
ALLEGATO F.  A.S. 2018-19   AGGIORNAMENTO PTOF 
                                      PROGETTI E ATTIVITA’ IN SINTESI SUDDIVISI PER MACROAREE   

 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2        P 3 Competenze chiave di cittadinanza Inclusione 

COSTITUZIONE ORDINAMENTO EU  E 

CITTADINANZA 

SERO/DORIA 

CL. I II III IV V   

POTENZ  

CURRIC. 

 

 

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 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1, 2, 4    P1 Inclusione 

TEATRO A SCUOLA 

TRIGARI 

CLASSI BIENNIO   

Odissea 1B 1G 1D 1L 

Prolissi Sposi 2B 2A 2G 2L 

POTENZ 

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

proposto dalla Compagnia Eclissi di Lana ispirato all’Odissea e ai Promessi Sposi. L'argomento sarà 

trattato dalla Compagnia in chiave ironica, pur mantenendo un'aderenza rigorosa al testo già oggetto 

di studio. Lo spettacolo si terrà a scuola in Aula Magna nel corso della mattinata scolastica. Si 

intende così qualificare la scuola come luogo di eventi culturali, avvicinare i ragazzi al teatro e 

attraverso il teatro alla letteratura e ai classici. 

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                FINALITA’ E RIFERIMENTI   

PS 1  P 1   Ambiente di apprendimento   comunicazione 

RACCONTAMI UNA STORIA 

ID, IG, 2A, 2D, 2G, 2L   

CIRCA 150 STUDENTI 

POTENZ 

CURRIC 
Nella prima parte dell’anno incontro di un  narratore esperto  con tre classi per stimolare negli studenti 

attraverso l’ascolto il piacere della lettura. Sarà poi cura dei docenti portare avanti il progetto seguendo gli 

studenti nella lettura autonoma dei testi narrativi e/o organizzando in classe altri momenti di lettura collettiva 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

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

LETTORE DI INGLESE 

RAZZABONI    Classi triennio circa 700 

studenti 

POTENZ 

CURR. 
Presenza di un lettore di lingua inglese per 6 ore in orario curriculare , si prospetta produzione orale, 

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

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI  

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

e di cittadinanza Ambiente apprendimento  

Orientamento  Comunicazione  
SUPERCALIFRAGILISTI 

Progetto didattico biennale  

D’ANTUONO ZUNICA  CII 1B  26 alunni  

II ANNO 

CURRIC. 
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 

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                FINALITA’ E RIFERIMENTI   

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

MODELLO VIVENTE 

DE SANTIS   IVB1,IVB2,IVD,IVNscult VB,  

VC, VD, VN scult  alunni: 157 

CURRIC. 

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

umana nel linguaggio bidimensionale e tridimensionale e del potenziamento delle competenze 



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

 
 

 
 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3    P 3 Inclusione, Territorio, Comunicazione  

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

SCIPPA PASQUALINI 

 TUTTI GLI ALUNNI 

 Si vogliono  rendere organici  e continuativi  gli interventi e i corsi di ed. alla salute promossi  dall’AUSL di 

Bologna  dall’AVIS, dal Comune di Bologna, da  Associazioni di volontariato del territorio,  dal quartiere 

Santo Stefano con esperti dei settore legalità e iniziative contro la violenza,  il fine è di migliorare le 

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

specifiche divise per classi 

cl I     Progetti AVIS-Prevenzione della violenza interpersonale nelle scuole 

          Lotta al tabagismo-dipendenze  

cl.II    SPAZIO GIOVANI  conoscere i servizi e l’accesso, riflessione e confronto nel percorso di crescita;  

          FREEZONE  Prevenzione delle dipendenze da sostanze legali e illegali   

cl. III  progetto AVIS- Uso e abuso di sostanze: droghe farmaci e alcool 

cl. IV  percorso sulla sicurezza stradale, guida sicura lontana da sostanze  e da distrazioni 

          SPAZIO  LIBERO  per 20 studenti (peer education) progetto sperimentale nell’alternanza scuola 

              Lavoro 

cl V  Volontariato come impegno, opportunità e screscita della società civile,  sensibilizzazione alla   

donazione di sangue  in collaborazione con   AVIS Bologna; Progetto di I soccorso;  incontri di alcune classi 

con la polizia postale 

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3      P 3 Inclusione  Territorio  Comunicazione 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

SCIPPA      

TUTTI GLI ALUNNI 

 

CURRIC. 

