaforma 

Mood’s.  Anche il sito è stato rinnovato, ed è ancora in evoluzione,   per essere   più adeguati 

alle complesse richieste di una scuola in crescita, all’utenza,  alle necessità determinate dalla 

didattica e  dai processi amministrativi.  

 

In linea con le Raccomandazioni europee  relative a competenze chiave per 

l’apprendimento permanente che sottolineano anche  l’importanza delle competenze digitali 

per la  realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione,  in linea  con la legge del Luglio 2015 comma 56, Piano nazionale per la 

scuola digitale, e soprattutto con il RAV del nostro istituto ( Area 2 obiettivi di processo  D E 

; Area 6 obiettivi di processo N O; Area 7 obiettivo di processo obiettivo di processo Q) la 

scuola nell’anno in corso dedica, nell’ambito delle competenze digitali,  ampio spazio alla 
formazione in servizio del personale per quanto riguarda l’innovazione didattica e 

organizzativa  e la digitalizzazione amministrativa delle scuola ( ad esempio l’introduzione 

del registro elettronico  e la relativa formazione dei docenti)  

 

E’ impegnata inoltre nello  sviluppo  di  ambienti digitali  per l’apprendimento e per la 

didattica con l’adesione al bando PON  (Programma Operativo Nazionale Per la scuola-

competenze e ambienti di apprendimento 2014-20) al fine di aggiornare e rinnovare gli 

strumenti tecnologici della sede di Via Varthema indispensabili alla didattica degli indirizzi 

lì accolti 

 

  RELAZIONI  E  CONTATTI  CON  L’ESTERNO:ATTENZIONE  

AL  TERRITORIO,  PROMOZIONE  DEL  LICEO  ARTISTICO ,  

ALTERNANZA  SCUOLA  E  LAVORO   
 

Il Liceo Artistico considera  con attenzione il territorio: gli stimoli che ne provengono  le 

risorse da esso offerto e la diffusione  di quanto elaborato in ambito artistico culturale e 

didattico dal Liceo Artistico sul territorio stesso. In particolare in questi ultimi anni si sono 

maggiormente definite pratiche  e percorsi finalizzati all’incontro tra scuola e territorio, 
scuola e mondo del lavoro. Si sono consolidate da una parte  le abilità tecniche e 

comunicative di diffusione delle attività didattiche e formative svolte nel nostro istituto, 

attività che spesso portano a risultati significativi e a relativi  riconoscimenti. Ha operato in 

questo senso il rafforzamento, a scopo di diffusione e conoscenza, dei mezzi   e delle azioni  

informatiche (sito, blog, funzione strumentale) e il progressivo crescere dell’identità della 

scuola che ha condotto studenti, docenti e genitori ad essere vigili, presenti e partecipi 

rispetto al territorio  in cui la scuola opera (miglioramento dell’area scolastica, rapporti con il 

quartiere con la città, con enti e istituzioni). Dall’altra parte si è maggiormente definito  e 

consolidato in questi  anni il rapporto con il territorio locale e nazionale per quanto riguarda 

tirocini formativi curriculari nel periodo estivo. La scuola è impegnata (funzione 

strumentale, commissione) a creare relazioni e a recepire spazi e risorse per l’attività 

formativa di lavoro estivo indirizzato fino ad ora soprattutto agli studenti delle classi IV 
(Comune di Bo, CNA, Universita’ di Urbino, studi e aziende private).  

 

Da quest’anno scolastico, partendo dalle classi terze, in base alla Legge 107/15 gli alunni del 

secondo biennio e del quinto anno degli istituti secondari di secondo grado svolgeranno 

esperienze formative di Alternanza scuola lavoro finalizzate a potenziare le competenze 

http://www.indire.it/db/docsrv/PDF/raccomandazione_europea.pdf
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trasversali, ad ampliare gli ambiti disciplinari e orientativi,  a facilitare l'occupabilità. Tutti 

gli alunni saranno destinatari e al tempo stesso protagonisti di questa esperienza, che per i 

licei è quantificata in 200 ore nei tre anni. Di ogni esperienza di Alternanza sarà fornita 
puntuale attestazione, che andrà a costituire il curriculum dello studente. Momento 

fondamentale dell'Alternanza tra la scuola e gli enti esterni interessati sarà quello della co-

progettazione finalizzata a costruire percorsi coerenti con il corso di studi degli alunni.  Per 

la realizzazione di tali percorsi, progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 

dell'istituzione scolastica,  saranno stipulati accordi e convenzioni con le imprese o con 

 associazioni di rappresentanza, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 

settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, 

n. 77 . Le esperienze potranno essere realizzate durante l'anno scolastico e/o nel periodo di 

sospensione delle lezioni. La nostra scuola ha previsto, a tale scopo, di conservare  gli 

accordi e le convenzioni finora stipulate nell'ambito dei tirocini estivi con enti pubblici e 
privati presenti nel territorio, di avviare esperienze "peer to peer" con altre istituzioni 

scolastiche( in particolare è in via di definizione un accordo quadro con il Liceo Fermi), di 

svolgere esperienze di impresa simulata.  

 

Per gli alunni delle classi quarte si prevede di mantenere l'esperienza dei tirocini  estivi, che 

negli ultimi anni hanno dato risultati molto soddisfacenti. 

Criteri identificati per l’accesso ai tirocini estivi per le classi IV: 1. Appartenenza 

all’indirizzo richiesto dalla ditta/ente  ospitante;  per gli studenti di IV appartenenti 

all’indirizzo richiesto : 2. assenza di provvedimenti disciplinari nell’anno in corso 3. media 

aritmetica dei voti ottenuti nel primo trimestre,  tenendo conto anche del voto di condotta.  4. 

a parità di punteggio  si calcola la media dando valore doppio ai voti delle materie di 

indirizzo. 
In mancanza  di studenti con i requisiti 1-4 si procede con gli stessi criteri 2-4  considerando 

studenti di altri indirizzi. Gli studenti con provvedimenti disciplinari potranno richiedere 

ugualmente la partecipazione ai tirocini estivi, ma saranno collocati in fondo alla graduatoria 

che permette l’accesso agli stessi. 

 

Nell’ottica di contatti  con il territorio sempre più  produttivi che potenzino le relazioni con 

gli enti  esterni per l’attivazione di stage, tirocini, esperienze scuola-lavoro e per la diffusione 

della didattica e del profilo del Liceo Artistico nel territorio stesso, è stato deliberato dal 

Consiglio di Istituto  lo statuto del Comitato Tecnico Scientifico (membri di diritto cinque 

docenti in rappresentanza dei cinque indirizzi del liceo, la D.S., un genitore, uno studente e la 

figura strumentale più pertinente all’obiettivo individuato; i membri rappresentativi dei 
soggetti esterni,  cinque secondo la corrispondenza degli indirizzi). Il Comitato Tecnico 

Scientifico, organo consultivo,  costituirà  una risorsa importante e di decisivo sostegno 

nell’attuazione di ampi progetti strettamente intrecciati con le richieste e le offerte del 

territorio; in base  alle esigenze del Consiglio o del Collegio  potrà fornire un confronto 

tecnico creando un ponte di comunicazione tra l’esterno e gli organi della scuola. 

 

   CULTURA  COME  ESPERIENZA:  COMPETENZE  

LINGUISTICHE,  PROGETTI  EUROPEI  E  SCAMBI,  VIAGGI  

DI  ISTRUZIONE,  VISITE  GUIDATE  
Inglese  e certificazione delle competenze. La conoscenza dell’Inglese costituisce un 

obiettivo imprescindibile nella formazione individuale e scolastica da perseguire con 

impegno nelle normali attività didattiche, indispensabile per il proseguo degli studi e per il 

lavoro, ma ancora di più per potersi muovere facilmente al di fuori del nostro paese.  E’ 

inoltre  importante che gli studenti nel corso della loro carriera possano certificare  il livello 

delle competenze  attraverso il conseguimento di certificazioni internazionali ( Cambridge, 

Esol). Le certificazioni  internazionali  di livello B1 e B 2  sono attestazioni  oggettive  dei 

livelli di competenze raggiunte e rientrano nel novero dei crediti formativi degli alunni. La 

scuola da alcuni anni  ha attivato corsi di preparazione  per il conseguimento di tali 

certificazioni rivolti in successione  a studenti  delle classi  quinte quarte e terze  meritevoli e 
segnalati dagli stessi docenti. Il conseguimento di tali certificazioni si colloca in un quadro di 

continuità tra scuola e lavoro e entrambe le certificazioni possono entrare nel piano di studi 

universitari o nel curriculum vitae degli studenti. 

 

Progetti europei e scambi culturali. Data  l’importanza  per la crescita personale e per la 

crescita nelle relazioni,  delle conoscenze acquisite dall’esperienza e  di uno sguardo più 

aperto volto alla collaborazione internazionale, la scuola si impegna ad inserirsi, tramite 

l’elaborazione di progetti, in attività internazionali  promosse dalla Comunità europea e volte 
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appunto alla formazione di studenti e docenti e alla collaborazione  tra paesi. Al momento è  

in atto nel nostro istituto  il progetto Erasmus+ Key Action 2  di durata biennale che 

coinvolge alcune classi del nostro Istituto  e altri quattro paesi europei ( Germania, Grecia, 
Portogallo e Svezia). Il progetto “Think Smart Act Green” vuole promuovere la sostenibilità 

europea e le azioni comuni che è possibile intraprendere  per promuovere principi di 

cittadinanza attiva e competenze trasversali. Gli studenti stranieri saranno nostri ospiti dal 23 

al 28 novembre, mentre   nostre delegazioni si recheranno nei paesi  partner nel 2016  e nel 

2017.    

  Anche per quanto riguarda gli “Scambi culturali”, la scuola è da tempo  sensibile e attiva, 

consapevole delle opportunità formative e culturali che queste esperienze forniscono agli 

studenti sono in atto accordi per scambi con la Danimarca, con una scuola di Valencia, 

contatti allacciati proprio a seguito di un progetto europeo concluso, e con la  Svezia inseriti  

questi ultimi in una lunga tradizione di scambi tra scuole di questo paese e il  nostro Liceo.   

Lo scambio è un processo culturale  ed educativo: educa all’accoglienza, alla percezione e al 
rispetto dell’altro. Gli scambi culturali diventano occasione di crescita di integrazione 

europea anche attraverso l’apprendimento  delle lingue in modo non tradizionale , ma 

mediante “full immersion”. 

 
Informazioni su eventi culturali. Nell’ambito delle attività didattiche , tramite altri canali 

(biblioteca, figure di riferimento) e mezzi ( manifesti, locandine, sito web della scuola) il 

Liceo Artistico considera importante raccogliere e comunicare informazioni su eventi 

culturali (mostre, spettacoli, incontri, corsi, concorsi…) significativi per la crescita degli 

studenti e inerenti i programmi didattici e le finalità della scuola. Obiettivo significativo è 

anche incoraggiare la fruizione auto-organizzata,  delle iniziative, soprattutto in area 

metropolitana e regionale,   si tratta di esperienze che  possono costituire un arricchimento 

della formazione artistica e culturale. 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione. Compatibilmente  con le necessità organizzative, il 

Liceo Artistico promuove inoltre uscite didattiche per la conoscenza del patrimonio storico-
artistico diffuso sul territorio, per effettuare visite guidate a musei, mostre temporanee e 

festival. 

Promuove infine viaggi di istruzione con diverse finalità, rilevante tra queste è  la 

conoscenza del patrimonio storico-artistico nazionale e internazionale. 

 

I Viaggi  e le visite di istruzione sono in accordo con gli obiettivi cognitivi e formativi della 

scuola e degli indirizzi di studio e disciplinati da specifico regolamento in allegato al POF  

disponibile sul sito e presso gli uffici. 

Si richiama l’importanza del Consiglio di Classe nella delibera e nell’organizzazione dei 

Viaggi di istruzione e delle Visite guidate nonché l’importanza delle finalità didattiche   

(articoli 1, 2, 7 del suddetto Regolamento) e del conseguente programma didattico. Si 
sottolinea però in generale  la necessità di dare alle stesse classi parità di proposte, in 

particolare  di considerare nel triennio percorsi di uguale livello, percorsi che possono 

comprendere stage, scambi, viaggi in Italia e all’estero e nel biennio di proporre almeno una 

uscita di un giorno in una città del nostro territorio significativa dal punto di vista artistico e 

culturale.  

Una attenzione particolare va anche al contenimento dei costi per permettere una più ampia 
partecipazione degli studenti,  la scuola cercherà inoltre di operare per superare eventuali 

disagi economici che possano  ostacolare la partecipazione a queste attività. 

Sia per quanto riguarda i viaggi di Istruzione sia per le uscite didattiche è necessaria una 

programmazione  anticipata e la approvazione del Consiglio di Classe.  

