
 
 

PIANO DI 

MIGLIORAMENTO  

Liceo Artistico Arcangeli 

Aggiornato 

A.S. 2018/19 
A partire dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole (statali e paritarie) sono tenute a pianificare un percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi 

connessi alle priorità indicate nel RAV 



 

Priorità:  1 - Nel primo biennio aumento degli ammessi alle classi successive - 2 - Migliorare la partecipazione responsabile degli studenti durante lo 

svolgimento delle Prove Invalsi - 3 -  Migliorare l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza 

 

AREA 1 - CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo di processo: - A - Potenziare attività di allineamento e/o di sostegno allo studio, di recupero dei prerequisiti e delle carenze della programmazione in 

atto. 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

PON competenze di 
base 1  

Razzaboni 
Ogheri 
D’Antuono 

31-8-2019 Rafforzamento delle competenze di base in scienze , italiano, 
inglese 

Partecipazione 

attiva degli 

studenti al 

progetto.  

Analisi dell’andamento 

della frequenza  alle 

attività tramite il registro 

delle presenze sulla 

PIATTAFORMA INDIRE 

Allineamento recupero 
sportello CLASSI 
BIENNIO  
 
 

Calzolari 
Onofri 
Mollo 
Razzaboni  
Doria  
Serafino 

5-2019 Rafforzamento delle competenze di base ed elaborazione di un 
efficace metodo di studio  nelle seguenti discipline e corsi sulle 
mappe per DSA: 
discipline pittoriche 
discipline geometriche 
storia arte 
inglese 
matematica 

Partecipazione 

attiva degli 

studenti al 

progetto. 

Registro 

elettronico 

 

Analisi dell’andamento 

della frequenza  alle 

attività tramite il registro 

delle presenze entro il 30 

giugno 2019 

ACCOGLIENZA - 
INCLUSIONE 
FORMAZIONE 
STUDENTI STRANIERI 

Campagnoli 
 

6-2019 Il progetto sostiene il percorso formativo di alunni di cittadinanza 
non italiana favorendo il clima di accoglienza e di inclusione, 
contribuisce ad una didattica personalizzata ed alla divulgazione 
e  promozione di iniziative sul territorio e nella scuola, prevede la 
realizzazione di un corso di alfabetizzazione e anche di sostegno, 
nell’acquisizione del linguaggio specifico, allo studio della storia 
dell’arte nelle classi prime 

Partecipazione 

attiva degli 

studenti al 

progetto. 

Registro 

elettronico 

 

Analisi dell’andamento 

della frequenza  alle 

attività tramite il registro 

delle presenze entro il 30 

giugno 2019 

COSTITUZIONE ED 
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA. 
 

Doria, Sero 6-2019 In compresenza  con italiano e storia tre incontri ( 2+1+1) di 
studio e dibattito sugli aspetti  più significativi della Costituzione 
,diritti e doveri, concetto di democrazia, ordinamento della 
Repubblica confronto e dibattito  per cl I II e III,  Ordinamento UE 
Parlamento UE confronto e dibattito  per cl.IV e V 

Partecipazione 

attiva degli 

studenti al 

progetto. 

Registro 

elettronico 

 

Analisi dell’andamento 

della frequenza  alle 

attività tramite il registro 

delle presenze entro il 30 

giugno 2019 



 

 

Priorità:  1 - Nel primo biennio aumento degli ammessi alle classi successive  - 3 -  Migliorare l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza 

AREA 2 - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Obiettivo di processo:(B+C)  - B- Potenziare gli strumenti multimediali e digitali per tutte le attività didattiche -C- Valorizzare le 

competenze trasversali ed elaborare uno strumento idoneo alla valutazione del conseguimento di tali competenze. 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazio
ne 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

SUPERCALIFRAGILISTI 
Progetto didattico biennale  
II anno 
 

D’Antuono 
Zunica 

7-2019 Nell’ambito delle materie coinvolte ( italiano, 
matematica storia dell’arte, scienze, inglese) si 
intende intervenire su una diffusa fragilità della 
preparazione in ingresso, puntando su competenze 
trasversali attinenti a capacità cognitive  e relazionali 
che risultano deboli negli studenti del Biennio. 
Saranno integrate nella didattica quotidiana  le 
seguenti attività dalle più semplici alle più complesse: 
SECONDO ANNO 
•redazione di schede analitico-descrittive(testi 
letterari, opere pittoriche, scultoree, architettoniche 
o  grafiche, oggetti e fenomeni fisici, chimici o 
biologici ecc) 
•organizzazione di contenuti in tabelle o tavole 
• relazioni strutturate su esperienze in laboratorio o 
uscite didattiche  
• traduzione di un testo continuo in presentazione 
Power Point/Prezi e/o in didascalie di  lavori grafici o 
plastici  
 