EXTACUR

RIC. 

Attività  di avviamento e perfezionamento  della pratica sportiva nelle diverse discipline,  in orario 

curriculare e in orario extracurriculare.  

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

discipline sportive (Rugby cl. I, II III con operatore esterno gratuito, Frisbee con operatore esterno a 

pagamento cl. II, III IV  V; Capoeira con esperto esterno a pagamento cl III IV V; Nuoto pinnato in tutte le 

classi con esperto esterno a pagamento; Mind fulness classi IV e V  con esperto esterno a pagamento; 

proposte di enti e società che rispondano agli obiettivi della disciplina; progetti di inclusione  in classi  con 

disabili  motori e non).  

Attività sportive extracurricolari pomeridiane ( Pallavolo, Pallacanestro, Corsa campestre, Atletica 

leggera, Trekking, Ginnastica artistica e aerobica,  Nuoto, Calcetto…..) ;   

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

extracurricolare 



 

 

 

 

 
 
 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3 O di Processo  E Inclusione 

ORIENTAMENTOINTEGRAZIONE 

PETRELLI VITULLI 

GRUPPI ALUNNI SCUOLE MEDIE CON 

DISABILI ( 60 circa) 

CURRIC. 

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

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

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3 O di Processo  E Inclusione  
INTEGRAZIONE 

TUTOR AMICALE 

PETRELLI VITULLI   (per 43 disabili) 

CURRIC. Si opera per l’integrazione scolastica impegnando studenti diplomati del liceo come tutor coetanei 

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

pratiche amministrative 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 3   O di Processo  E Inclusione 
INTEGRAZIONE 

DOCUMNT’ART 

PETRELLI VITULLI 82 ALUNNI DISABILI 

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

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

facile consultazione 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

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

ALLE STRUTTURE  

MUSEALI (progetto triennale 2°anno)  
SAVINO PARADISO      CLV I 

CURRIC. Progetto triennale patrocinato dall’Ufficio Scolastico Regionale E R. Si tratta di un lavoro cooperativo tra 

gli alunni della  classe con al centro l’alunno certificato al fine di aprire  il museo alla disabilità 

supportando l’alunno disabile  a formarsi una mappa mentale di una parte  del Museo Civico 

Archelogico 

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1, 2, 3 O di Processo A Competenze trasversali Ambiente di apprendimento 

Inclusione Orientamento Territorio 
ACCOGLIENZA INCLUSIONE 

FORMAZIONE STUDENTI STRANIERI 

CAMPAGNOLI 

121 studenti 

CURRIC. 

 
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  un corso  di sostegno, nell’acquisizione del linguaggio specifico, allo 

studio della storia dell’arte nelle classi prime 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3    P3   Competenze di cittadinanza;  Inclusione; 

Comunicazione 

TESTIMONI SIGNIFICATIVI 

ANGHINONI 

CLASSI I    E STUD. TRIENNIO  

290 studenti circa 

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

dell’apprendimento, consiste  nell’intervento nelle classi prime di studenti del triennio 

 per creare una maggiore consapevolezza delle modalità di apprendimento 

 per creare un clima positivo di confronto tra pari 

 per contribuire alla accettazione dell’altro e delle diverse modalità di apprendimento 

 per  descrivere gli strumenti compensativi (esempi, funzioni, utilità) 

per presentare storie personali sottolineando il valore della condivisione dell'esperienza 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

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

Inclusione/ Orientamento/Territorio/ Comunicazione 
CIC 

POLAZZI 

STUDENTI DOCENTI FAMIGLIE 

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

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

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

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

famiglie ( sportello pomeridiano) 

