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ALLEGATO A.                    

ATTO  DI  INDIRIZZO  DIRIGENTE 
 

Bologna, 5 dicembre 2018 
 
 
Oggetto: Atto di indirizzo per il Piano Triennale Offerta Formativa triennio 2019/22 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l’art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;  

Visto l’art. 14 del C.C.N.L., commi 2,3,4 dell'Area V relativo al quadriennio normativo 2006/2009;  

Visto il d.p.r. n. 275 dell'8 marzo 1999 così come modificato ed integrato dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

Visto l'art. 1, commi 14, 15, 16, 17, 29, 40, 63, 78, 85, 93 della Legge n. 107/2015;  

Visto il d.p.r. n. 80 del 28 marzo 2013;  

Preso atto delle norme contenute nella Legge n. 107/2015;  

Esaminata la progettazione relativa all’offerta formativa della scuola per l’anno scolastico 2018/2019, costituita 
dall’aggiornamento per l’anno in corso del PTOF triennale  e tenuto conto dei suoi possibili sviluppo nel prossimo 
triennio;  

Presa visione della Nota MIUR 16.10.2018, prot. N. 17832 con la quale si forniscono alcune indicazioni generali per 
facilitare il lavoro di predisposizione del PTOF 2019/2022, "documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale 
e progettuale delle istituzioni scolastiche” 

Considerato il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, così come la necessità di contrastare le 
disuguaglianze socio-culturali e territoriali, l’abbandono e la dispersione scolastica, per garantire il successo formativo 
a tutti i cittadini 

Tenuto conto che il Liceo artistico “Francesco Arcangeli” di Bologna (Isart) ha elaborato nel corso degli anni un Piano 
dell'Offerta Formativa molto ricco ed articolato, che contiene non solo la proposta culturale della scuola sulla base del 
nuovo ordinamento (Dpr. 89/10) unitamente alla programmazione annuale delle attività e dei progetti, ma anche i 
principi cardine della sua didattica ed i valori educativi fondanti, oltre alla struttura organizzativa finalizzata a garantire 
il migliore servizio all’utenza ;  

Preso atto che il Collegio dei Docenti è costituito da risorse professionali che sono quotidianamente impegnate nella 
realizzazione dell’offerta formativa e che pertanto sono direttamente coinvolte nell’elaborazione del POF , affidato 
per la parte di sintesi e di compilazione alla funzione strumentale prof.ssa Annarita Puccetti su mandato del collegio 
medesimo 

Considerato il ruolo centrale che l’istituzione scolastica deve garantire allo studente in tutto il suo percorso sia 
nell’ambito dell'azione didattica ed educativa sia per quanto riguarda la fase, della quale si sottolinea l’importanza,  
dell’ orientamento e della formazione in rapporto all’uscita dalla scuola 

Considerata la specificità dell’indirizzo del liceo, e di conseguenza il valore altamente formativo insito nella conoscenza 
e nella tutela del bene artistico, nell’educazione al Bello e nell’acquisizione dei linguaggi espressivi non verbali  

Considerata l’importanza di una didattica volta a superare la separatezza delle discipline dell’area di base da quelle 
dell’area di indirizzo  
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COMUNICA AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

i seguenti indirizzi relativi alla realizzazione delle attività didattiche e formative della scuola nel prossimo triennio, in 
una logica di continuità con le scelte effettuata nel PTOF 2015/18  

1. Rendere coerente il PTOF triennale 2019/2022  con quanto emerso dal RAV 2017-2018 e con quanto previsto di 
conseguenza nel Piano di Miglioramento.  

2. Migliorare la qualità dei processi formativi individuando come obiettivi strategici  i punti a)b)c)d) di cui al comma 7, 
dell'art.1 della Legge n. 107/2015 , continuando a operare scelte didattiche  coerenti con quanto discusso 
periodicamente nei dipartimenti disciplinari  e tenendo conto delle novità normative previste per le Prove Invalsi per 
le classi che devono affrontare l’Esame di Stato.  

3. Promuovere una didattica digitale innovativa, anche tenendo conto dei risultati che saranno raggiunti dalle due 
classi prime sulle quali è stata avviata la sperimentazione nell’anno scolastico 2018/19. 

4. Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell'offerta formativa, alla luce della loro coerenza 
con i punti 1 e 2 e per verificarne la coerenza con le priorità strategiche espresse. Continuare a mettere in atto 
modalità e strumenti per monitorare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di realizzazione, valutazione intermedia , 
autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati anche in previsione del momento della Rendicontazione sociale 
prevista per la fine del 2019. 

5. Consolidare le esperienze realizzate nell’ambito dell’Alternanza scuola lavoro tramite il  rapporto  costante con gli 
enti esterni, pubblici e privati, presenti sul territorio continuando ad attuare una co- progettazione coerente con gli 
indirizzi della scuola 

6. Continuare a perseguire la linea dell’ inclusione e dell’accoglienza nei confronti di tutti gli alunni, in particolare di chi 
evidenzia particolare bisogno di attenzione, anche tenendo conto dei cambiamenti in atto nella realtà giovanile e delle 
nuove problematiche adolescenziali emerse.  

7.Individuare forme efficaci di accompagnamento dell’orientamento in itinere e  potenziare le attività di orientamento 
in uscita, in coerenza con le richieste espresse dalle componenti scolastiche 

8. Mantenere e potenziare la partecipazione a progetti europei di scambio culturale con l’estero, sia destinate agli 
alunni sia alla formazione docenti e perseguire l’obiettivo di sviluppare una progettualità di alto livello. 

9. Partecipare  ai progetti PON , costituendo gruppi di progetto non solo per promuovere nella scuola una nuova 
concezione di Ambiente di apprendimento ma anche per creare e condividere  buone pratiche anche in rete con altre 
realtà scolastiche 

10. Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento da attivare, con particolare 
attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti e alle esigenze espresse dalla Legge n. 107/2015 tenendo 
conto di quanto previsto dal PNFD ; per il personale ATA prevedere attività di aggiornamento che consentano di 
aggiornarsi sulle innovazioni normative 

Quanto sopra indicato ha lo scopo di orientare l’attività decisionale del Collegio dei docenti in ordine ai contenuti 
tecnici di competenza, facendo emergere gli obiettivi formativi ai quali la scuola si richiama, all’interno di un quadro 
generale e di sistema della cui gestione è, invece, responsabile il dirigente scolastico. Pertanto, le linee di indirizzo 
sopra elencate costituiscono una sintetica definizione delle finalità alle quali occorre collegarsi, sia per le innovazioni 
previste dalla normativa più recente sia per dare continuità al lavoro finora svolto. 

Al fine di meglio definire gli ambiti di intervento da parte del Collegio dei Docenti, si precisa quanto segue: in ordine al 
punto 1, qui di seguito si riportano le priorità emerse dal RAV, le criticità e le Aree di riferimento, i traguardi e gli 
obiettivi operativi: 

a). Area degli Esiti nel cui ambito  andava  attuato il miglioramento  diminuendo di uno o due punti la percentuale 
degli alunni respinti nelle prime classi. Miglioramento che è stato raggiunto 
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b). Risultati prove standardizzate: l’ obiettivo di raggiungere una partecipazione più consapevole in tutte le classi 
seconde come risultato di una strategia di Dipartimento (programmazione verticale) e Classi Parallele 
(programmazione orizzontale) tramite un’ azione di consolidamento, soprattutto metodologico, è stato in buona parte 
raggiunto ma occorre intervenire, tramite strategie didattiche concordate tra i docenti dei dipartimenti interessati, 
sotto l’aspetto dei risultati, che denotano ancora criticità diffuse .  

c). Competenze chiave di cittadinanza: per raggiungere l'obiettivo del consolidamento e di una più ampia 
consapevolezza sono state costruite griglie di osservazione e valutazione con esplicitazione di criteri oggettivi che 
facilitino la rilevazione delle competenze in una dimensione trasversale     attraverso una progettazione che ha 
riguardato le classi del biennio. Tale sperimentazione si è conclusa con l’anno in corso e andrà a costituire parte della 
documentazione sulla quale effettuare le opportune valutazioni. Per il triennio a venire si  indirizza verso  l’esigenza di 
orientare gli alunni, con particolare riguardo al primo biennio, al senso di legalità e a un'etica della responsabilità . 
Rispetto a tale obiettivo prioritario si attueranno precise forme di monitoraggio. 

Quanto al Piano di Miglioramento, ogni anno è stato elaborato tenendo conto delle proposte progettuali dei docenti 
e dei dipartimenti disciplinari al fine di creare un quadro di interventi 

In ordine al punto 1, attraverso il lavoro della docente Funzione strumentale sul PTOF e sulla progettazione didattica e 
del nucleo di autovalutazione interno è stato effettuato un costante riscontro della circolarità esistente tra PTOF, esiti 
del RAV e progettazione del PDM .  