Per le uscite didattiche di un giorno, di una mattinata o anche di poche ore che costituiscono 

un importante arricchimento della didattica ed è bene quindi  favorirle e sostenerle, 

nell’ottica della collaborazione tra docenti  e dell’ elasticità di orario  è buona norma : 

 progettare  e proporre le attività all’ inizio de trimestre e del pentamestre 

 cercare di  collocarle il più possibile in giorni in cui i docenti proponenti e/o 

accompagnatori  abbiano il maggior numero di ore con le classi coinvolte e 

comunque ruotare nei giorni della settimana impegnati in modo da non coinvolgere 
maggiormente alcune discipline,  prevedere anche,  se necessario,  scambi di ore 

con i docenti che vedono  la classe impegnata in altre attività nell’ambito delle loro 

ore 

 non effettuare tali attività oltre 30 aprile 2016  
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1.16.CRITERI  PER  LA  FORMAZIONE  DELLE  CLASSI  E  PER  

L’ASSEGNAZIONE  AI  CORSI 

 

La formazione delle classi prime avviene ad opera della commissione designata dal Collegio 

dei Docenti con l’applicazione dei seguenti criteri: 

 tutte le classi devono contenere un numero confrontabile di alunni promossi all’esame di 

terza per ciascuno dei  voti  di promozione possibili ( 6,7, 8, 9, 10); 

 equa distribuzione degli alunni ripetenti sia dell’IsArt che provenienti da altre scuole e 
comunque più grandi d’età; 

 equa distribuzione degli alunni stranieri; 

 equilibrata distribuzione per genere; 

 aggregazione di provenienza geografica relativa alla residenza, se ciò non è in contrasto con 

l’applicazione dei criteri precedenti. 

 accoglimento richieste di piccoli gruppi di amici di essere nella stessa classe, se ciò non è in 

contrasto con l’applicazione dei criteri precedenti. 

 

 

1.17.COMUNICAZIONI  SCUOLA-FAMIGLIA 

REGISTRO ELETTRONIC O  
Per consentire una sempre  più efficace modalità di comunicazione tra scuola e famiglia 

nell’anno scolastico  in atto   è stato introdotto il registro elettronico che consente all’utenza  

di accedere on-line in tempo reale ai dati di presenza degli studenti, all’attività svolte in 

classe, alle valutazioni  e alle comunicazioni che accompagnano la vita scolastica. 

Per quanto riguarda le valutazioni si rimanda alla parte specifica del POF.  

 

COLLOQUI INDIVI DUALI  
Durante l’anno scolastico i genitori possono conferire con i docenti nell’ora in genere 

settimanale  indicata dai docenti stessi. I dati per i ricevimenti settimanali sono reperibili 

tramite il registro elettronico e sempre tramite il registro elettronico sono attuabili le 
prenotazioni. Nel trimestre  il ricevimento sarà effettuato dal 9 novembre 2015 al 12 

dicembre 2015;  nel  pentamestre  dal  2 febbraio  2016    al   21 maggio 2016 . 

 

R IC EVIMENTO GENERALE  
Una volta nel trimestre e nel pentamestre ha luogo il ricevimento dei genitori in orario 
pomeridiano per permettere a tutti i genitori che lo desiderano di conferire in uno stesso 

giorno con tutti i docenti della classe. Anche quest’anno sarà attuata la modalità di 

prenotazione anticipata on-line tramite però il registro elettronico. 

 

Per l’anno scolastico 2015-2016  il ricevimento è fissato il 10   dicembre  dalle ore  15 alle 

18,30 e il  22  aprile  dalle ore 15 alle 18,30.  

 

1.18.SITO  ISART    

Il nuovo sito  del Liceo Artistico ( www.liceoarcangeli.gov.it) è costantemente aggiornato. 

Circolari e Comunicazioni per Docenti Studenti e Famiglie sono visibili prima di tutto 

attraverso questo mezzo di comunicazione. Il sito  dà   ampio spazio alle “news”, che 

consentono di essere informati in tempo reale sulla vita della scuola, sono inoltre presenti  

sezioni per le comunicazioni alle diverse componenti, genitori, studenti e docenti, e sezioni 

dedicate ad aspetti significativi della realtà scolastica. Dal sito  è anche possibile consultare il 

catalogo della biblioteca. L’aggiornamento delle “News” riguarda anche la diffusione di 
informazioni relative a manifestazioni, concorsi, attività curricolari ed extracurricolari  che 

vedono la partecipazione delle componenti scolastiche del Liceo Artistico e la diffusione di 

informazioni che  in generale fanno  riferimento alla vita artistica e culturale. 

Si sta inoltre operando per il completamento di un altro sito con spazi web ancora più ampi e 

di più facile aggiornamento vista la ricchezza di materiali e di notizie che ogni giorno 

richiedono di essere pubblicate sul sito. 

http://www.liceoarcangeli.gov.it/
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1.19.TRASPORTI  E  ORARIO 

Per consentire agli allievi che provengono dalla provincia o da fuori provincia di raggiungere 

più rapidamente la scuola è stato predisposto un servizio di linea (186, 187,188) che è attivo  

solo nei giorni di scuola e negli orari di ingresso e di uscita dall’Isart. I bus partono dalla  

Stazione ferroviaria o dall’Autostazione, con passaggi in zona S. Vitale e Mazzini 

(indicativamente Bo Stazione centrale / autostazione, porta San Donato, Sant’Orsola, 

ospedale Malpighi , Albertoni, Marchetti). Maggiori dettagli, oltre che presso gli uffici della 

scuola, sono reperibili presso l’ATC, ai numeri tel.051290290, fax 051350846; 

www.atc.bo.it 
Il Liceo Artistico  ha un vasto bacino di utenza che si estende nell’ambito della provincia e 

anche fuori provincia. Nell’anno in corso l’orario settimanale prevede quanto segue: 

classi prime 34 ore settimanali, classi seconde  36 ore settimanali nel primo quadrimestre e 

32 nel secondo quadrimestre, classi terze quarte e quinte 35 ore settimanali  ad eccezione 

delle classi 3A 4A e 5A e 3N  indirizzo Architettura e ambiente, che nell’ambito della 

flessibilità scolastica avranno un’ ora in più di matematica e quindi nel complesso  36 ore 

settimanali.  

 

Le ore  di lezione sono così scandite: I ora 8,10-9,10; II ora 9,10-10,10; III 10,10-11,10; IV 

ora 11,10-12,10; V ora 12,10-13,10; VI ora 13,10-14,10   

. 

Durante la mattinata sono previsti due intervalli, il primo dalle 10 alle 10,10,  il secondo  
dalle 12 alle 12,10 ; l’intervallo si colloca sempre all’interno delle ore di lezione. 

 

1.20.PROGETTI  E  ATTIVITA’  DI  INTEGRAZIONE  E  AMPLIAMENTO  

DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

I progetti e le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, parte dell’offerta formativa 

ridefinita annualmente e presente nella terza parte del POF  per questo anno scolastico sono 

finalizzate principalmente  a. al funzionamento della scuola   b. al perseguimento degli 

obiettivi di processo del RAV declinati in base alle priorità stabilite   

 

I progetti, nel loro piano generale, sono deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel 

P.O.F. approvato dal Consiglio d’Istituto. L’effettiva attuazione dei progetti soggiace tuttavia 

alle disponibilità finanziarie,  pertanto il Consiglio d’Istituto ha stabilito i seguenti criteri di 

priorità (seduta dell’ 8 novembre 2013): 

progetti parte del POF e attività legate al funzionamento dell’Istituto 

progetti relativi alla integrazione e inclusione 

progetti di respiro europeo 

progetti di ambito storico artistico con ricaduta trasversale” 
 

Nella seduta del C di Istituto del dicembre 2014  sono stati aggiunti anche  criteri che per 

l’approvazione e attuazione dei progetti   prevedono un numero minimo di partecipanti  e  

anche un piccolo contributo degli studenti per progetti extracurricolari e/o con personale 

esterno.  
      

       

 

1.21.ORARI  RICEVIMENTO  DEL  PUBBLICO   
                            CALENDARIO  SCOLASTICO    

 

ORARI  DI  RICEVIMENTO  DEL  PUBBLICO  E  DEL  PERSONALE  
Dirigente scolastico: prof.ssa Maria Cristina Casali 

tutti i giorni previo appuntamento 

Collaboratori dirigente scolastico: prof.ssa Cristina Benassi  nei giorni di presenza su 

appuntamento ; prof.ssa Antonella Casarini nei giorni di presenza su appuntamento    

                                           Direttore servizi generali e amministrativi: dott.ssa Stefania Saccone 
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tutti i giorni  dalle 10-13 

Ufficio Didattica-Alunni 

da  lunedì a sabato 11,30-12.30; martedì 14,30-15,30 

 

Ufficio del personale 

da lunedì a sabato  11,30 12,30  

Economato  

da lunedì a sabato 11,30-12,30 

 

Tali orari non saranno osservati nel periodo di sospensione delle lezioni, eventuali variazioni 

vengono in genere segnalate nel sito. 

 

CALENDARIO  SCOLASTICO  
Il Calendario scolastico è stato comunicato a maggio dalla regione Emilia Romagna: le 

lezioni iniziano il 15 di settembre 2014 e terminano il 6 giugno 2015.  

 

Sospensione delle lezioni comprese nel calendario regionale:  
 

                                         vacanze di Natale dal  24 dicembre 2014 al 6 gennaio 2016 
vacanze di Pasqua dal   24  al 29 marzo   2016 
 
Altre festività oltre alle domeniche e a quelle già indicate: nel 2015 lunedì 2 
novembre festività dei defunti, martedì 8 dicembre Immacolata concezione, nel 
2016  lunedì 25 aprile anniversario della Liberazione,  giovedì 2 giugno festa  
della Repubblica. 
 
Su delibera degli organi collegiali,   sono sospese le lezioni  lunedì  7 dicembre  
2015. 

 

PARTE  SECONDA 
 

2.1.  CONFIGURAZIONE  CORSI  E  INDIRIZZI  DI  STUDIO 

                     LICEO  ARTISTICO  DI  NUOVO  ORDINAMENTO  (D.P.R.  N .  8 9  D E L  1 5-3-20 10)  

I  PERCORSI  LICEALI   

da  D.P.R. n.89 del  15-3-2010 art.2 comma 2, 3, 4, 5, 6 :  “2. I percorsi liceali forniscono 

allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della 
realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di 

fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e 

competenze coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli 

studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un 

quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, 

culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo 

di istruzione e  di formazione per il sistema dei licei … 

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 di cui all’articolo 3, nonché all’assolvimento dell’obbligo di 
istruzione  … 

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. 

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   … “ 

IL  LICEO  ARTISTICO      
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da  D.P.R. n.89  15-3-2010  art.4 comma1 e 2 : “ 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. “ (comma1) 

“Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei seguenti indirizzi: 

a. arti figurative;  b. architettura e ambiente; c. design; d. audiovisivo e multimediale; e. 

grafica; f. scenografia.”(comma 2) 

 

“Gli studenti a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni dovranno: 

 conoscere la storia della produzione artistica e architettonica e il significato delle 

opere d’arte nei diversi contesti storici e culturali, anche in relazione degli indirizzi 

di studio prescelti; 

 cogliere i valori estetici, concettuali e funzionali nelle opere artistiche; 

 conoscere e applicare le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree, 

architettoniche e multimediali e sapere collegare i diversi linguaggi artistici; 

 conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi prescelti; 

 conoscere e applicare i codici dei linguaggi artistici, i principi della percezione 

visiva e della composizione della forma in tutte le sue configurazioni e funzioni; 

 conoscere le problematiche relative alla tutela, alla conservazione e al restauro del 
patrimonio artistico e architettonico.”(D.P.R. n.89 Allegato A) 

 
I ND I R I Z Z O  ARTI  FIGURATIVE      

 

          Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  III ANNO    IV ANNO   V ANNO 

Lingua e letteratura italiana        4          4        4       4       4 

Lingua e cultura straniera        3          3        3       3       3 

Storia e geografia        3          3    

Storia          2       2       2 

Filosofia          2       2       2 

Matematica*         3          3        2       2       2 

Fisica          2       2       2 

Scienze naturali**         2          2    

Chimica***          2       2  

Storia dell’arte         3          3        3       3       3 

Discipline grafiche e pittoriche         4          4    

Discipline geometriche         3          3    

Discipline plastiche e scultoree         3          3    

Laboratorio artistico****         3          3    

Scienze motorie e sportive         2          2          2        2        2 

Religione cattolica o att. alternativa         1          1          1        1        1 

         Totale ore        34         34         23        23       21 

             Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo-Orario settimanale 

Laboratorio della figurazione            6         6        8 

Discipline pittoriche e/o discipline 

plastiche e sculture 

           6         6        6 

      Totale ore           12        12        14 

Totale complessivo      34      34      35     35     35 
 
*con Informatica                                          **Biologia,Chimica,Scienze della Terra                            ***Chimica dei materiali 
**** il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali. 