TITOLO 

REFERENTE      DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

  Competenzetrasversali,  di cittadinanza 

YOGA PER ADULTI 

BENASSI  

DOCENTI E PERSONALE ATA 

EXTRA 

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

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



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

 

 
 

 
 
 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI  

PS 1, 2, 5 P    O di Processo  Competenze disciplinari Ambiente di 

apprendimento Comunicazione 

 Competenze disciplinari Ambiente di apprendimento 

Comunicazione  
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

CUSSINI 

45 ALUNNI di V IV e III ( precedenza  

decrescente) 

EXTRA 

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

prove complete scritte e orali, pratiche per l’iscrizione agli esami 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

 PS 5  Competenze trasversali Ambiente di apprendimento  

CLIL 

CUSSINI 

TUTTI I DOCENTI INTERESSATI 

CURRIC./ 

EXTRA 

CURR. 

Disponibilità della docente a intervenire  come  facilitatore di metodologia e per implementare le esperienze 

precedenti. Il  fine è anche  contribuire  alla formazione e al consolidamento di un gruppo di insegnanti che 

operi in autonomia nella produzione di esperienze CLIL efficaci ed omogenee. 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1,3,4    O di Processo  Competenze di cittadinanza  Inclusione 

Territorio 

FARE MEMORIA. INSEGNARE LA SHOH 

CUSSINI 

ALUNNI E DOCENTI 

CURR/ 

EXTRA 

CURRIC. 

docenti 

Progetto volto alla formazione dei docenti e alle classi, con la finalità di coinvolgere alunni e colleghi in una 

riflessione sulla persecuzione razziale, le leggi razziste, la Shoah in Europa e in Italia, uscendo dalla mera 

celebrazione di una giornata dedicata, La Giornata della Memoria, o dal solo programma di Storia del quinto 

anno. Il fine del progetto è incoraggiare la riflessione, la ricerca e il dialogo sulla Shoah tra docenti e docenti, 

tra docenti e alunni, perché il discorso su ciò che è stato diventi un momento educativo, affrontato dai vari 

insegnanti secondo le specificità della propria disciplina, i propri interessi, o la propria sensibilità artistica. Il 

progetto prevede 20 ore di formazione rivolte a colleghi, a cura del referente, quale attività di disseminazione 

del seminario Yad Vashem-MIUR seguito a Yad Vashem (29.8.2018-6.9.2018).Si tratta anche di un progetto  

trasversale al curriculum, con la possibilità di utilizzare la L2 nei moduli di apprendimento eventualmente 

offerti dai docenti di Inglese e la metodologia CLIL da parte di docenti di disciplina non linguistica.  Sono 

previsti  momenti di formazione e confronto con i docenti coordinati dal docente referente, presentazione di 

materiali e spunti didattici a docenti e studenti, elaborazione in classe di un proprio momento di 

approfondimento (visione di materiali multimediali; discussione, produzione di elaborati).   



 

 

 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI  

PS 1,3,4     Competenze di cittadinanza  Inclusione 

Territorio 
FARE MEMORIA. Il GIARDINO DELLA 

MEMORIA 

CUSSINI 

CL 4 A 4 B  alunni 50 

CURRIC. Competenze di cittadinanza  Inclusione Territorio Progetto volto alla riqualificazione, in sinergia tra 

docenti, dell’area del giardino interno davanti all’ingresso delle palestre, con interventi di recupero e di 

decorazione di una parte dell’area verde e degli spazi circostanti, coinvolgendo gli alunni e rendendoli 

partecipi della riqualificazione e della cura del luogo, sviluppandone altresì il senso di appartenenza alla 

scuola. Di respiro europeo, si avvale di materiali forniti dall’Holocaust Education Trust Ireland (HETI) e 

dall’International School for Holocaust Studies di Gerusalemme. Il progetto si raccorda con il progetto 

Insegnare la Shoah.    Nel giardino interno gli scorsi anni  è stato piantato un albero in memoria di Franca 