In ordine al punto 2, si riscontra la necessità di potenziare il raccordo già  esistente all’interno dei dipartimenti 
disciplinari , promuovendo ad esempio attività di autoformazione anche in piccolo gruppo, finalizzato al migliore 
coordinamento dei processi didattici e formativi, sia nel biennio che nel triennio, anche in considerazione degli esiti 
delle prove INVALSI e della loro introduzione per le classi quinte.  

In ordine al punto 3, l’esperienza altamente innovativa promossa in questo anno scolastico sarà oggetto di periodico 
monitoraggio finalizzato a verificarne la replicabilità per i prossimi anni scolastici per ulteriori classi.  

In ordine al punto 4, occorrerà mantenere e implementare i monitoraggi di progetti e attività, sia nell’ottica di una 
rendicontazione di medio e lungo periodo rispetto alle risorse assegnate, sia rispetto al bilancio sociale di cui la scuola 
dovrà fornire trasparente resoconto alla sua utenza.  

In ordine al punto 5, il Liceo artistico deve perseguire tutti i possibili utili contatti con la realtà culturale, museale, e 
produttiva presente nel territorio per far acquisire ai suoi alunni, tramite l’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, le 
competenze necessarie ad operare costruttivamente nella realtà esterna. A tale scopo preme sottolineare che non si 
intende con ciò creare tanto specifiche competenze professionali, quanto piuttosto pre- professionalizzanti e 
trasversali, data la valenza liceale della formazione . All'esperienza dell'alternanza si lega anche la necessità di una più 
approfondita formazione degli allievi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e tale importante obiettivo risulta 
particolarmente coerente con una tipologia di scuola caratterizzata da molti ambiti laboratoriali. Ma il contatto con il 
mondo del lavoro, anche attraverso esperienze di simulazione d’impresa, può svolgere quella funzione motivazionale 
di cui i nostri giovani sentono una forte esigenza e può integrare modalità inevitabilmente più scolastiche percepite 
nell’ambito del quotidiano fare scuola. La definitiva formalizzazione del Comitato Scientifico, cui il Consiglio di Istituto 
ha già dato approvazione, potrà concretizzarsi e andare in tale direzione. 

6. Si dovrà continuare a sostenere  e valorizzare  la linea dell’inclusione, che ha sempre fatto del liceo artistico una 
scuola all’avanguardia per capacità di accoglienza. Si è verificato nel triennio il previsto aumento di situazioni che 
meritano particolare attenzione, per cui il liceo ha affiancato all’accoglienza degli alunni l’ adesione ad attività 
formative di  supporto a docenti e genitori nelle situazioni più delicate e a rischio Occorrerà anche tenere presente, 
però, che la concentrazione così alta di richieste in ingresso come quella che si è verificata negli ultimi anni produce 
una oggettiva difficoltà nella gestione efficace dei casi e già ora si avverte la necessità di coordinarci con altri istituti 
per un orientamento più mirato e rispondente agli effettivi bisogni degli alunni con svantaggio. 

7. Sull’ambito dell’orientamento la scuola dovrà prevedere un costante affiancamento del percorso degli alunni, a 
partire dalla fase in ingresso, per continuare nel momento della scelta dell’indirizzo e della scelta in uscita. Anche a 
tale scopo dovranno essere mantenuti e ampliati i contatti con altri enti, come istituti scolastici del primo e secondo 
ciclo, enti di formazione, centri per l’impiego, Università ed Enti di alta cultura. Al centro di tali contatti sarà posto 
prioritariamente l’allievo con le sue aspirazioni ed attitudini, ma anche con i suoi doveri e la responsabilità delle sue 
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scelte. In particolare sarà maggiormente approfondita la fase dell’orientamento in uscita, tenendo conto delle 
richieste espresse dagli alunni. 

8.La tradizione già avviata di partecipazione ai progetti europei, Erasmus +, deve rappresentare uno degli obiettivi 
della nostra scuola. E’ stato in ogni tempo tipico della natura dell’artista formarsi su altre esperienze e attraverso 
contatti, viaggi, ricerche cercare di andar costruendo il suo personale linguaggio. Anche per i docenti le opportunità 
offerte dai nuovi percorsi di formazione linguistica dovranno costituire un fondamentale supporto . Una progettualità 
funzionale e adeguata dovrà contraddistinguere, più in generale, la linea del liceo portando a partecipare a bandi di 
qualificata rilevanza invece di disperdere energie e risorse in una frammentaria progettazione.  