Discipline                                   I biennio                   II biennio V anno 
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Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 

pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 

consapevolezza dei relativi fondamenti storici  e concettuali; conoscere e saper 

applicare i principi della percezione visiva; 

 saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il contesto 

architettonico, urbano e paesaggistico; 

  conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 

appropriato le diverse tecniche  della figurazione bidimensionale e/o 

tridimensionale, anche in funzione  della necessaria contaminazione tra le 

tradizionali specificazioni disciplinari ( comprese le nuove tecnologie); 

 conoscere 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 

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 

della forma grafica, pittorica e scultorea. 
 

I ND I R I Z Z O  ARCHITETTURA  E  AMBIENTE      

 

                               Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  III ANNO    IV ANNO   V ANNO 

Lingua e letteratura italiana        4          4        4       4       4 

Lingua e cultura straniera        3          3        3       3       3 

Storia e geografia        3          3    

Storia          2       2       2 

Filosofia          2       2       2 

Matematica*         3          3        2       2       2 

Fisica          2       2       2 

Scienze naturali**         2          2    

Chimica***          2       2  

Storia dell’arte         3          3        3       3       3 

Discipline grafiche e pittoriche         4          4    

Discipline geometriche         3          3    

Discipline plastiche e scultoree         3          3    

Laboratorio artistico****         3          3    

Scienze motorie e sportive         2          2          2        2        2 

Religione cattolica o att. alternativa         1          1          1        1        1 

         Totale ore        34         34         23        23       21 

                                                              Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo-Orario 

settimanale 

Laboratorio di architettura            6         6        8 

Discipline progettuali architettura e 

ambiente 

           6         6        6 

      Totale ore           12        12        14 

Totale complessivo      34      34      35     35     35 
 
*con Informatica                                          **Biologia,Chimica,Scienze della Terra                            ***Chimica dei materiali 
**** il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali. 

Gli studenti a conclusione del percorso di studio, dovranno: 

 

 conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, 

estetici e dalle logiche costruttive fondamentali;  

Discipline                                   I biennio                   II biennio V anno 
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 avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da 

sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo)  e una appropriata conoscenza 

dei codici  geometrici come metodo di rappresentazione;  

 conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 

moderna  e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 

progettazione;  

 avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il 

contesto storico, sociale, ambientale e  la specificità del territorio nel quale si 

colloca;  

 acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 

tridimensionale degli elementi dell’architettura; 

 saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 

definizione  grafico-tridimensionale del progetto;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma architettonica.  

 

I ND I R I Z Z O  DESIGN  

 

                                Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  III ANNO    IV ANNO   V ANNO 

Lingua e letteratura italiana        4         4        4       4       4 

Lingua e cultura straniera        3         3        3       3       3 

Storia e geografia        3         3    

Storia          2       2       2 

Filosofia          2       2       2 

Matematica*         3          3        2       2       2 

Fisica          2       2       2 

Scienze naturali**         2          2    

Chimica***          2       2  

Storia dell’arte         3          3        3       3       3 

Discipline grafiche e pittoriche         4          4    

Discipline geometriche         3          3    

Discipline plastiche e scultoree         3          3    

Laboratorio artistico****         3          3    

Scienze motorie e sportive         2          2         2        2        2 

Religione cattolica o att. alternativa         1          1         1        1        1 

         Totale ore        34         34        23        23       21 

                                                        Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo-Orario settimanale 

Laboratorio della progettazione            6         6        8 

Discipline progettuali design            6         6        6 

      Totale ore           12        12       14 

Totale complessivo      34      34      35     35     35 
 
*con Informatica                                          **Biologia,Chimica,Scienze della Terra                            ***Chimica dei materiali 
**** il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della 

forma;  

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse 

strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali;  

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità- 

contesto, nelle diverse  finalità relative a beni, servizi e produzione;  

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto 

grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;  

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;   

Discipline                                   I biennio                   II biennio V anno 
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 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 

forma. 

  

 
 
 
I ND I R I Z Z O  GRAFICA    

 

                                Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  III ANNO    IV ANNO   V ANNO 

Lingua e letteratura italiana        4         4        4        4       4 

Lingua e cultura straniera        3         3        3        3       3 

Storia e geografia        3         3    

Storia          2        2       2 

Filosofia          2        2       2 

Matematica*         3          3        2        2       2 

Fisica          2        2       2 

Scienze naturali**         2          2        2        2  

Storia dell’arte         3          3        3        3        3 

Discipline grafiche e pittoriche         4          4    

Discipline geometriche         3          3    

Discipline plastiche e scultoree         3          3    

Laboratorio artistico****         3          3    

Scienze motorie e sportive         2          2          2         2        2 

Religione cattolica o att. alternativa         1          1          1         1        1 

      

         Totale ore        34         34         23        23       21 

                                                        Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo-Orario settimanale 

Laboratorio di grafica            6         6         8 

Discipline grafiche            6         6         6 

      Totale ore           12        12        14 

Totale complessivo      34      34      35     35     35 
 
*con Informatica                                          **Biologia,Chimica,Scienze della Terra                            ***Chimica dei materiali 

**** il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 
tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali. 

 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  

 
 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici;  

 avere  consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti 

della produzione grafica e pubblicitaria;  

 conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 

processi operativi;  

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- 

contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e editoriale;  

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 

produzione grafica;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
della forma grafico-visiva.   

I ND I R I Z Z O  AUDIOVISIVO  E  MULTIMEDIALE     

 

Discipline                                   I biennio                   II biennio V anno 
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                                Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  III ANNO    IV ANNO   V ANNO 

Lingua e letteratura italiana        4         4       4       4       4 

Lingua e cultura straniera        3         3       3       3       3 

Storia e geografia        3         3    

Storia          2       2       2 

Filosofia          2       2       2 

Matematica*         3          3        2       2       2 

Fisica          2       2       2 

Scienze naturali**         2          2        2       2  

Storia dell’arte         3          3        3       3       3 

Discipline grafiche e pittoriche         4          4    

Discipline geometriche         3          3    

Discipline plastiche e scultoree         3          3    

Laboratorio artistico****         3          3    

Scienze motorie e sportive         2          2          2        2        2 

Religione cattolica o att. alternativa         1          1          1        1        1 

      

         Totale ore        34         34         23        23       21 

                                                         Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo-Orario settimanale 

Laboratorio  audiovisivo e 
multimediale 

           6         6         8 

Discipline multimediali            6         6         6 

      Totale ore           12        12        14 

Totale complessivo      34      34      35     35     35 
 
*con Informatica                                          **Biologia,Chimica,Scienze della Terra                            ***Chimica dei materiali 
**** il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle 

tecniche operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche 
audiovisive e multimediali. 

 

 

 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:  
 

 avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi 

audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi, avere 

consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali;  

 conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere 

audiovisive contemporanee e le intersezioni con le altre forme di espressione e 

comunicazione artistica;  

 conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere capacità 

procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali specificazioni 

disciplinari;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione 
dell’immagine.  

 

 

 

 

 2.2.  OFFERTA  FORMATIVA  A.S.  2015-16:  PIANO  DEGLI  STUDI  

DEL  PRIMO  BIENNIO   DEL  SECONDO  BIENNIO  E  MONOENNIO  

(TERZO ANNO ,  QUARTO ANNO E QUINTO ANNO )  SECONDO  GLI  

INDIRIZZI  ATTIVATI  DEL  LICEO  DI  NUOVO  ORDINAMENTO   

 

Nell’anno scolastico 2015-16 è attivo il primo biennio,  il secondo biennio (terzo e quarto 

anno) e il monoennio (quinto anno)  del liceo artistico di nuovo ordinamento. Al Liceo 

Artistico Arcangeli, in linea con la sua precedente tradizione,  è stata riconosciuta  da subito 

l’attivazione degli  indirizzi   a) arti figurative  b) architettura e ambiente  c) design  e) 
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grafica ora giunti al quinto  anno. Nell’anno scolastico 2010-11 (delibera n.297 della Giunta 

Provinciale seduta del 21-12-2010) è stata accolta dalla provincia la richiesta di attivazione 

dell’indirizzo d) audiovisivo e multimediale, indirizzo giunto nell’a.s 2015-16 a regime con 
il quinto anno.  

 

 

 

PRIMO  BIENNIO    E  LABORATORI  

 

Si sottolinea che il biennio è comune a tutti gli indirizzi e che i laboratori attuati nel biennio 

hanno lo scopo di orientare verso la scelta dell’indirizzo del  triennio, sono stati inoltre 
organizzati “nel rispetto delle proprie specificità” come indica l’art.3 comma 4 della legge 

citata. Materie di indirizzo e laboratori   cercheranno di procedere insieme con un ampio 

progetto trasversale di formazione artistica. 

Per l’anno scolastico 2015-16, in continuità con gli anni precedenti, nel biennio sono  attivati 

i seguenti  otto  laboratori che si alternano per tre ore  collocate nell’orario settimanale della 

classe: laboratorio di architettura, laboratorio di pittura, laboratorio di scultura, laboratorio  

pittorico-plastico (beni culturali), laboratorio di legno; laboratorio di ceramica; laboratorio di 

grafica, laboratorio multimediale. 

   

Per quanto riguarda l’orario dei laboratori artistici del primo biennio l’organizzazione sarà 

quella indicata di seguito. 
 

CLASSI PRIME.  Gli studenti frequenteranno i laboratori di orientamento per tutti gli 

indirizzi e le relative curvature (Architettura, Grafica, Audiovisivo multimediale, Design con 

curvatura in ceramica e legno, Figurativo con curvatura di pittura, scultura, pittorico-plastico 

(beni culturali). I laboratori saranno  articolati in moduli  12/15 ore per un totale di 4/5 

lezioni di tre ore ciascuna per ogni modulo e ruoteranno sulla base di un calendario annuale, 

cioè da settembre a giugno. Nell’ ambito di questi moduli gli studenti avranno un primo 

approccio alle specificità e finalità di ogni singolo laboratorio  attraverso lezioni teoriche, 

dimostrazioni e semplici esperienze pratiche che verranno approfondite nella classe seconda. 

 

CLASSI SECONDE. Gli studenti frequentano due laboratori artistici la settimana, per un 

totale di 6 ore la settimana, concentrando le lezioni di laboratorio artistico solo nel primo 
periodo dell’anno, cioè da settembre a gennaio compreso, (le ore complessive di laboratorio 

artistico sono quelle previste dal piano di studi nazionale, ma sono state concentrate nei mesi 

indicati), nel secondo periodo dell’anno(febbraio-giugno) non ci sono quindi attività di 

laboratorio artistico. Il fine è quello di  agevolare una più funzionale e corretta scelta degli 

indirizzi del terzo anno (I anno del secondo biennio). La scelta e la  preiscrizione viene 

effettuata indicativamente alla fine del mese di gennaio nel corso della classe seconda, perciò 

per evitare che attività di laboratorio artistico vengano di fatto svolte dopo la preiscrizione e 

possano quindi essere  di scarsa utilità, nell’ambito dell’autonomia si è ritenuto più efficace 

collocare  tutte le ore di laboratorio artistico e tutti gli  8  diversi laboratori nel primo 

quadrimestre apportando  alcune  modifiche all’orario scolastico definito  nel D.P.R.89 del 

15-3-2010 
Nella prima metà dell’anno scolastico quindi le  classi seconde avranno un orario settimanale 

di 36 ore anziché di 34. Sono coinvolte nella modifica dell’orario settimanale Laboratorio 

Artistico, che invece di 3 ore settimanali per  laboratorio avrà a disposizione 6 ore 

settimanali per due laboratori, e Discipline pittoriche che invece di 4 ore settimanali ne  

effettuerà 3. 

Nella seconda metà dell’anno scolastico la classi seconde avranno un orario settimanale di 

32 ore anziché 34, le discipline coinvolte sono le medesime, nello specifico non ci sarà più 

Laboratorio artistico mentre Discipline pittoriche  recupera l’ora non fatto nel primo 

quadrimestre effettuando 5 ore settimanali. E’ possibile vedere la successione dei Laboratori 

artistici durante l’ anno consultando nel sito della scuola l’orario delle classi del biennio. 

La valutazione di Laboratorio artistico del pentamestre  sarà data dalla valutazione ottenuta 
al termine delle attività di laboratorio del trimestre  più  la valutazione delle attività di  

laboratorio effettuato in gennaio, cioè nella prima parte del  pentamestre.   

 

 
PRIMO  E  SECONDO   ANNO  DEL  SECONDO  BIENNIO  (CIOE’  TERZO  E  

QUARTO  ANNO  )  E   MONOENNIO  (ULTIMO  ANNO  CIOE’  QUINTO  ANNO)   
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Per quanto riguarda gli indirizzi articolati nel secondo biennio, terzo e quarto anno,   e nel 

monoennio, quinto anno, nell’ambito dell’autonomia e ai fini di una offerta formativa più 

efficace, sono state definite alcune curvature e  per alcuni indirizzi  sono state effettuate 
modifiche di discipline e di orario volte a consolidare competenze fondamentali e ad 

arricchire l’offerta ai fini di una preparazione più completa e duttile. Nel complesso è stato 

deliberato quanto riportato di seguito. 