Jarach, desaparecida di origine italiana e vicino all’albero  è stato posto  un piccolo monumento con targa 

progettati   a scuola, quest’anno ci   si propone di agire  proprio su quell’area progettando interventi di 

recupero e di decoro dell’area verde e degli spazi circostanti. Tale progetto procederà per fasi, con un primo 

anno dedicato allo studio e alla progettazione, con un’azione di alto valore simbolico su una piccola zona 

circoscritta del manto erboso, dove verranno piantati i bulbi di croco ricevuti in dono dal Crocus Project 

dell’Holocaust Education Trust Ireland (HETI), la progettazione e realizzazione di una targa in ceramica da 

porre vicino all’aiuola e la progettazione di un percorso decorativo. 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI  

PS 2  Competenze di cittadinanza  

LEGALITA’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E AL SUPERAMENTO 

DEI CONFLITTI 

FRANCHINI 

2 Classi del triennio: TERZA e QUARTA H 

o I 

CURRIC Si intende confrontarsi con i propri pregiudizi sulle persone detenute  

 e acquisire consapevolezza della facilità con cui si può scivolare in comportamenti a rischio che diventano 

reati, comprendere  anche la realtà insita nelle parole ‘giustizia retributiva’ e ‘giustizia riparativa’  e 

sviluppare comportamenti che facilitino la  riconciliazione sociale. Si propongono due incontri di due ore per 

gruppi al massimo di due classi con avvocati dell’associazione AVOC, prevista la possibilità della presenza di  

testimoni: ex carcerati , educazioni carcerari, mediatori confrontarsi 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI  

PS  P    O di Processo   

LEGALITA’ SCUOLE APERTE LIBERA 

DESSI’ 

STUDENTI DOCENTI CITTADINANZA 

 

EXTRA 

CURRIC. 
PS 2  O progetto E G  Competenze trasversali di cittadinanza  Territorio Comunicazione// Il progetto 

prevede  in orario pomeridiano l’apertura a turno a tre conferenze-incontri formativi dell’associazione contro le mafie 

LIBERA dei tre istituti: LICEO ARCANGELI, LICEO FERMI, ITC MANFREDI TANARI sulle tematiche:  

 PROCESSO EMILIA,  

 DOSSIER BOLOGNA CENTRO DELLO SPACCIO,  

 BENI CONFISCATI NEL TERRITORIO DI BOLOGNA.  

Le conferenze sono destinate sia agli studenti delle tre scuole sia ai docenti sia alla cittadinanza 



 

 

 

 
 
 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2  O di Processo A Competenze di cittadinanza 
 LEGALITA‘PEREIRA-LIBERI DALLE 

MAFIE 

POLAZZI 

DUE CLASSI  DI TRIENNIO 40 

STUDENTI CIRCA 

CURRIC. L’attività  proposta dalla associazione PEREIRA si pone come momento di riflessione e  di dibattito sui 

concetti di mafia – mafie e legalità attraverso la storia e le storie che hanno caratterizzato le guerre contro lo 

Stato e le sue Istituzioni. Prevede momenti di analisi dei fatti di mafia e incontri con i testimoni di giustizia. 

E’ rivolto a due classi del triennio generalmente a due classi parallele che hanno incontri singolarmente con 

l’associazione e un incontro comune con i testimoni di giustizia. 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI  

PS 2, 3, 4  Inclusione 

ORIENTAMENTO-

CITTADINANZAINCONTRIAMO IL 

SERVIZIO CIVILE 

PIZZI 

CL.V 

CURRIC. Si desidera creare un appuntamento (tendenzialmente una mattina) nel quale saranno presenti alcuni 

rappresentanti del servizio civile bolognese con l’obbiettivo di spiegare ai ragazzi di V cos’è esattamente il 

servizio civile (nazionale e internazionale) le opportunità che offre, l’importanza dell’esperienza e come 

avvicinarsi ad essa. In particolare verrà illustrata l’attenzione che una scelta del genere può avere sul 

curriculum europeo secondo criteri oggi sempre più valorizzati e cercati in Europa, e che vanno nella 