9. La partecipazione al Piano Nazionale Scuola Digitale deve trovare coinvolto il liceo artistico, che peraltro vanta tra i 
suoi indirizzi alcune specificità strettamente collegate all’innovazione tecnologica, da Design all’Architettura, dalla 
Grafica al Multimediale. Ma la creazione di nuovi ambienti di apprendimento, che come è dimostrato facilitano e 
motivano lo studente nel suo rapporto con il sapere, riguarderà tutti gli ambiti disciplinari, anche in un’ottica di 
trasversalità. 

In ordine al punto 10, è necessario sottolineare che, con la Legge n. 107/2015, la formazione in servizio è diventata 
“obbligatoria, permanente e strutturale”. Pertanto essa va rapportata al fabbisogno professionale del docente che 
opera in una determinata realtà scolastica ed è chiamato a contribuire attraverso la sua professionalità esistente, e/o 
in via di acquisizione-perfezionamento, a quanto dichiarato nel POF e nel successivo PTOF, definito in base alle 
esigenze di miglioramento, che sono ineludibili perchè emerse dall'autovalutazione d'istituto. Inoltre l’adesione del 
Liceo alla Rete regionale dei Licei artistici è finalizzata anche alla partecipazione ad iniziative formative progettate 
insieme a istituti che hanno analoghe necessità e con i quali può diventare di grande interesse il momento del 
confronto . 

Rispetto infine alla componente Genitori, nel corso degli anni si è andato costruendo un rapporto molto profondo e 
costruttivo con il Comitato , con il quale  si è istituito un rapporto di profonda sinergia . Molte le attività che il 
Comitato Genitori, diviso in gruppi a seconda dell’ambito tematico di riferimento, promuove settimanalmente nella 
scuola. Uno sviluppo triennale del supporto dei genitori alla complessa realtà del liceo risulta pertanto di 
fondamentale importanza anche ai fini di un’azione educativa attuata sulla base di valori morali e civili condivisi. 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Cristina Casali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

ALLEGATO B.                    

                                                                                                                                PIANO DI 
MIGLIORAMENTO  

Liceo Artistico Arcangeli 

Ipotesi 

A.S. 2019/20 
A partire dall’inizio dell’a.s. 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. Il PdM sarà elaborato ogni anno in concomitanza coll’aggiornamento annuale del PTOF. 
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Priorità RAV:  

1 - Nelle classi prime perseguire l'aumento degli ammessi alle classi seconde.  

2-Partecipare responsabilmente alle prove del SNV con tutte le seconde per disporre di dati attendibili e sempre più significativi  per la scuola e per le attività didattiche .  

3 - Orientare gli alunni al senso di legalità e a un'etica della responsabilità  con particolare riguardo al primo biennio  

 

PERCORSO 1 - (Ipotesi PDM 2019/2020): ALLINEAMENTO, RECUPERO 

Obiettivo di processo a): - AREA 1 - CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE - Potenziare attività di allineamento e/o di sostegno allo studio, di recupero dei 

prerequisiti e delle carenze della programmazione in atto. 

Obiettivo di processo d): - AREA 4 – CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO - 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 
conclusi
one 

Risultati attesi per ciascuna azione Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di monitoraggio 

PON 
competenze di 
base  

Docenti reclutati in base al 
bando 

31-08-
2020 

Rafforzamento delle competenze di base in scienze , italiano, 
inglese e matematica 

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  
 

Coordinatori dipartimenti  
discipline pittoriche 
discipline geometriche 
storia arte 
inglese/ matematica 

5-2020 Rafforzamento delle competenze di base ed elaborazione di un 
efficace metodo di studio  nelle seguenti discipline 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 
 

6-2020 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 
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Priorità RAV:  

1 - Nelle classi prime perseguire l'aumento degli ammessi alle classi seconde.  

2-Partecipare responsabilmente alle prove del SNV con tutte le seconde per disporre di dati attendibili e sempre più significativi  per la scuola e per le attività didattiche .  