Verbali redatti dalle 

responsabili del 

progetto 

 

Resoconto finale del 

progetto 

 

PROGETTO CLASSE 3.0 Razzaboni 6-2020 Ambienti digitali innovativi con dispositivi mobili per 
due classi prime 18/19. Questa iniziativa offre la 
possibilità di sviluppare adeguate competenze digitali 
degli studenti, nonché la possibilità di vivere 
un’esperienza formativa innovativa e collaborativa. 
Questa metodologia formativa permette inoltre, ove 
possibile, di ridurre il carico dei volumi cartacei 

Rendimento e 
valutazione nelle 
diverse materie degli 
studenti delle due 
prime del progetto 

Verbali delle riunioni e 
scrutini.  

 

 



 

Priorità:  1 - Nel primo biennio aumento degli ammessi alle classi successive - 2 - Migliorare la partecipazione responsabile degli studenti durante lo 
svolgimento delle Prove Invalsi - 3 -  Migliorare l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza 
 

AREA 4 - CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

Obiettivo di processo: (D) - In fase di orientamento in entrata (OPEN DAY) sottolineare IL PESO PROPEDEUTICO e quindi l’impegno 
richiesto dalle discipline di area comune  

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

 1 ORA IN PIU’ DI MATEMATICA 
PER   CLASSI DEL TRIENNIO di 
ARCHITETTURA E AMBIENTE e  di 
DESIGN LEGNO 

Angiolini 
 
 
 
 

6-2019 Miglioramento delle competenze di 

ambito matematico fondamentali 

anche per discipline di indirizzo  e 

soprattutto per continuare gli studi 

in ambito tecnico scientifico 

-- -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Priorità:  1 - Nel primo biennio aumento degli ammessi alle classi successive  - 3 - Migliorare l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza 

 
AREA 5 -  ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

Obiettivo di processo: (E) - Ampliare la collaborazione con enti culturali per lezioni/visite d’istruzione, attività con esperti, stages, ecc.   
 

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna 
azione 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

FOTOGRAFIA (classi quarte) Zaffani 7-2019 Corso articolato in base e avanzato 
prevede  8 incontri per classe di due ore 
ciascuno per un totale di 16 ore. Si tratta di 
introdurre alle conoscenze di base della 
fotografia per sviluppare poi il tema scelto 
„Il tempo. Passato presente futuro“. Una 
mostra finale sarà curata dal fotografo e 
dai ragazzi stessi.  
 

Partecipazione attiva 

degli studenti al 

progetto. 

Analisi dell’andamento 

della frequenza  alle 

attività tramite il 

registro delle presenze. 

Analisi dei risultati 
ottenuti nella mostra 
finale 

CA GHIRONDA Burgio 7-2019 Progetto di Accoglienza delle classi prime: 
attività alla scoperta delle opere del Parco 
Sculture, conoscendo un importante 

Museo d’Arte Moderna Cà la Ghironda, 

Zola Predosa, sul territorio che custodisce 
esempi della realtà artistica 
contemporanea europea; laboratorio di 
copia dal vero, prime nozioni di disegno 
plastico, che verranno approfondite nelle 
ore di discipline plastiche lavorando “en 
plein air”. 
 

Partecipazione attiva 

degli studenti al 

progetto. 

Analisi dell’andamento 

della frequenza  alle 

attività tramite il 

registro delle presenze. 

Analisi dei risultati 
ottenuti nella mostra 
finale 

 

 

 

 

 

 

 



 

Priorità:  1 - Nel primo biennio aumento degli ammessi alle classi successive  - 3 -  Migliorare l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza 

 

AREA  6 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Obiettivo di processo: (F)  - Prevedere la formazione dei docenti per potenziare le tic in ambito didattico e per favorire la 

trasmissione di esperienze didattiche tra colleghi.  