direzione del servizio all’altro, capacità di relazione, del mettersi in gioco, del saper lavorare in equipe, 

capacità visiva delle situazioni, competenze di cittadinanza globale. Si vuole anche sottolineare che all’interno 

di questi percorsi, ormai molto ricchi nelle opportunità offerte, è anche possibile trovare ambiti  che 

necessitano di qualità e competenze creative e di comunicazione,   fondamentali per le onlus  e che i nostri 

ragazzi possiedono. 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI  

PS 2  Competenze trasversali cittadinanza  Inclusione  Comunicazione 

Orientamento 
ANT - UNIVERSITA' DI PADOVA 

 CONCORSO- RICERCA 

"Incominciamo dalla fine 

FRANCHINI 

1CL IV (una classe terza per questionario) 

CURRIC. Spesso si dimentica che le emozioni sono un aspetto essenziale della vita psicologica e che la paura e la 

tristezza giocano un ruolo fondamentale nella formazione degli atteggiamenti e dei comportamenti delle 

persone, soprattutto nel periodo dello sviluppo. Questi aspetti influiscono necessariamente sul benessere 

personale e interpersonale. La valorizzazione del benessere psico-sociale passa attraverso il riconoscimento 

dei vissuti emozionali, anche e soprattutto nelle situazioni potenzialmente critiche. Gli interventi di Death 

Education( master all’università di Padova facoltà di psicologia) offrono e promuovono un linguaggio 

adeguato su questi temi capace di entrare, affrontare e contenere anche il tema della morte, stimolando così la 

capacità di resilienza e riducendo l'incidenza di disturbi depressivi. Le esperienze dolorose del lutto e della 

malattia, benché critiche, possono e devono essere affrontate e trasformate in opportunità di crescita, non 

subite. Incontri con psicologi dell'ANT,  slides, lezione dialogica, spazi di discussione e confronti, gioco di 

ruolo L’attività contribuisce alla ricerca dell’UNIPD e può aprirsi ad un concorso proposto dall’ANT 



 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                                FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS.4, 5  Competenze trasversali e territorio 

TUTELA PATRIMONIO ARTISTICO 

CULTURALE SCUOLAALLESTIMENTO 

SPAZI VIA  CARTOLERIE E RECUPERO 

MANUFATTI 

GALASSINI   

3F 4F 5F 

 

 

CURRIC. 

EXTRA 

CURR. 

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

artistico storico culturale della scuola e collegato ai progetti e attività che prevedono 

allestimenti e mostre nella sede di via Cartolerie si tratta  dell’organizzazione e 

dell’allestimento degli spazi di via  Cartolerie,  dell‘ esecuzione parziale  di arredi     nonchè del  

recupero  di  manufatti  storici. Così facendo si dà evidenza alle applicazioni  operative delle materie 

artistiche  e alla creatività degli studenti 

TITOLO 

REFERENTE      DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 4, 5    Competenze trasversali e disciplinari  Orientamento 

Territorio  Comunicazione   
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

CULTURALE 

SCUOLAINVENTARIAZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO  

STORICO- ARTISTICO DEL LICEO 

NICOLINI 

50 ALUNNI dai diversi indirizzi 

(ASL) 

EXTRA 

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

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

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

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

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

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

Lettere e di Beni culturali dell'UniBo.  

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

inventariazione dei beni museali. 

attività pratica consistente nella produzione di documentazione visiva, inventariazione e 

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

supervisione del personale tecnico dell’IBC e dell’ISART  

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

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

apprendimento/ territorio/comunicazione 
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

CULTURALE SCUOLAMAGAZZINO 

ARCANGELI   

Progetto pluriennale 2017-25 

BIANCHINI GLIOZZI 

Indirizzo audiovisivo multimediale 

 

 

 