 

INDIRIZZO FIGURATIVO: sempre ai fini di una maturità artistica di indirizzo 

figurativo, nell’ambito dell’indirizzo sono state definite le curvature di Pittura dove prevale 

la scelta del linguaggio pittorico, Scultura dove prevale la scelta del linguaggio plastico-

scultoreo, Pittorico-Plastico (Beni culturali) con la proposta di entrambi i linguaggi e un 

approfondimento sulle tematiche dei beni culturali.  
 

Le  variazioni di orario settimanale   e di discipline  in base alle curvature e nell’ambito 

dell’autonomia sono di seguito indicate. 

 

TERZO ANNO (primo  anno del  secondo biennio)                                                                                 

 

PITTURA:      6 ore di Laboratorio della figurazione  6 ore  di Discipline pittoriche 

SCULTURA:  6 ore di Laboratorio della figurazione  6 ore di Discipline plastiche scultoree 

PITTORICO-PLASTICO(Beni Culturali): 

                        3ore di Discipline Pittoriche 3 ore di Discipline plastiche; 

                        le 6 ore di Laboratorio della figurazione si  articolano in  3 ore di   
                        Laboratorio della figurazione bidimensionale e 3ore di Laboratorio della  

                        figurazione tridimensionale 

                         

QUARTO ANNO (secondo  anno del  secondo biennio) 

  

PITTURA:     6 ore  di Laboratorio della figurazione 6 ore di  Discipline pittoriche 

SCULTURA: 6 ore di Laboratorio della figurazione  6 ore  di Discipline plastiche scultoree 

PITTORICO-PLASTICO( Beni Culturali): 

                       3ore  di Discipline pittoriche 3 ore  di Discipline plastiche; 

                         le 6 ore di Laboratorio della figurazione si  articolano in  3 ore di Laboratorio 

                       della figurazione   bidimensionale e  3 ore di Laboratorio della figurazione   

                       tridimensionale 
 

QUINTO ANNO (monoennio) 

 

PITTURA:     6 ore di Laboratorio della figurazione 6 ore di Discipline pittoriche 

SCULTURA: 6 ore  di Laboratorio della figurazione  6 ore  di  Discipline plastiche scultoree 

PITTORICO-PLASTICO( Beni Culturali):  

                       3ore di Discipline pittoriche  3 ore  di Discipline plastiche; 

                        le 8 ore di Laboratorio della  figurazione si  articolano in  3 ore di Laboratorio 

                       della figurazione bidimensionale tre  3 ore di Laboratorio della figurazione  

                       tridimensionale e 2 ore di Disegno geometrico utilizzate per attività di  

                       Autocad  
 

 

INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE 
 

Nell’ambito dell’autonomia le  variazioni di orario  e di discipline per il terzo,  quarto  e 

quinto  anno sono di seguito indicate. 

                                                                                  
6 ore settimanali di Discipline progettuali di architettura ambiente, il Laboratorio della 

progettazione si articola in 3 ore di Laboratorio di informatica e in 3 ore di Laboratorio di 

modellistica. 

 

3 ore di matematica. E’ stata  introdotta un’ora in più di matematica per permettere agli 

allievi di avere una preparazione più solida anche in vista del possibile accesso alle facoltà di 

architettura e di ingegneria. 

 

 

INDIRIZZO DESIGN: in continuità con la tradizione della scuola, nell’ indirizzo sono 

state definite le curvature di Design arredamento e di Design  ceramica.  
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Le  variazioni di orario settimanale e di discipline  in base alla curvatura e nell’ambito 

dell’autonomia sono di seguito indicate. 
 

TERZO ANNO (primo del secondo biennio) 

 

DESIGN ARREDAMENTO: 6 ore  di Laboratorio della progettazione 

                                                 6 ore  di Discipline progettuali Design arredamento  

 

DESIGN CERAMICA:         6 ore di Laboratorio della progettazione   

                                                6 ore di  Discipline progettuali design ceramica   

 

QUARTO  ANNO ( secondo del secondo biennio) 

 
DESIGN ARREDAMENTO: 6 ore  di Laboratorio della progettazione 

                                                 6 ore di Discipline progettuali Design arredamento  

 

DESIGN CERAMICA:         6 ore di Laboratorio della progettazione 

                                                6 ore di Discipline progettuali Design ceramica  

 

QUINTO ANNO (monoennio) 

 

DESIGN ARREDAMENTO: 8 ore  di Laboratorio della progettazione 

                                                 6 ore  di Discipline progettuali Design arredamento  

 

DESIGN CERAMICA:         8 ore settimanali di Laboratorio della progettazione 
                                                6 ore settimanali di Discipline progettuali Design ceramica  

 

 

 

INDIRIZZO GRAFICA 
 

Le  variazioni di orario  e di discipline nell’ambito dell’autonomia sono di seguito indicate. 

 

TERZO ANNO (primo anno del secondo biennio) 
Laboratorio grafico cede due ore a Discipline geometriche  
 

6 ore di Discipline grafiche   

4 ore di Laboratorio grafico  

2 ore di Discipline geometriche 
 

QUARTO  ANNO (secondo  anno del secondo biennio) 
 

6 ore di Laboratorio grafico   
6 ore di Discipline grafiche   

 

QUINTO ANNO (monoennio) 

 Laboratorio grafico cede due ore a Discipline grafiche 
 

6 ore di Laboratorio grafico   

8 ore di Discipline grafiche   

 

 

 

INDIRIZZO MULTIMEDIALE 
 
TERZO ANNO (primo anno del secondo biennio) 

 

6 ore di Laboratorio visivo multimediale   

6 ore di Discipline multimediali 

 

QUARTO  ANNO (secondo  anno del secondo biennio) 

 

6 ore di Laboratorio visivo multimediale   

6 ore di Discipline multimediali   
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QUINTO ANNO (monoennio) 

Laboratorio visivo multimediale cede  due ore a Discipline  multimediali 
 

6 ore di Laboratorio visivo multimediale   

8 ore di Discipline multimediali   

SCHEMA  ORARIO  PRIMO  BIENNIO,   SECONDO  BIENNIO  (TERZO  E  

QUARTO  ANNO)  E  MONOENNIO  (Q U I N T O  A N NO )  
 
 
I ND I R I Z Z O  ARTI  FIGURATIVE  E  C U R V A T U R E      

 

          Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  I ANNO 
 (terzo anno)   

II ANNO 
(quarto anno) 

V ANNO 

I Q II Q 

Lingua e letteratura italiana        4     4     4        4          4         4 

Lingua e cultura straniera        3     3     3        3          3         3 

Storia e geografia        3     3     3    

Storia           2          2         2 

Filosofia           2          2         2 

Matematica*         3     3     3        2          2         2 

Fisica           2          2         2 

Scienze naturali**         2     2     2    

Chimica***           2          2  

Storia dell’arte         3     3     3        3          3          3 

Discipline grafiche e pittoriche         4     3     5    

Discipline geometriche         3     3     3    

Discipline plastiche e scultoree         3     3     3    

Laboratorio artistico****         3     6     

Scienze motorie e sportive         2     2     2         2          2        2 

Religione cattolica o att. alternativa         1     1     1         1          1        1 

         Totale ore        34    36    32        23         23       21 

              
CURVATURA PITTURA (diploma Arti figurative) 

                            Attività e insegnamenti  di indirizzo-Orario settimanale 
Laboratorio della figurazione             6          6        8 

Discipline pittoriche              6          6        6 

      Totale ore            12         12        14 

Totale complessivo      34  36   32      35      35      35 
 

CURVATURA SCULTURA (diploma Arti figurative) 

                            Attività e insegnamenti  di indirizzo-Orario settimanale 
Laboratorio della figurazione             6          6         8 

Discipline plastiche-scult. (Scultura)             6          6         6 

      Totale ore            12         12        14 

Totale complessivo      34  36   32      35      35     35 
 

CURVATURA PITTORICO-PLASTICO  (BENI CULTURALI)  (diploma Arti figurative) 

                                  Attività e insegnamenti di indirizzo-Orario settimanale 
Laboratorio  

della figurazione 

 

Lab. figurazione 
bidimensionale 

           3              3        3 

Lab.  figurazione  
tridimensionale 

        3          3        3 

Discipline pittoriche  

 

           3          3        3 

Discipline plastiche-scultoree         3          3        3 

Discipline                                   I biennio                          II biennio V anno 
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Discipline geometriche 

 

                    2 

       Totale ore            12         12        14 

Totale complessivo      34  36   32      35      35     35 
 

I ND I R I Z Z O  ARCHITETTURA  AMBIENTE      

 

          Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  I ANNO 
(terzo anno) 

II ANNO 
(quarto anno) 

V ANNO 

I Q II Q 
Lingua e letteratura italiana        4     4     4        4          4       4 

Lingua e cultura straniera        3     3     3        3          3       3 

Storia e geografia        3     3     3    

Storia           2          2       2 

Filosofia           2          2       2 

Matematica*         3     3     3        3          3       3 

Fisica           2          2       2 

Scienze naturali**         2     2     2    

Chimica***           2          2  

Storia dell’arte         3     3     3        3          3        3 

Discipline grafiche e pittoriche         4     3     5    

Discipline geometriche         3     3     3    

Discipline plastiche e scultoree         3     3     3    

Laboratorio artistico****         3     6     

Scienze motorie e sportive         2     2     2         2          2       2 

Religione cattolica o att. alternativa         1     1     1         1          1       1 

         Totale ore        34    36    32        24         24      22 

                                                                               Attività e insegnamenti  di indirizzo-Orario settimanale 
Laboratorio di informatica             3          3       4 

Laboratorio di modellistica             3          3       4 

Discipline progettuali architett. amb.             6          6       6 

      Totale ore            12         12      14 

Totale complessivo      34  36   32      36      36    36 
 

 

 

I ND I R I Z Z O   DESIGN   E  C U R V A T U R E   

 

          Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  I ANNO 
 (terzo anno)   

II ANNO 
(quarto anno) 

V ANNO 

I Q II Q 

Lingua e letteratura italiana        4     4     4        4          4          4 

Lingua e cultura straniera        3     3     3        3          3          3 

Storia e geografia        3     3     3    

Storia           2          2          2 

Filosofia           2          2          2 

Matematica*         3     3     3        2          2          2 

Fisica           2          2          2 

Scienze naturali**         2     2     2    

Chimica***           2          2  

Discipline                                   I biennio                   II biennio V anno 

Discipline                                   I biennio                   II biennio V anno 
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Storia dell’arte         3     3     3        3          3           3 

Discipline grafiche e pittoriche         4     3     5    

Discipline geometriche         3     3     3    

Discipline plastiche e scultoree         3     3     3    

Laboratorio artistico****         3     6     

Scienze motorie e sportive         2     2     2         2          2          2 

Religione cattolica o att. alternativa         1     1     1         1          1          1 

         Totale ore        34    36    32        23         23         21 

              
 

CURVATURA DESIGN  LEGNO 

                            Attività e insegnamenti  di indirizzo-Orario settimanale 
Laboratorio del design             6          6        8 

Discipline progettuali del design              6          6        6 

      Totale ore            12         12       14 

Totale complessivo      34  36   32      35      35     35 
 

CURVATURA DESIGN CERAMICA 

                            Attività e insegnamenti  di indirizzo-Orario settimanale 
Laboratorio del design             6          6                8 

Discipline progettuali del design              6          6               6 

       Totale ore            12       12         14 

Totale complessivo      34  36   32      35      35    35 
 

 

I ND I R I Z Z O  GRAFICA      

 

          Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  I ANNO 
 (terzo anno)   

II ANNO 
(quarto anno) 

V ANNO 

I Q II Q 

Lingua e letteratura italiana        4     4     4        4          4        4 

Lingua e cultura straniera        3     3     3        3          3        3 

Storia e geografia        3     3     3    

Storia           2          2        2 

Filosofia           2          2        2 

Matematica*         3     3     3        2          2        2 

Fisica           2          2        2 

Scienze naturali**         2     2     2        2          2  

Chimica***                       

Storia dell’arte         3     3     3        3          3         3 

Discipline grafiche e pittoriche         4     3     5    

Discipline geometriche         3     3     3    

Discipline plastiche e scultoree         3     3     3    

Laboratorio artistico****         3     6     

Scienze motorie e sportive         2     2     2         2          2        2 

Religione cattolica o att. alternativa         1     1     1         1          1        1 

         Totale ore        34    36    32        23         23       21 

 

                                     

                                  Attività e insegnamenti  di indirizzo-Orario settimanale 
Laboratorio di grafica             4          6        6 