 
Azioni previste 

Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

PIANO 
FORMA 
ZIONE 

DOCENTI 

PARTECIPAZIONE AI 
CORSI PNSD 
DELL’USR  O 
SIMILARI 

Razzaboni 
Gliozzi 

7-2019 Facilitazione digitale a vari livelli della didattica e 
della condivisione 

Attestati di 
partecipazione, da 
caricare su 
apposita cartella 
MONITORAGGIO 
PdM in DRIVE del 
Liceo Arcangeli  

Controllo cartella 
MONITORAGGIO PdM 
dopo gli scrutini di fine 
anno 

FORMAZIONE 
DIGITALE 

Razzaboni 
Serafino 

7-2019 Attività di formazione per il personale relative al 
potenziamento delle tic in ambito didattico: Google 
apps, Lim-ambienti digitali , Corso base di informatica 
, Lim  

Numero di 
presenze ai corsi di 
formazione  

Verifica del numero 
dei docenti 
partecipanti ai corsi 

FORMAZIONE 
DOCENTI CLASSE 
3.0 

Razzaboni 7- 2019 Incontri informativi che forniscono una panoramica 
sui metodi di distribuzione di iPad nel settore 
educazione. Approfondiscono Apple School Manager, 
Shared iPad, Classroom app per iPad e nuove 
funzionalità di gestione. I partecipanti hanno 
l’occasione di apprendere l’uso di nuovi strumenti e 
funzioni di iOS legate al mondo dell’educazione. 

Numero di 
presenze ai corsi di 
formazione  

Verifica del numero 
dei docenti 
partecipanti ai corsi 

 CLIL  Cussini 
 

6-2019 Costruzione di un approccio metodologico comune 
con produzione di materiale, formazione e interventi 
in compresenza nella classi, il fine principale è 
implementare esperienze precedenti e condurre al 
consolidamento di un gruppo di insegnanti che operi 
in autonomia e possa produrre esperienze CLIL 
efficaci e fruibili dalle classi V 

Numero di 
presenze ai corsi di 
formazione  

Verifica del numero 
dei docenti 
partecipanti ai corsi 

 
 
 
 
 
 



 

 
Priorità:  1 - Nel primo biennio aumento degli ammessi alle classi successive  - 3 - Migliorare l’acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza 
 

AREA 7 - INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Obiettivo di processo: (G)  - Migliorare ulteriormente gli strumenti di comunicazione già adottati  

Azioni previste Soggetti 
responsabili 
dell’attuazione 

Termine 
previsto di 
conclusione 

Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
monitoraggio 

ART CITY : ARTE E NATURA 
 
 
 

Burgio   
 
 
 

3-2019 Progetto realizzato in concomitanza di Art City 
2019 Bologna, che si terrà dall’1 al 3 febbraio 2019 
e che prevede momenti di riflessione sul rapporto 
tra ARTE e NATURA, conoscenza e confronto di 
opere di artisti contemporanei fino alla 
realizzazione di manufatti realizzati dagli studenti 
che verranno esposti al “Centro didattica delle 
Arti” in via Cartolerie 9, collegati al circuito ART 
CITY 2019 e successivamente al Museo d’Arte 
Moderna Cà la Ghironda, Zola Predosa, Bo.  
L’esposizione si propone di diventare un 
appuntamento fisso annuale e come lo scorso 
anno vuole promuovere e far conoscere ai 
cittadini l’edificio storico di via Cartoleria e il 
lavoro dei ragazzi Liceo Artistico, durante Art City, 
in un momento artistico molto importante per la 
città di Bologna, l’obiettivo è proprio quello di 
creare un “Centro di didattica delle Arti” in cui far 
convivere sia l’aspetto espositivo e museale, sia 
quello operativo e didattico. 

Frequenza dei visitatori 
nella settimana di Art 
City 

-- 

PROGETTI SCUOLA 
LAVORO 

Napoli  
Grandi 
Polazzi 

6-2019 Integrazione col territorio. Ampliamento del 
pubblico degli stakeholder. 

Resoconti progetti 
all’interno della 
CARTELLA DI DRIVE 
relativa all’ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO del 
Liceo Arcangeli  

CARTELLA DI DRIVE 
relativa 
all’ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO 
del Liceo Arcangeli  

 