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

storico culturale della scuolaProgetto pluriennale 2017-25  prevede diverse iniziative integrate, tra cui: 

un SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DIGITALE, per le esperienze prodotte nel Liceo e la loro fruibilità dal sito 

internet; una RIVISTA IN FORMATO ELETTRONICO, per diffondere conoscenze storiche sul Liceo e 

sull’Istituto artistico di Bologna, per condividere progetti attuali e favorire confronti. Per  l’a.s.17-18 il 

progetto è stato indirizzato   alla COSTITUZIONE DI UN PRIMO FONDO ARCHIVISTICO MULTIMEDIALE 

dedicato a documenti video e audio-video che possano risultare pertinenti con la “duplice” storia del Liceo 

(Istituto d’Arte e Liceo Artistico) e il 30 novembre 18 è prevista nella sede di Cartolerie la presentazione del 

progetto. Per il periodo 18-20 l’impegno sarà in  realizzazioni settoriali  legate soprattutto a sopralluoghi 

orientativi nei principali fondi archivistici collezionistici e museali 

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

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

territorio  
TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

CULTURALE SCUOLARESTAURO E 

FORMATURA MANUFATTI PLASTICI E 

RESTAURO TELE 
 MATTEI POLAZZI 

5D,  4D e  3D 1  Indirizzo Figurativo Plastico-

Pittorico (Beni Culturali) tot. alunni 60  e 

alunni  di triennio interessati   

EXTRA 

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

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

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

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

di restauro di manufatti, plastici , pittorici, ceramici e plastico fittili  in un’ ottica orientativa e più in generale 

di conoscenza e di  salvaguardia del nostro patrimonio artistico pubblico e privato e base fondamentale per la 

sua valorizzazione. Tale valorizzazione, aspetto fondamentale dell’identità del nostro paese, diventa 

 momento educativo fondante per le nuove generazioni che dovranno essere testimoni di tale identità.  Sono 

previsti da novembre a marzo incontri pomeridiani extracurriculari di 2,30 ore con gruppi al massimo di 15 

studenti e l’allestimento di mostra conclusiva 



 

 

 
 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 4, 5    P3 Competenze disciplinari trasversali  di cittadinanza 

Comunicazione Inclusione  "ARTE E NATURA” 

Progetto Art City 2019 

BURGIO   

20 CLASSI  500 alunni circa 

1G,1F,1D,1L,2B,2F,2G,2I,2L,2D,2H,3N2,

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

interessate                                                 

tot. alunni  n. 375 e oltre 

PS 5, Competenze disciplinari trasversali  di cittadinanza Comunicazione Inclusione// 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. 

L’esperienza dei ragazzi sarà totalizzante poiché avranno l’opportunità non solo di esporre i propri lavori, ma 

anche di progettare e organizzare l’evento per intero, partendo dalla progettazione dell’evento, fino alla 

realizzazione della curatela della mostra, in collaborazione con gli insegnanti. Questa opportunità vuole creare 

anche un momento di incontro con altre realtà culturali del territorio.  

I ragazzi avranno così modo di capire che arte non significa solo creare, ma che dietro al fare esiste un mondo 

altrettanto complesso e interessante della progettazione e promozione del proprio lavoro: un mondo che è 

inscindibile dalla figura dell’artista. 

Sono previsti due momenti distinti: uno di riflessione sul rapporto “fra ARTE e NATURA”, conoscenza e 

confronto di opere di artisti contemporanei, l’altro dedicato alla realizzazione da parte degli studenti di 

manufatti artistici che verranno esposti al “Centro didattica delle Arti” in via Cartolerie 9, collegati al circuito 

ART CITY 2019. Successivamente verrà realizzata una installazione site-specific, temporanea, al Museo 

d’Arte Moderna Cà la Ghironda, Zola Predosa, realizzando in questo modo un legame visibile tra gli spazi e il 

“fare” della scuola e le sedi e le esposizioni artistiche attive della città. 