Discipline grafiche             6          6        8 

Discipline geometriche             2   

      Totale ore            12         12       14 

Totale complessivo      34  36   32      35      35     35 

Discipline                                   I biennio                            II biennio monoennio 
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I ND I R I Z Z O     AUDIOVISIVO  E  MULTIMEDIALE     

 

          Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti-Orario settimanale 

    I  ANNO   II ANNO  I ANNO 
 (terzo anno)   

II ANNO 
(quarto anno) 

V ANNO 

I Q II Q 

Lingua e letteratura italiana        4     4     4        4         4        4 

Lingua e cultura straniera        3     3     3        3         3        3 

Storia e geografia        3     3     3    

Storia           2         2        2 

Filosofia           2         2        2 

Matematica*         3     3     3        2         2        2 

Fisica           2         2        2 

Scienze naturali**         2     2     2        2         2         

Chimica***              

Storia dell’arte         3     3     3        3         3        3 

Discipline grafiche e pittoriche         4     3     5    

Discipline geometriche         3     3     3    

Discipline plastiche e scultoree         3     3     3    

Laboratorio artistico****         3     6     

Scienze motorie e sportive         2     2     2         2         2         2 

Religione cattolica o att. alternativa         1     1     1         1         1         1 

         Totale ore        34    36    32        23        23        21 

 

                                     

                                  Attività e insegnamenti  di indirizzo-Orario settimanale 
Laboratorio  audiovisivo e 

multimediale 

            6         6          6 

Discipline multimediali             6         6          8 

      Totale ore            12        12         14 

Totale complessivo      34  36   32      35      35      35 
 

 

 

 

 

 

2.3.  PROFILO  DELLO  STUDENTE  IN  USCITA  DAL  LICEO  

ARTISTICODI  NUOVO  ORDINAMENTO   

                     PREMESSA  
 
Già 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 

Discipline                                   I biennio                   II biennio monoennio 
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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, 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 
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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 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  ( D I P L O M A    A R T I  F I G UR A T I V E )  

Al termine del suo percorso liceale lo studente  
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 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 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   ( D I P L O M A    A R T I   F I G UR A T I V E )  

 

                                        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 suo 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 utilizzarà in modo 

appropriato le diverse tecniche della figurazione tridimensionale, anche in funzione 

della necessaria contaminazione tra le tradizionali specificazioni disciplinari 

(comprese le nuove tecnologie); 
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 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 appening, 

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.) 

 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, 

gaggettistica) e ambientale in generale arredo urbano. 

             

 

          CURVATURA   PITTORICO-PLASTICO  (BENI  CULTURALI)   
                                                                          ( D IP L O M A    A R T I   F I G UR A T I V E )  

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 suo 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 
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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, 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  
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 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 suo 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 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 
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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  AUDIOVISIVI  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 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 
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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 

fotografica e cinematografica, la produzione in sala e l’home entertainment, 

considerando inoltre destinatari e contesto. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Pag. 60 di 75 

 

 

 

 
 

 

 

PARTE  TERZA 

         PIANO  ANNUALE  2015-16 

POTENZIAMENTO    DEI  SERVIZI  OFFERTI  DELLE  RISORSE  E  

DELLE  ATTIVITA’  DIDATTICHE 

(Progetti, attività curriculari e extracurriculari   in rete, della scuola, in accordo con enti e 

istituzioni). 

In questo anno scolastico riferimento per le proposte progettuali e per le attività è stato anche 

il Rapporto di Autovalutazione che ha richiesto a  progetti e attività di perseguire gli obiettivi 

di processo stabiliti.  

 

 

POTENZIAMENTO  SU  PROPOSTA  ANNUALE  DI  SERVIZI   

ATTIVITA’  FONDAMENTALI  E  RISORSE  OFFERTE  CON  

CONTINUITA’  DALLA  SCUOLA  E  RIVOLTE  AD  UN’AMPIA  

UTENZA 
Proposte progettuali e attività che seguono completano e aggiornano annualmente servizi e 

attività fondamentali e continuative nell’ambito del piano per l’offerta formativa.( Si veda la 
I parte del POF).  

 

  ORIENTAMENTO 
 

ORIENTAMENTO LICEO ARTISTICO. 

Referenti: Gaspari D. Ruggeri G.  

                                         ( funzioni strumentali per quanto riguarda l’Orientamento in ingresso e in uscita e il  

                                          Passaggio dal biennio al triennio) 

Le funzioni strumentali di questa area  devono fare fronte agli  aspetti di seguito indicati:  

a) l’offerta formativa rivolta agli studenti provenienti dalle scuole medie inferiori, o da altri 

istituti b) l’orientamento rivolto agli studenti del secondo anno per la scelta dell’indirizzo del 

triennio di nuova istituzione c)l’orientamento in uscita per gli alunni che dovranno 

diplomarsi al termine di quest’anno. 

 
Il progetto prevede al fine delle future iscrizioni e per la presentazione della scuola 

all’esterno:   

a)l’adesione al catalogo informatizzato  a cura della città metropolitana di Bologna “La  

scuola che voglio”  

a) la collaborazione  con le scuole medie per un efficace orientamento ed anche la possibilità, 

su appuntamento, dell’orientamento di piccoli gruppi di studenti delle scuole medie presso il 

nostro Istituto. 

d)progettazione e diffusone di materiale informativo  d diffondere con il sito  

c) le giornate di “Open Day” ovvero giornate in cui  le sedi scolastiche resteranno aperte a 

studenti e genitori e in cui verranno illustrate le attività della scuola da docenti delle diverse 

discipline nonché da studenti nel ruolo di “informatori-ciceroni”  
 

Le giornate  previsti per l’a.s. 2015-16 sono      Sabato  12-12-2015    ore 14,30-18,30 

                                                                           Sabato  16-1-  2016    ore 14,30-18,30 

                                                                           

Al fine dell’orientamento per il triennio  prevede: 

a) la presentazione degli indirizzi attivati agli studenti e ai genitori delle classi seconde 

b) un incontro alla pari tra studenti del triennio e studenti delle classi seconde, i primi  

tramite la loro esperienza presentano gli indirizzi ai secondi 
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Al fine dell’orientamento degli studenti delle V  prevede : 

a) di organizzare i materiali ricevuti e di informare gli studenti  relativamente alle attività 
d’orientamento presenti sul territorio, ai  corsi universitari, accademici e post diploma con 

particolare attenzione alle proposte mirate alla valorizzazione delle competenze artistiche  

b) di organizzare un  incontro tra studenti del V anno e ex studenti dell’Isart in qualità de 

testimoni di esperienze di studio e di lavoro dopo il diploma liceale.  

 

 

  BEN-ESSERE:EDUCAZIONE  ALLA  SALUTE,  PREVENZIONE  

DISAGIO  E  DISPERSIONE,  INTEGRAZIONE,  STAR  BENE  A  

SCUOLA   

  
EDUCAZIONE ALLA SALUTE  

Referente: prof.ssa Scippa M.T. 

Vuole  rendere organici e continuativi   gli interventi e i corsi di Educazione alla Salute 

proposti dalla USL di Bologna, Avis  Comune di Bologna e da associazioni di volontariato 

del territorio, in parte già svolti negli anni passati. Tali interventi mirano a configurare un 

percorso di Educazione alla salute capace di coinvolgere  gli studenti del Liceo al  fine  di 

migliorare le competenze degli adolescenti in materia di salute,  di prevenzione, di 

solidarietà sociale. Si prevede  l’intervento nelle classi anche di  esperti  esterni e  la presenza 

delle classi in sedi  diverse dall’edificio scolastico. 

Viene proposto: 

Prevenzione delle dipendenze da sostanze legali e illegali 
Classi I : previsti moduli differenti di intervento: dall’intervento in classe, alla consulenza 

tramite sportelli di ascolto attivo con operatori del progetto “Guida la notte” sezione  free 

Zone  

Previste inoltre, su proposta di insegnanti, possibili visite  a centri di accoglienza o comunità 

terapeutiche disposte a collaborare per la presentazione di situazioni  che pongono a rischio 

la salute psicofisica 

 

Benessere  e sessualità in adolescenza prevenzione dell’aids 

Classi II “Uno spazio per i giovani”  visita allo spazio giovani per le classi seconde.  

 

Progetto del Quartiere santo Stefano: “Due generazioni…progetti per condividere 

adolescenti e genitori” 

Classi III  In rete con  il liceo Galvani, rivolto alla formazione di un nucleo di 30 peer 

educator tra studenti dei due licei, per diffondere  stili di vita sani  e contrastare 

comportamenti a rischio nei campi dell’uso di sostanze psicoattive e della sessualità. 

Operatori dello Spazio giovani e di altri enti preposti alla salute cureranno la formazione 

degli studenti, alla fine del percorso formativo saranno realizzati eventi creativi nelle scuole 

e nel quartiere con la collaborazione di Verba Manent Onlus, Tinte forti, la web radio  degli 

adolescenti nel Quartire Santo Stefano denominata Redio Active (possibili realizzazioni: 

spot, prodotto video con la collaborazione di Flash video, rubrica giornalistica, brano 

musicale inciso, laboratorio di serigrafia e/o produzione di gadget, ampliamento trasmissioni 

radio e redazione radio) Accanto a questa attività sono previste anche azioni ed eventi rivolti 

ad adulti: docenti genitori operatori. 

 

Promozione del benessere. 

Progetto Paesaggi di prevenzione 

La scuola aderisce al progetto Paesaggi di prevenzione  con percorsi didattici curriculari, 

laboratoriali e progettuali  sui temi di promozione della salute ( benessere psicofisico e 

prevenzione di situazioni di disagio e dipendenza, contrasto al fumo di sigaretta, prevenzione 

di consumo inappropriato di alcol, contrasto alle sedentarietà, promozione di comportamenti 

alimentari corretti) da affrontare nel  percorso disciplinare. 

Progetto . “Vuoi essere protagonista della tua vita” finalizzato alla sensibilizzazione della  

donazione  del sangue in collaborazione con L’AVIS di Bologna e rivolto alle classi IV e V 

Progetto di primo soccorso. Rivolto alle classi V e finalizzato ad informare sulle modalità 
con cui fronteggiare situazioni di emergenza nei diversi contesti 

 

Gruppo podistico. Rivolto ad alunni genitori e a tutto il personale scolastico per il 

miglioramento del benessere psico-fisico e della qualità delle vita. Obiettivo finale la 

Strabologna 
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YOGA ADULTI 

Refrente  prof.ssa  Benassi C. 

Il progetto è rivolto al personale della scuola, prevede 10 incontri pomeridiani tra marzo e 

maggio ed è condotto da un insegnante di Yoga  della associazione ASIA secondo il metodo 

perfezionato dalla associazione stessa e con l’intento di contribuire ad un ritrovato equilibrio 

fondato sull’ascolto di sé e del proprio corpo per migliorare la capacità di attenzione e di 

relazione.  

 

CIC CENTRO INFORMAZIONE E CONSULENZA.  

Referente prof.ssa Polazzi D.  

L’attività del CIC si rivolge a tutti gli studenti del Liceo, alle famiglie e al personale 

scolastico ed  è  volta  a  promuovere il benessere  a scuola degli studenti accostandosi  però 
anche a famiglie e al personale della scuola.   

In continuità con gli anni passati il progetto prevede un  servizio di ascolto (sportello di 

ascolto) secondo  scansioni orarie settimanali, servizio animato da alcuni  docenti  della 

scuola. Si cerca di incrementare l’uso di questo sportello  anche per rimuovere  problemi di 

organizzazione dei tempi scolastici, per orientamento e/o riorientamento. Il CIC si avvale 

inoltre dell’apporto  di una psicologa  

 Si continua anche  l’opera di sostegno alle famiglie con lo  sportello pomeridiano 

settimanale e l’intento è di potenziare questa offerta. 

 

 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO. Potenziamento delle attività sportive, 

partecipazione a campionati e a manifestazioni  
Referente prof.ssa Scippa M.T. 

Rivolto a tutti gli studenti dell’Istituto,  il progetto conferma  l’attività sportiva come sana 

abitudine di vita e come  sviluppo della socialità, della collaborazione e del rispetto delle 

regole. 

I docenti di scienze motorie  coinvolti  intendono attivare in orario curricolare e  

compatibilmente con le possibilità in orario extracurricolare corsi  di avviamento e di 

perfezionamento della pratica sportiva scegliendo tra molte discipline (Ultimate frisbee; 

Danza sportiva e altri tipi di danza-Hip Hop Capoeira- Olimpiade della Danza; Pallavolo, 

Pallacanestro, Corsa campestre e Atletica leggera, Rugby con eventuali esperti esterni anche 

in lingua inglese; Difesa personale; Vela, Nuoto, Calcetto). E’ previsto,  per diverse 

discipline, anche  l’intervento di esperti esterni con un contributo alle spese  da parte degli 
studenti  ( in particolare saranno presenti esperti  per Frisbee, Danza sportiva e altri tipi di 

danza, Rugby, Difesa personale). 