3 - Orientare gli alunni al senso di legalità e a un'etica della responsabilità  con particolare riguardo al primo biennio  

 

PERCORSO 2 - (Ipotesi PDM 2019/2020):  FORMAZIONE DOCENTI 

Obiettivo di processo  e): - AREA  6 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE - Potenziare la formazione dei docenti, in particolare le tic in ambito 

didattico e 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 

PARTECIPAZIONE AI 
CORSI PNSD DELL’USR  
O SIMILARI 

Razzaboni 
 

7-2020 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 

7-2020 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 
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Priorità RAV:  

1 - Nelle classi prime perseguire l'aumento degli ammessi alle classi seconde.  

2 - Partecipare responsabilmente alle prove del SNV con tutte le seconde per disporre di dati attendibili e sempre più significativi  per la scuola e per le attività didattiche .  

3 - Orientare gli alunni al senso di legalità e a un'etica della responsabilità  con particolare riguardo al primo biennio  

 

PERCORSO 3 - (Ipotesi PDM 2019/2020):  POTENZIAMENTO 

Obiettivo di processo b): - AREA 2 - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO - Potenziare gli strumenti multimediali e digitali per tutte le attività didattiche  

Obiettivo di processo c): - AREA 2 - AMBIENTE DI APPRENDIMENTO – Valorizzare le competenze trasversali 

Obiettivo di processo e): - AREA  6 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE - Potenziare la formazione dei docenti, in particolare le tic in ambito 

didattico e 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 

PROGETTO 
CLASSE 3.0 

Razzaboni e 
docenti delle classi 
coinvolte 

6-2020 Ambienti digitali innovativi con dispositivi mobili per le classi 
coinvolte. 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.  

FORMAZIONE 
DOCENTI CLASSE 
3.0 

Razzaboni 
Serafino 

7- 2020 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. Formazione collettiva e consulenza 
digitale personalizzata. 

Numero di presenze 
ai corsi di formazione 
e richieste di 
formazione 
personalizzata 

Verifica del numero 

dei docenti 

partecipanti alle 

attività proposte 

COSTITUZIONE ED 
EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA. 
 

Doria, Sero 6-2020 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,  
Ordinamento UE, Parlamento UE, confronti e dibattiti. 

Partecipazione attiva 

degli studenti al 

progetto. Registro 

elettronico 

 

Analisi 

dell’andamento della 

partecipazione delle 

classi alle attività 

proposte tramite il 

registro elettronico 

 
                    



 

 

ALLEGATO C.                    
 
 

PNSD  PER IL  PTOF  

 

PNSD e Animatore Digitale 

Premessa 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 

ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche 

e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti , quasi tutti tramite bando di 

progetti che le scuole devono presentare.  

 
E' utile ricordare che le azioni del PNSD sono programmate secondo piani di finanziamento di sostegno al 

conseguimento degli obiettivi tematici dell' Accordo di partenariato che è lo strumento con cui la Commissione 

europea ha adottato un Accordo di Partenariato con l'Italia in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei 

Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020.  

L'Accordo di Partenariato prevede, nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo strategico: la 

“diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di approcci didattici innovativi, 

attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati” 

finalizzate al “miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi”. In questo senso “la programmazione 

2014-2020 deve fornire un apporto essenziale all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della 

formazione italiana, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale 

Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e 

della formazione (…)”. 

 
Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

a. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

b. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 

di innovazione delle istituzioni scolastiche 

c. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 

d. formazione dei docenti; 

e. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 

assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

f. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

g. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di 

una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 
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h. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 

istituti scolastici.  

Animatore Digitale 
L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia 

un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee 

guida del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015  l'AD riceverà una formazione specifica al fine di 

“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché  diffondere  le  politiche  legate  all'innovazione  

didattica  attraverso  azioni  di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola 

digitale”. 

 
Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a:   
 
FORMAZIONE  INTERNA:  stimolare  la  formazione  interna  alla  scuola  negli  ambiti  del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi.   
 
COINVOLGIMENTO  DELLA  COMUNITA’  SCOLASTICA:  favorire  la  partecipazione  e stimolare  il  protagonismo  
degli  studenti  nell’organizzazione  di  workshop  e  altre  attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa.   
 
CREAZIONE  DI  SOLUZIONI  INNOVATIVE:  individuare  soluzioni  metodologiche  e tecnologiche  sostenibili  da  
diffondere  all’interno  degli  ambienti  della  scuola  (es.  uso  di particolari strumenti per la didattica di cui la 
scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; 
un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.   
 