CURRIC. 

con ALLE 

STIMEN 

TO e 
MOSTRE 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 3, 4   
DALL’ARGILLA ALLA TERRACOTTA  

CASADIO CELESTE 
STUDENTI LABORATORIO, DISICIPLINE 

PLASTICHE, ALLIEVI H,  DOCENTI 

EXTRA 

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

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

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

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

possibilità di applicare sulla superficie di Terracotta la vasta campionatura delle “patinature” a 

freddo, seguiti nell’applicazione dai loro Docenti curriculari. L’attività contribuisce anche alla 

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

Terracotta 



 

 
 

 

 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 4, 5 O  di Pocesso C D E G Competenze trasversali  disciplinari 

Orientamento/Territorio  
FOTOGRAFIA: „ Il tempo. Passato  

presente futuro“ ZAFFANI 

Figurativo Pittura IV B allievi 26 VB 

allievi 25 FigurativoBeni Culturali  IV D 

allievi 25 

Grafica IV I  allievi 24 =100 allievi 

CURRIC. 

con  

ALLESTI

MENTO  

MOSTRA 

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. 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 4, 5   O di Processo  E Competenze disciplinari 
LABORATORIO DI INCISIONE 

CALCOGRAFICA E LINOLEOGRAFIA 

DE SANTIS 

TRIENNIO FIGURATIVO  PITTURA:  IV 

V B  4 alunni  V C  19 alunni= 23  

 

CURRIC/ 

EXTRA 

CURRIC. 

con  

ALLESTI

MENTO  

MOSTRA 

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

del linguaggio grafico-pittorico, rendere fruibili le strumentazioni presenti nell’Istituto per l’attuazione 

di percorsi didattici relativi ai programmi di Discipline Pittoriche e Grafiche.  

Intende inoltre promuovere l’apprendimento dei fondamentali procedimenti della stampa ad incavo e a 

rilievo, dalla preparazione della matrice alla tiratura di su carta.  

Oltre alle attività da svolgere durante le ore curricolari sono previste incontri pomeridiani di 3 ore di 

laboratorio per gruppi di 10/12 studenti, una o due volte la settimana, nella sede di  via Cartolerie.  

Nella stessa sede si prevede una mostra conclusiva. 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 4, 5    P 3     Competenze disciplinari e trasversali; territorio, comunicazione 

PARAVENTI 

SAPORI GALASSINI  

VH (23) 5I (23); 3D design legno (10)=56 

studenti    

 

CURRIC. 

con  

ALLESTI

MENTO  

MOSTRA 

Scelta dei temi, ideazione, progettazione ed esecuzione di dieci paraventi; allestimento mostra aperta 

anche a pubblico esterno e disinstallazione finale con la collaborazione degli studenti coinvolti. 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 4, 5   P 3     O di Processo  E Competenze disciplinari e trasversali; territorio, 

comunicazione 
PROGETTO EDITORIALE PER UNA 

COLLANA DI FIABE IN INCISIONE CON 

CONFEZIONI DESIGN LEGNO 

SAPORI GALASSINI  

VH (23) 5I (23); 3D design legno (10)=56 

studenti    

CURRIC. 

con  

ALLESTI

MENTO  

MOSTRA 

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

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

legno, inaugurazione-presentazione mostra in Cartolerie. Coordinamento  con l’Associazione 

Hamelin, con la Fiera del libro e con l’Assessorato alla cultura del Comune di Bologna. 



 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS  2, 4, 5  

 

Competenze  disciplinari e trasversali Territorio 

Comunicazione 

LABORATORIO DI CALLIGRAFIA E DI 

SERIGRAFIA ARTIGIANALE 

CIPRIANI 

3H - 24 alunni,  

3I – 23 alunnni 

Totale 47 alunni 

CURRIC. Il progetto prevede, per le classi terze dell’indirizzo Grafico, un percorso di introduzione alla calligrafia 

condotto da un esperto Per ogni classe il percorso si articolerà in due incontri in orario curriculare  di tre ore 

ciascuno, nel corso dei quali sarà presentata e sperimentata una tipologie di scrittura calligrafica 

(Cancelleresca) e la relativa strumentazione. 