 I docenti in relazione alla disponibilità e alle loro possibilità si riservano la possibilità  di 

organizzare nelle  diverse discipline sportive   tornei e manifestazioni interne all’istituto ( es. 

Olimpiadi della Danza),  in relazione alla disponibilità   si riservano anche  di partecipare  

con classi  e/o gruppi  a campionati studenteschi nelle discipline sopra indicate e a  iniziative 

di istituzioni e di enti. In questo ultimo caso le  manifestazioni  sportive avvengono fuori  

dagli spazi dell’Istituto ( ad es. palestre e campi di gara indicati dal CUSB o dalle 

Federazioni competenti).  

 

 

PROGETTI SETTORE INTEGRAZIONE. 

Referente prof.ssa Chiara Sarno 

Il nostro Istituto da anni ormai si  è impegnato  nell’accoglienza di alunni diversamente abili 

assicurando loro la possibilità di frequentare la scuola media superiore e perseguendo 

l’obiettivo dell’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.  

 

I Progetto integrazione. Document’arte  

Progetto volto a documentare, a organizzare e ad archiviare in modo elettronico la 

documentazione del Settore Integrazione  ai fini di una facile consultazione.  

 

II Progetto integrazione. Continuità scuola media-scuola superiore  

Per l’integrazione tra sistemi educativi e formativi e la garanzia di continuità del percorso 

scolastico, da gennaio a maggio gli alunni disabili di terza media e futuri iscritti presso il  

Liceo Artistico, potranno effettuare presso il liceo stesso, in orario scolastico, attività 

laboratoriali. 
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III Progetto integrazione. Utilizzo di ex alunni nel ruolo di tutor amicali.  

Ai fini di favorire il processo di integrazione, sulla base delle indicazioni dei gruppi 
operativi, i tutor amicali, ex alunni del Liceo Artistico, nel corso dell’intero anno scolastico 

in qualità di esperti-coetanei affiancano gli alunni disabili soprattutto in ambito curricolare-

laboratoriale.  

La realizzazione dell’attività di tutoraggio avviene attraverso il contributo di Enti locali. 

 

ACCOGLIENZA STUDENTI STRANIERI  

Referente prof.ssa Campagnoli A. 

Attività rivolta a alunni di cittadinanza non italiana  che frequentano il nostro istituto,  in 

particolare agli alunni del biennio, e volta   a favorire un clima  di accoglienza, inclusione  e 

attenzione alle relazioni nella consapevolezza delle  difficoltà  che questi alunni incontrano 

nel percorso scolastico e dei conseguenti  forti rischi di abbandono. Le attività del progetto 
hanno lo scopo  di facilitare l’integrazione dei giovani stranieri attraverso il coinvolgimento 

della scuola e delle famiglie. Si prevedono interventi di informazione e orientamento per i 

genitori non italofoni e soprattutto l’orientamento per accedere ad un sostegno linguistico 

che aiuti gli studenti a entrare progressivamente in possesso di tutti gli elementi della lingua 

italiana. Tra le attività legate al progetto, anche il porsi della docente referente come 

riferimento per gli insegnanti  per quanto riguarda la didattica interculturale e per  come fare 

fronte al   disagio linguistico dei loro studenti.  

 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Referente prof.ssa Serafino C. Graziano A. Funzione strumentale. 

L’area del Piano di Miglioramento (PdM) intende predisporre e monitorare il processo di 
miglioramento, che a partire dall’anno scolastico  2015/16 tutte le scuole statali e paritarie 

sono tenute a pianificare per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate 

nel RAV  

1.Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse 

dalle priorità indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in 

termini dinamici in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva 

sulle modalità organizzative gestionali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti 

gli spazi di autonomia a disposizione. 

2.la gestione del processo di miglioramento è finalizzata a:   

a. favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità 
operative dell'intero processo di miglioramento;  

b. valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 

c.  incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione 

delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla 

condivisione di percorsi di innovazione;  

d. promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 

 

 

 

  PROMOZIONE  DELLA  CULTURA  DELLA  FORMAZIONE  

DELLA  RELAZIONE  
 

PROMOZIONE CULTURA 

                 

BIBLIOTECA E DOCUMENTI AUDIOVISIVI ISART. 

Referente prof.ssa Bergonzoni C.  
Si tratta  della organizzazione  e gestione  del materiale cartaceo e audiovisivo della 

biblioteca del Liceo Artistico, della sua apertura al pubblico per i servizi previsti e del 

coordinamento  delle iniziative didattiche e culturali connesse, anche in collaborazione con 

diversi Enti esterni. 
Il progetto  si basa principalmente sull’utilizzo  della docente prof.ssa Claudia Bergonzoni  

titolare DOP  e assegnata annualmente alla gestione e organizzazione della biblioteca di 

Istituto. In questo anno scolastico la biblioteca sarà aperta all’utenza  22 ore alla settimana 

con la presenza della prof.ssa impegnata sia  nelle attività di prestito sia in quelle di 
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catalogazione e riordino del materiale nonché in attività  di significativo ausilio alla  

didattica. 

 
 

CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

DEL QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO, CAMBRIDGE ESOL: livello B1 

(PET) B2 (First Certificate) C1 (Cambridge Advanced Exam) 

Referente: prof.ssa Cussini E. 

Progetto di respiro europeo e di potenziamento linguistico, trasversale è rivolto a tutte le 

classi del triennio,  finalizzato  a consolidare e certificare le competenze raggiunte nella 

conoscenza della lingua inglese in un quadro di continuità tra scuola e lavoro in quanto le 

certificazioni equivalgono a crediti universitari e hanno uno spazio significativo nel 

curriculum vitae . Il progetto   è volto  alla preparazione, allo svolgimento della prove di 

certificazione. L’attività si svolge in orario pomeridiano, si tratta di lezioni di preparazione  e  
di somministrazione di simulazioni di prove di esame. E’ previsto l’intervento dell’esperto 

madrelingua in forza alla nostra scuola per quest’anno.  Parte del progetto è anche la 

collaborazione per l’espletamento delle pratiche amministrative richieste al fine 

dell’iscrizione all’esame. Sedi e date  degli esami saranno comunicate a tempo opportuno.  

 

IMPROVE YOUR ENGLISH. Corso di Inglese per adulti 

Referenti  Cussini E.  Razzaboni A. 

Indirizzato  a docenti e personale non docente dell’Istituto, il progetto  è volto allo sviluppo e 

al consolidamento delle competenze linguistiche in inglese, all’approfondimento di strategie 

CLIL, alla preparazione agli esami di Certificazione linguistiche ( B1 B2 C1). Il corso si 

avvarrà dell’esperienza dei docenti della scuola e dall’esperto madrelingua risorsa per 

quest’anno del nostro istituto.  

 

ORGANIZZAZIONE E ALLESTIMENTO SPAZI DI VIA CARTOLERIE. 

 Referente prof. Galassini G. 

Si propone di organizzare a fini didattici, documentari e espositivi gli spazi di via Cartolerie, 

a costituire in tale sede un punto di incontro fra le attività didattiche del Liceo e le eccellenze 

del territorio.  

Si vuole in particolare dare evidenza alle applicazioni operative delle materie artistiche 

proprie dei diversi percorsi liceali,  al tempo stesso sollecitare la creatività degli studenti 

attraverso il contatto con realtà d’eccellenza e  fornire supporti  a possibili “start up” ideate 

dagli stessi allievi, si vuole anche fornire una catalogazione del procedere delle tecniche 

artistiche 
. 

 

F.A.I. APPRENDISTI CICERONI  

Referente prof.ssa  Barbieri P. 

Il progetto è finalizzata a favorire la conoscenza diretta del patrimonio storico-artistico 

cittadino e ad accrescere il senso di responsabilità di fronte alla tutela dei beni culturali, 

nonché ad utilizzare in situazioni concrete le conoscenze e le capacità conseguite e a 

contribuire alla crescita della sicurezza di sé e della  propria capacità comunicativa. 

L’iniziativa è  promossa e sostenuta dal F.A.I. ed è rivolta a otto classi del triennio, classi IV  

V,  con libera adesione degli studenti per un massimo di 30 alunni. Il 19 e 20 marzo 2016,  

“Giornata F.A.I. di primavera”, gli allievi che aderiranno al progetto faranno da “ apprendisti 

ciceroni ” a compagni, studenti di altre scuole e semplici visitatori interessati a conoscere 
angoli inediti della città di Bologna nonché monumenti di difficile accesso al pubblico.  

 

 

RELAZIONI 

 

RAPPORTI CON ENTI ESTERNI: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E 

ATTIVITA’ SCUOLA E LAVORO. Funzione strumentale Prof.ssa Polazzi D.  

Per quanto concerne gli stage e i tirocini estivi per le classi IV e V la Funzione contribuisce a 

instaurare collegamenti tra la scuola e il mondo del lavoro col fine di offrire agli studenti la 

possibilità di partecipare a progetti e a stage formativi presso enti, aziende, associazioni, 

università e ogni altra realtà del territorio che possa arricchire il percorso formativo 
Coordina in tutte le sue fasi la realizzazione delle attività in cui gli studenti sono coinvolti 

(presentazione del progetto a genitori e studenti; individuazione delle aziende/enti 

disponibili; assegnazione degli studenti aderenti alle aziende/enti; stesura del progetto 

formativo individuale e predisposizione della relativa documentazione, monitoraggio 
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dell’andamento dello stage e valutazione finale) collaborando strettamente con la 

commissione preposta e con le altre funzioni strumentali interessate. 

Da quest’anno la legge del  luglio 2015 introduce 200 ore di alternanza scuola lavoro per gli 
studenti del triennio dei Licei e quest’anno iniziano la nuova esperienza le classi terze, 

pertanto   la Funzione cura la conoscenza della nuova normativa, l’adesione a progetti in  

merito alla stessa,  i contatti, la stipula di accordi e di contratti necessari per l’esperienza di 

alternanza scuola lavoro degli studenti delle classi terza della nostra scuola, il monitoraggio 

delle esperienze attuate e la documentazione delle stesse che entrano anche e a fare parte del 

curriculum dello studente. 

 

 

STORIA DELL’ARTE IN CAMPO. Progetto di alternanza scuola-lavoro 

Referente prof.ssa Frabbi N.  

Si tratta di un’esperienza di visita guidata ai monumenti di Piazza Maggiore offerta dagli 
studenti del Liceo Artistico Arcangeli delle classi 3C e 4 C agli studenti delle classi prime 

del Liceo Fermi. La preparazione avverrà di pomeriggio e la visita è prevista per il giorno 13 

novembre 2015. 

 

 

IL CORPO ATTRAVERSO LA PELLE. Conoscenza e ricerca attorno all’anatomia 

patologica. Progetto di alternanza scuola-lavoro 

Referente prof.ssa Mattei R. 

Rivolto alle classi 3 dell’Indirizzo Figurativo curvatura Pittura e curvatura Pittorico plastico ( 

Beni culturali)3 C 3B e 3F1 e alla 4 D e 5D indirizzo Figurativo curvatura Pittorico-plastico ( 

Beni culturali), il progetto in collaborazione con l’istituto Cattaneo intende affrontare due 

aspetti uno artistico collegato sia alla produzione di tavole anatomiche sia a quello più 
creativo di ricerca fotografica sul corpo umano, ed uno più scientifico di tutela più 

consapevole della salute con la conoscenza di quanto le tecniche così diffuse di percing e 

tatuaggi fra i nostri allievi possano avere effetti sulla salute della nostra pelle e del nostro 

corpo. E’ previsto l’allestimento di mostre dei lavori sviluppati nella sede dei due Istituti 

coinvolti,  nella sede di Cartolerie per il Liceo e nella sede dell’Istituto Cattaneo. 

 

 

INFORMATIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI E DI ATTI FORMALI E 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE IN AMBITO INFORMATICO 

-CURA SITO WEB-  Funzione strumentale  C. Razzaboni A. 

Scopo della funzione strumentale è sviluppare e rafforzare la funzione informativa del sito 
relativamente a tutte le attività formative proposte dalla scuola, alle comunicazioni e  a 

quant’altre scadenze burocratico-amministrative l’utenza della scuola deve affrontare. Altre 

continue e consistenti  iniziative sono relative a : 

1) sostenere la funzione docente e l’attività didattica 

2) semplificare le mansioni del personale degli uffici 

3) acquisire e rendere disponibili per i docenti dotazioni tecnico-informatiche più efficienti, 

quest’anno l’introduzione del registro elettronico,  e elaborare modulistica inerente le attività 

didattiche  

4)elaborare elettronicamente i verbali e consolidare la trasmissione dati via moduli 

elettronici o posta certificata  

5)stabilire momenti di formazione dei docenti e del personale della Segreteria  per 

l’amministrazione del sito e per l’adeguato uso delle risorse tecnologiche. 

 

 

P.O.F. E ATTIVITA’ CORRELATE.  

Funzione strumentale prof.ssa Puccetti A.R. 

Si occupa dell’aggiornamento annuale, della scrittura o modifica del Piano dell’Offerta 

Formativa a seguito dei mutamenti  istituzionali, del dibattito e delle delibere collegiali, 

nonché della pianificazione annuale. Segue infatti nelle  diverse fasi le attività legate alla 

organizzazione dell’anno in corso, tra cui la presentazione di progetti, monitorandone i dati e 

pubblicizzandone i contenuti, collaborando così con il collegio affinché possa  esercitare  al 

meglio  la sua  funzione deliberante; segue i cambiamenti in corso che hanno evidente 

ricaduta sulla didattica e sulla organizzazione dell’istituto e  il dibattito nelle sedi stabilite 
finalizzato a diversi concreti orientamenti dell’offerta formativa. Collabora coi diversi agenti 

didattici nella scuola per quanto riguarda la mediazione, la  circolazione di informazioni e di 

materiali, la raccolta e la classificazione di documenti. Collabora con le altre funzioni, con  

figure e organi della scuola al fine della pianificazione dell’organizzazione scolastica, in 
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particolare con i coordinatori di disciplina contribuendo anche alla stesura del piano  di 

lavoro annuale degli incontri di materia.  

 

 

 

POTENZIAMENTO  SU  PROGETTAZIONE   ANNUALE  DI  

RISORSE,   PERCORSI  E   ATTIVITA’  TRASVERSALI  O  

COMUNQUE   RIVOLTE  AD  UNA  PIU’  AMPIA  UTENZA   
 

AGGIUNGI UN POSTO IN CLASSE 

Referente Casarini A.Cussini E. 

Progetto  in collaborazione con l’associazione  –Namastè Onlus Salute a te- finalizzato a 

coinvolgere studenti e personale del nostro Istituto  nell’adozione a distanza di ragazzi 

indiani di pari età per sostenerli nei percorsi di studio. E’ previsto un contatto in lingua 

inglese tramite lettera o skype. Il progetto conduce  inoltre i nostri studenti a riflettere su 

come il diritto allo studio a livello mondiale  sia ancora un privilegio di pochi. 

 

CORSO DI AUTODIFESA E DIDATTICA DELL’ENERGIA 

Referente prof. Sorrini 

Rivolta a tutte le classi del docente referente e in generale alla classi IV e V, propone un 

pacchetto di ore, 6 al mattino in blocchi di due come gruppo classe e 4 il pomeriggio, in 
blocchi di due, per gli studenti che  desiderino  approfondire l’esperienza del mattino. Si 

avvale di un esperto esterno  che introdurrà gli studenti alle tecniche di autodifesa e  alle loro 

radici culturali.  

 

 

MODELLO VIVENTE  

Referente De Santis R. 

Progetto che si propone di  introdurre “Il  Modello Vivente”  nelle attività didattiche di classi 

del triennio per le discipline pittoriche e plastiche. Si recupera così una tradizione peculiare 

che identifica il percorso formativo dell’Indirizzo Figurativo nonché una serie di competenze 

che vanno dalla anatomia, alle proporzioni, alle  tecniche di disegno 

 

 

DALLA ARGILLA ALLA TERRACOTTA  

Referenti prof.  Casadio D. e prof.Celeste A.M. 

Attività trasversale rivolto agli allievi del Polo Artistico frequentanti i laboratori di 

Discipline plastiche e la sezione di Scultura, agli allievi portatori di handicap, ai docenti che 

nei loro piani di lavoro annuale prevedono e richiedono la cottura di manufatti. Gli allievi,  

con la cottura degli elaborati in argilla,  potranno vedere completato il loro lavoro. I docenti 

referenti potranno anche proporsi come guide all’aula forno stessa  per mostrare e spiegare le 

modalità operative gli allievi.   

 

 

BOLOGNA DEI PORTICI. Laboratori Artistici a cura dell’associazione F. Francia 

Referente prof.ssa Luzi G. 

Coinvolge  alunni provenienti da  un congruo numero di classi del biennio e del triennio e 

consiste nell’approfondire competenze relative a diversi ambiti artistici. Le attività proposte 

in orario pomeridiano sono a cura dell’associazione F. Francia e, oltre  a stimolare gli 

interessi  degli alunni alle Discipline Artistiche, hanno anche lo scopo di contribuire a 

prevenire  la dispersine scolastica. Accanto alle attività laboratoriali sono previsti anche 

incontri e lezioni magistrali  con Artisti indicati dall’Associazione.  

 

 

CONCORSO DI IDEE “IN e  OUT” QUINTA EDIZIONE 

Referente  prof. Graziano A. 
I fase. Nuovo concorso di idee finalizzato all’abbellimento e alla riqualificazione di uno 

spazio all’interno o all’esterno dell’Istituto a cui potrà partecipare il singolo studente o un 

gruppo classe di qualsiasi classe dell’Istituto presentando un progetto artistico volto 

all’abbellimento o alla riqualificazione  di una delle aree indicate dal bando. Saranno in 

seguito decretati i vincitori che verranno coinvolti un uno stage laboratoriale presso il 

laboratorio di scultura. Le opere vincitrici saranno realizzate e poste in opera.  

II fase. Prevede la manutenzione delle opere installate nelle precedenti edizioni 
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III fase prevede la messa in opera  del basamento espositivo  e la patinatura dell’opera ( 

giraffa)  già realizzata e vincitrice della precedente edizione. L ‘attività  sarà realizzata in 

forma di stage coinvolgendo lo scultore Antonello Paladino.   

 

 

 

PROGETTO/PROPOSTA DI RIGENERAZIONE DELLO SPAZIO URBANO 

DELLA FACCIATA DEL PONTE DI VIA LIBIA, SOGGETTO PROPONENTE 

 “RESIDENTI CIRENAICA SOCIALSTREET”  

Referente prof. Fulginiti G. 
Il gruppo informale Socialstreet del Rione Cirenaica (Quartiere San Vitale, Bologna) ha  lo 

scopo di favorire l’attivazione di reti relazionali e solidaristiche tra i cittadini e promuovere 

la partecipazione attiva nella Comunità locale intesa come bene comune. In questo scenario 

si colloca  la  proposta di riqualificazione della parete ovest del ponte di Via Libia che si 
trova da tempo in stato di abbandono. L’idea è quella di coinvolgere cittadini e street artists 

per dipingere la parete del ponte con un graffito che abbia come oggetto, in qualche modo, la 

storia della Cirenaica.  Il Liceo Artistico collaborerà  nella formulazione di alcune proposte 

di opere tra le quali i cittadini, raccolti nella Socialstreet, potranno esprimere la loro opinione 

e preferenza seguendo i principi di “trasformazione” e “sedimentazione” della storia del 

rione Cirenaica.   E’ chiesta  la collaborazione del Quartiere San Vitale e del Comune di 

Bologna per favorire la realizzazione di tale progetto. 

, 

 

INS( Nessuno resti escluso) 

Referente  prof.ssa  Benassi C. 

Il Progetto in rete INS (Nessuno resti escluso) a cui la scuola partecipa insieme a diversi 
Istituti Comprensivi dei Quartieri San Vitale,  San Donato e ad altri enti  del territorio, 

finanziato dalla Fondazione del Monte è volto principalmente  a contenere la dispersione 

scolastica  attraverso la realizzazione di laboratori che vedono  studenti delle  scuole 

secondarie di primo e di secondo grado come la nostra  uniti nella progettazione e concreta  

realizzazione di ambienti di apprendimento. 

 

 

TEATRO 

La scuola ha partecipato al bando  MIUR “Promozione del teatro in classe”  relativo alla 

promozione di attività teatrali  anche in rete  per potere  finanziare  nell’anno le attività 

teatrali e il conseguente spettacolo. E’ in attesa dei risultati.  
 

 

 

 

POTENZIAMENTO  SU  PROGETTAZIONE  ANNUALE  DI  

ATTIVITA’  E  PERCORSI  RIVOLTI  AD  ALCUNE  CLASSI   

SPECIFICHE  O  AD  UNA  CLASSE  
 

SCUOLE LIBERE DALLE MAFIE. Associazione Pereira  

Referente prof.ssa Polazzi D.  

Rivolto a due classi del triennio:4 D e 5 A, si svolge in orario curricolare  il progetto con 

l’intervento di operatori esperti dell’associazione Pereira intende affrontare significative 

tematiche atte a sensibilizzare i giovani a cogliere quelli che  nel quotidiano possono essere 

atteggiamenti di mafia e vuole contribuire  ad educare alla legalità, al senso civico, alla 

giustizia, alla responsabilità e all’impegno contro ogni forma di corruzione. E’ previsto un 

incontro con un testimone di giustizia. 

 

 

“UNA MOSTRA PRIMA DI FINIRE”. Liceo artistico e territorio.  

 Referente prof. Borzì A. 

Esposizione  di opere ( pannelli e quadri) di studenti delle classi V dell’Indirizzo Figurativo 

curvatura pittorico presso “ La manifattura Saltimbanco” in via della Battaglia 9 Quartiere 

Savena a Bologna. La mostra è prevista per Aprile 2016 

 

 

POTENZIARE LE COMPETENZE DI IDENTITA’ “Copia dal vero della figura 

umana” 
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Referente prof.ssa Mattei R. 

Rivolto ad alunni delle classi  3B 3C  4B 4C  5B  5C dell’Indirizzo Figurativo curvatura 

Pittura e  3F1 4D  e   5D  dell’Indirizzo Figurativo curvatura Pittorico-Plastico  ( Beni 
culturali), il progetto extracurricolare  nasce e si articola sui bisogni espressi dai docenti di 

disciplina e dall’utenza scolastica del figurativo pittorico e pittorico- plastico del Liceo 

artistico nella ricerca di un identità in cui riconoscersi in modo più esplicito nella vasta 

proposta dell’offerta formativa della nostra scuola. Nella copia dal vero della figura umana si 

sono identificati quegli elementi della tradizione del nostro liceo che oggi più risultano 

penalizzati,  nasce quindi come un potenziamento di abilità orientato verso gli allievi più 

capaci, che intendono approfondire e affinare tali competenze.  

 

 

CATALOGO RECUPERO E RESTAURO DEI MATERIALI  E DEI GESSI 

DELL ‘ISART  DI BOLOGNA 

Referente prof.ssa Polazzi D. 

Destinatari  sono gli alunni delle classi 3F1, 4D, 5D dell’indirizzo Figurativo Plastico-

Pittorico (Beni Culturali), 2H 2L. Il progetto extracurricolare è  volto alla salvaguardia e al 

recupero del materiale storico didattico presente al Liceo Artistico,  si pone anche nell’ottica 

di una conoscenza delle tecniche relative al calco d’arte  come propedeutica  per affrontare il 

restauro plastico, prevede lezioni frontali e lezioni di laboratorio.  
 
 

PIU’ MATEMATICA PER ARCHITETTURA 

Referente prof.sse Angiolini A. Galletti P. 

Progetto del gruppo disciplinare di matematica, intende accrescere le competenze 

matematiche per le classi III,  IV  e V A  e III N dell’Indirizzo di Architettura e Design con 

un’ora aggiuntiva di matematica inserita nell’orario settimanale della classe. Si intende così 

fornire una preparazione più adeguata per l’accesso alle facoltà di  ingegneria o di 

architettura.   

 
 

“STAMPA 3D” 

Referente prof. Bonazzi R. 

Attività rivolta  alle  classi 3A e 5F, prevede l’intervento di un esperto esterno e ha come fine 

la proposta di nuove conoscenze in ambito laboratoriale, nello specifico la conoscenza  della 

tecnologia, della progettazione, dell’uso e dei fini della stampa tridimensionale, anche 

finalizzata a possibili soluzioni d’impresa.  

 
 

  “PASSO A PASSO” 

Referenti Bianchini F.  Bonazzi R. 

Progetto extracurricolare è destinato  gli studenti del laboratorio del Design arredamento  e 

del laboratorio Multimediale, 12 studenti per ognuno. Il progetto ha la finalità di fornire agli 

studenti un’esperienza di produzione –video strutturata  in modo professionale nella quale 

intervengono competenze diverse. Si tratta di un video basato sulla trasposizione di una 

favola nota,  realizzato in stop-motion, con manichini e scenografie tridimensionali. Il 

progetto vuole favorir le attività di gruppo e il trasferimento delle esperienze del gruppo alla 

classe.  

 
 

“DICIAMO LA NOSTRA! DICIAMOLA INSIEME!” Percorso pratico di Youth 

Media Literacy attraverso il Video Partecipato 

Referente prof.ssa Geraci L. 