Successivamente verrà stampata la scritta migliore precedentemente eseguita, su t-shirt o su carta 

cimentandosi con l’utilizzo della racla e del telaio da serigrafia. Il laboratorio serigrafico artigianale si 

propone di far comprendere ai ragazzi e le ragazze i fondamenti di questa tipologia di riproduzione, 

sperimentandola appunto personalmente su carta e tessuto. 

TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 1,  5 O di Processo  E Competenze disciplinari/ Inclusione/ Territorio 

BOLOGNA DEI PORTICI. Laboratori 

artistici. Corsi complementari a cura 

dell’Associazione Francesco Francia 

LUZI 

CLASSI E STUDENTI INTERESSATI PREVISTI  

80 ALUNNI CIRCA ( DATO STORICO) 

 

EXTRA 

CURRIC. 
Si tratta di corsi complementari pomeridiani  tenuti gratuitamente da esperti dell’associazione F. 

Francia, corsi  di approccio a diversi ambiti artistici, a questi si accostano lezioni magistrali e eventi 

collegati; sono proposti corsi legati ad Architettura, Grafica (Tecniche sperimentali di 

Incisione)Immagine (Pittura ,Grafica pubblicitaria, Fotografia) Per quanto riguarda gli eventi si fa 

riferimento ad incontri con artisti indicati dall’associazione e alla partecipazione  alla Festa della Storia 2018 e 

al Convegno “Bologna dei Portici-La città nella storia” del 26 ottobre 2018. 

I Corsi, che saranno attivati da Novembre  a Maggio,  si svolgeranno il lunedì e il venerdì dalle 

14,30 alle 16,00  Per alcuni alunni frequentanti potrebbero essere attiviate convenzioni di Scuola 

Lavoro. 

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS  2, 4 e 5 O di Processo B  C  E  G Competenze disciplinari 
DISCIPLINE PITTORICHE: osservazione e 

rielaborazione per una  progettazione 

didattica sempre più condivisa e integrata 

ZAFFANI  

 Il progetto intende rendere più snelli e fruibili i programmi didattici di Discipline Pittoriche. Intende inoltre 

creare collegamenti più efficaci tra il Laboratorio della Figurazione e le Discipline Pittoriche . Il progetto 

intende creare una struttura elastica all’interno della quale i docenti potranno costruire i loro percorsi didattici 

personali. Intende anche maggiormente allineare i contenuti svolti nelle classi. Prevede quindi, dopo attenta 

osservazione e raccolta di materiali, in accordo con i colleghi di continuare il lavoro dell’anno precedente e di  

rielaborare i programmi didattici del triennio di Discipline Pittoriche e del Laboratorio della Figurazione per 

porli ad approvazione nell’ultima riunione per materie. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO 

REFERENTE       DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS  2, 3, 4, 5      O di Processo Competenze trasversali di cittadinanza/ Ambiente di 

apprendimento/ Inclusione/ Territorio/ Comunicazione 
I MET, L’ARTE DELL’INCONTRO  

LABORATORIO TEATRALE 

PIZZI 

15 studenti 

EXTRA 

CURRIC. 
I Cantieri Meticci sono una realtà di Bologna nata con il proposito di fare integrazione in un territorio, quello 

bolognese, sempre più multiculturale. In particolare si cerca di mettere in luce tutte quelle storie personali che 

raccontano di un’umanità sempre più in movimento. Le loro tecniche teatrali, le modalità espressive, il  

mettersi in gioco li ha dotati nel tempo di una grande capacità empatica che anche i nostri studenti hanno 

avuto modo di apprezzare. E’  stato anche possibile sperimentare la positiva inclusione di studenti  con 

disabilità cognitive importanti. La capacità di creare atmosfere con materiali semplici, allestimenti d’effetto 

atmosfere che coinvolgono  anche la fisicità dell’attore  collocai partecipanti  in un ‘ esperienza di valore,  

particolarmente creativa e arricchente. Il progetto prevede  20 appuntamenti  di due ore con cadenza 

settimanale e in orario pomeridiano più eventuali altri appuntamenti necessari per la produzione finale, anche 

la produzione scenografica fa parte del laboratorio 