Progetto curricolare  rivolto alla classe III M dell’Indirizzo Audiovisivo, prevede la 

realizzazione di un PV (Video Partecipativo) interamente realizzato dagli studenti della 

classe III M. I discenti avranno modo di misurarsi praticamente con le differenti fasi 

caratteristiche della produzione audiovisiva, in una dimensione di gruppo. Questo approccio 

si dimostra particolarmente proficuo nel contesto classe poiché, oltre che a trasmettere reali e 

concrete metodologie produttive, si offre come contesto congeniale per lo sviluppo di 

dinamiche relazionali di gruppo, particolarmente efficaci nel promuovere comunicazione e 

coesione e anche nel limitare il disagio giovanile e nel contrastare la dispersione scolastica. Il 
progetto prevede l’intervento di un esperto esterno, la dott.ssa Fedra Boscaro, la 

realizzazione di un video visibile e utilizzabile dalla scuola che si cercherà anche di 

introdurre nella rete di circuitazione giovanile promossa da diversi enti locali e finalizzata 

sviluppo della Youth Community Communication. 
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“LARGO ALL’AVANGUARDIA”  Dynamo – La Velostazione di Bologna  

Referente prof. Fulginiti 

In collaborazione con Frontier – La linea dello stile, Dynamo bandisce un concorso di idee 

diretto agli studenti delle classi terze e quarte dell’ IsArt – Liceo Artistico Arcangeli per la 

realizzazione di un’opera scultorea che rappresenti la celebre frase “Largo all’avanguardia” 

di Roberto Freak Antoni. Partecipano gli studenti della 3 E2 Indirizzo Ceramica e della 4L   

Indirizzo Multimediale. Gli studenti riuniti in gruppi sono invitati a lavorare coordinati dai 

loro professori all’ideazione di una scultura/bassorilievo che rappresenti la frase in questione 

secondo dimensioni e direttive indicate in precedenza. Durante il periodo di lavoro gli 

studenti potranno incontrare diversi esperti come  i curatori di Frontier, (Claudio Musso e 

Fabiola Naldi), e l’artista Dado per approfondire tematiche relative al Lettering e alla cultura 

dei graffiti utili ai fini dell’elaborazione del progetto finale. I progetti selezionati dai 
coordinatori interni alla scuola verranno sottoposti a una giuria composta da un 

rappresentante di Dynamo, un rappresentante del progetto Frontier, l’artista Dado e un ospite 

esterno. Il progetto è interamente finanziato dall'Assessorato all'Economia e alla Promozione 

turistica della città 

 

 

POP-UP: LA GRAFICA TRIDIMENSIONALE.  

Referente prof.ssa Cipriani F. 

Progetto in orario curricolare rivolto alle classi 4H  4I dell’ indirizzo di Grafica e indirizzato 

alla realizzazione di biglietti da visita tridimensionali con la collaborazione dell’esperto 

esterno  Giovanni Iafrate. Il progetto mira alla conoscenza del POP UP e delle sue 

applicazioni artistiche, importante arricchimento anche nella prospettiva professionale.   
 

 

SULLE TRACCE DELLA CALLIGRAFIA  

Referente prof.ssa Sapori P. 

Il progetto, per le classi quinte dell’indirizzo Grafico, 5H e 5L2, prevede  un percorso di 

introduzione alla calligrafia condotto da Barbara Calzolari, professionista bolognese di fama 

internazionale.  Per ogni classe il percorso si articolerà in tre incontri di tre ore ciascuno, nel 

corso dei quali saranno presentate e sperimentate diverse tipologie di scrittura calligrafica e 

la relativa strumentazione. Lo studio i questa arte trova possibilità di applicazione nei campi 

più svariati, dal progetto di logo-marchi alla cartellonistica, al writing.  
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A.S.2015-16 ALLEGATO  AL  POF 

COMMISSIONI,  FUNZIONI,FIGURE  ISTITUITE,  RESPONSABILI 
 

1.  COMMISSIONI  

 

1. COMMISSIONE  ORARIO 

CASARINI  CAMPAGNOLI 

RAZZABONI CUSSINI BONAZZI 

(per laboratori artistici biennio) 

2.COMMISSIONE  ELETTORALE  
PASQUALI   PELUSO  

SANGIORGI MONDINI 

3.COMMISSIONE COORDINAMENTO MATERIE    

ARTISTICHE  
DE SANTIS  MATTEI  NIGRO 

POLAZZI  CELESTE 

4.COMMISSIONE IDONEITA’ 
CALZOLARI  MONTERUMICI  

CASARINI  

COMMISSIONI COLLEGATE A FUNZIONI STRUMENTALI  

5.POF:PUCCETTICOORDINATORI DI MATERIA Referente PUCCETTI: 

SI VEDA ELENCO 

COORDINATORI DI MATERIA 

 6.INFORMATIZZAZIONE E SITO: 

RAZZABONICOMMISSIONE  SITO WEB E 

INFORMATIZZAZIONE   

 

Referente RAZZABONI: 

RAZZABONI  FAVA  CASARINI 

VERTOLDI CUSSINI  

7. RAPPORTI CON ENTI ESTERNI: POLAZZI 

COMMISSIONE  SCUOLA LAVORO 

Referente  POLAZZI: POLAZZI, 

BERGONZONI (solo per la parte 

relativa ai contatti per teatro e 

musei) FAVA  DE SANTIS    

CASARINI  NIGRO   FERRONI  

MATTEI  

8. RAV E Pdi M: SERAFINO NUCLEO DI 

AUTOVALUTAZIONE  

Referente SERAFINO: SERAFINO 

PUCCETTI   GLIOZZI, 

D’ANTUONO   ZUNICA  BENASSI 

 COMMISSIONI BEN-ESSERE, FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DIDATTICA 

9. EDUCAZIONE ALLA SALUTE Referente SCIPPA: SCIPPA   

FURINI   PASQUALINI  

NEGRONI 

10. COMMISSIONE CIC Referente POLAZZI: POLAZZI 

BENEDUSI, FRANCHINI  

FULGINITI, FUCCI 

11.COMMISSIONE INTEGRAZIONE-GLI Referente SARNO: SARNO, 

GIORDANO, ANGHINONI, 

MATTEI, CAMPAGNOLI per 

integrazione stranieri 

12.COMMISSIONE DSA Referente ANGHINONI: 

ANGHINONI   PESCETELLI 

CAMPAGNOLI   ZUNICA  

GELATO   NICOLETTI 

 

13.COMMISSIONE ACCOGLIENZA STUDENTI 

STRANIERI 

Referente CAMPAGNOLI: 

CAMPAGNOLI  CALVAGNA  

FORTI 
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14.COMMISSIONE AGGIORNAMENTO Referente GLIOZZI: GLIOZZI, 

BERGONZONI, NIGRO 

15. COMMISSIONE CLIL MENABUE  SANTONICO  

GERACI  COLUCCELLI  

16.AREA PROGETTUALE  PROGETTI EUROPEI E 

SCAMBI CULTURALI  

Referente RAZZABONI: 

RAZZABONI BENASSI   ISANTO 

GERACI   SARTI   SANTONICO 

SORRINI (limitatamente alle aree 

lusofone e ispanofone)  
17.ACCOGLIENZA CLASSI PRIME Referente D’ANTUONO: 

D’ANTUONO   CAMPAGNOLI  

GERACI   MONTERUMICI 

ZUNICA  

18.CARTOLERIE  

 

Referente GALASSINI: 

GALASSINI  PALAZZI-TRIVELLI 

CAMPAGNOLI   FERRONI. Si 

rende disponibile anche 

RAZZABONI in quanto già 

coinvolta per gli aspetti tecnologici 

 

 

 

2. FUNZIONI STRUMENTALI(presentazione nella terza parte) 
 

AREA POF   POF E COLLABORAZIONE DIDATTICA 

 

PUCCETTI  A.R. 

AREA DOCENTI INFORMATIZZAZIONE SITO WEB E 

FORMAZIONE RELATIVA 

 

RAZZABONI A. 

AREA STUDENTIORIENTAMENTO IN INGRESSO, IN USCITA   

E NEL PASSAGGIO DA BIENNIO A TRIENNIO 

 

GASPARI D.  RUGGERI  G.  

AREA RAPPORTI CON ENTI ESTERNI RAPPORTI CON ENTI 

ESTERNI E STAGE DI LAVORO ESTIVO 

 

POLAZZI D. 

AREA PIANO DI MIGLIORAMENTO SERAFINO C. GRAZIANO A. 

 

 
 
 

3. COORDINATORI DI INDIRIZZO 
 

ARCHITETTURA E AMBIENTE VERTOLDI E. VERTOLDI E. 

DESIGN CERAMICA CELESTE A.M. CASADIO  

DESIGN LEGNO TURRI M NIGRO P. 

FIGURATIVO PITTORICO  da definire da definire 

FIGURATIVO PITTORICO-PLASTICO MATTEI  R. da definire 

FIGURATIVO PLASTICO POLAZZI D. RUGGERI G. 

GRAFICA  SAPORI P. VENTURI E SQUIZZATO 

MULTIMEDIALE FEDERICO B. MATTEUCCI 
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4. COORDINATORI DI MATERIA 
 

MATERIA  COORDINATORE     SEGRETARIO 

CHIMICA CASARINI FALCONE 

STORIA DELL’ARTE MONTERUMICI A ROTAZIONE 

FILOSOFIA ALDERISIO DESSI’ 

SCIENZE ZUNICA FUCCI 

DESIGN CERAMICA CELESTE CASADIO 

MATEMATICA E FISICA SERAFINO SCIBETTA 

SCULTURA POLAZZI RUGGERI G. 

DISCIPLINE GEOMETRICHE 

BIENNIO 

FORTUZZI FORTUZZI 

ITALIANO E STORIA D’ANTUONO A ROTAZIONE 

DISCIPLINE PITTORICHE ZAFFANI A ROTAZIONE 

DISCIPLINE PLASTICHE POLAZZI RUGGERI 

RELIGIONE FRANCHINI BENEDUSI 

INGLESE RAZZABONI/CUSSINI RAZZABONI/CUSSINI 

SCIENZE MOTORIE SCIPPA NEGRONI 

   

 

 

 

5. RESPONSABILI  DI LABORATORIO E AULE DIDATTICHE 
 

DISCIPLINA LABORATORIO/AULA DIDATTICA RESPONSABILE 

CERAMICA AULA 33 GHELLI 

 AULA 34 CASADIO 

 AULA 38 CELESTE 

 SALA FORNI TUTTI I DOCENTI 

CERAMICA 

CHIMICA LAB. 74 CASARINI/FALCONE/SALMI 

GRAFICA AULE GRAFICA VARTHEMA CIPRIANI 

SCULTURA TUTTE LE AULE SCULTURA POLAZZI 

DESIGN LEGNO AULE 14 E 15 GALASSINI 

ARCHITETTURA AULA 02 FAVA 

 AULA 71 E 70 MAZZEO 

MULTIMEDIALE AULE MULTIMEDIALI VARTHEMA GERACI 
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6. COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI 
 
CLASSI  COORDINATORI SEGRETARI 

1A  AVELLINO MONTERUMICI 

1B SCIBETTA MONTERUMICI 

1C GUERRERA LUZI 

1D CALVAGNA PESCETELLI 

1E D’ANTUONO RUGGERI J. 

1F GELATO MONGIORGI 

1G PELAGATTI  D. PIZZI 

1H FUSCO VENTURA 

1I CAMPAGNOLI NEGRONI 

1L BENASSI PASQUALINI 

1M SERAFINO ONOFRI 

1N ZUNICA PELAGATTI L. 

2A COLUCCELLI MERIGHI 

2B CANESTRI SORRINI 

2C ZUNICA ORLANDINI 

2D BARBIERI GRAZIANO 

2E FUCCI ARDUIN 

2F FORTI BENEDUSI 

2G NIGRO IANTORNO 

2H FORTUZZI RUGGERI G. 

2I FUCCI GELLI 

2L FUCCI TRIGARI 

2N BILLI VENTURI S. 

3A PELUSO BONAZZI 

3B BALDONI FALCONE 

3C GOVERNATORI DE SANTIS 

3E DESSI’ SALMI 

3F BARTOLI PASQUALI 

3H PARESCHI CIPOLLETTA 

3I MARANGONI NEGRONI 

3L BIANCHINI MATTEUCCI 

3M SANTONICO GERACI 

3N GALLETTI  CASARINI 

4A MAZZEO SCIPPA 

4B CUSSINI CANCEDDA 

4C FRABBI MILO 

4D D’ANGELANTONIO POLAZZI 
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4E GIACOBELLO  CASARINI 

4F GAROFALO GALASSINI 

4H FERRONI FRANCHINI 

4I BENASSI CARLO 

4L RAZZABONI PERLINI 

5A NICOLETTI FAVA 

5B GOVERNATORI BROGI 

5C  ZAFFANI 

5D PUCCETTI MATTEI  

5E GARRA BARBATO 

5F ANGIOLINI TURRI 

5H SQUIZZATO MENABUE 

5L GLIOZZI PALAZZI TRIVELLI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pag. 75 di 75 

 

 

 

 

A.S.2015-16 ALLEGATI  AL  POF 
 

 

 PAI 
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