 

PROPOSTA PNSD  

per  il PTOF  2019-22  
L'Animatore Digitale deve favorire l'attuazione delle azioni Piano Nazionale Scuola Digitale, ha il compito di 

accompagnare, monitorare le azioni che promuovono la digitalizzazione.  

Si elencano qui di seguito le AZIONI ( indicate con #) e i corrispondenti ambiti che sono già state realizzate o 

stanno per attivarsi : 

 
ACCESSO ALLA RETE #2 
Cablaggio interno del 90% degli spazi della scuola: 

wi-fi nelle sedi di via Marchetti e via Varthema in fase di completamento anche grazie all'Azione Wi-Fi a cui 

l'istituto ha partecipato nel 2013 

Avviso PON - LAN/WLAN progetto già approvato per la sede di via Cartoleria  

Nel 2018 l’istituto ha partecipato all’avviso “Connettività ad internet”,  azione#3, di potenziamento del wi-fi che 

ha permesso l'installazione di una seconda linea wifi nella sede di via Marchetti 

 
SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO #4 
6 aule Lim in via Marchetti  

2 aule Lim in via Varthema 

Avviso PON Realizzazione ambienti digitali - progetto presentato nel 2016  in attesa di approvazione   
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IDENTITA' DIGITALE #11 - #12   
#11 Digitalizzazione amministrativa  

#12 Registro elettronico 

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE #25 
#25 - Formazione in servizio per l'innovazione didattica e innovativa. Diversi docenti hanno partecipano  ai corsi 

di formazione PSND organizzati  in questi anni 

 
PROGETTI  SU  METODOLOGIE  INNOVATIVE  PER LA  DIDATTICA  E  LA  TRASFORMAZIONE  DEGLI  SPAZI  DI 
APPRENDIMENTO 
Progetti E-Twinning - Programma di supporto a progetti collaborativi europei basati sull’impiego delle 

tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Progetti in rete come quello denominato Periferie creative  

 
ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE INNOVATIVE 
1.PIATTAFORMA MOODLE 
La si propone  come luogo di apprendimento e formazione permanente aperto e fruibile 24 ore su 24, sette 

giorni su sette per 365 giorni l’anno. Una piattaforma di apprendimento si presenta come un' aula virtuale 

aperta ai bisogni ed ai livelli di apprendimento degli allievi, tenendo conto dei tempi e dei modi di 

apprendimento.  Una piattaforma e-learning può essere luogo  di formazione ed auto formazione permanente 

del personale della scuola, un luogo di potenziamento delle eccellenze e di recupero delle carenze, uno spazio di 

apprendimento per livelli e per assi culturali,  un ambiente di apprendimento disciplinare adatto  

anche ad erogare un’ istruzione domiciliare. 

 

2. GOOGLE SUITE for EDUCATION 

L'istituto ha adottato Google Suite uno strumento che semplifica l'attività organizzativa e didattica della 

scuola 

Attraverso il pacchetto Google che é offerto gratuitamente alle scuole è stato possibile 

 - creare nuovi ambienti di apprendimento: creare e gestire classi virtuali  

- migliorare l' organizzazione e la circolazione di informazioni interne tra studenti, insegnanti e personale 

amministrativo  

A partire dalle progettualità già attuate e dalle potenzialità già esistenti, l'animatore digitale ha l' incarico di 
gestire le azioni PNSD:  
 

Il #pianoscuoladigitale  e le buone pratiche riflessive, che forniscono l'opportunità di riflettere su nuovi modelli 

di interazione didattica, hanno il compito di supportare il rinnovamento della professionalità docente per la 

costruzione di un nuovo modello di scuola. 

Con queste premesse  e proponendo occasioni di formazione continua  i docenti  della scuola sono stati in questi 

ultimi anni costantemente invitati  a riflettere e a valutare la propria didattica L'istituto ha facilitato 

l'innovazione metodologica supportando i docenti con incontri formativi e valorizzando le loro pratiche al fine di 

sviluppare dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning. L'obiettivo è sviluppare una didattica che tenga 

conto dei seguenti criteri: 

- l’esistenza  di  obiettivi  e  risultati  didattici misurabili;  

- la spiccata interdisciplinarietà;  

- la  validazione  scientifica  e  pedagogica dei  contenuti  e  dei  metodi  didattici  e  la valutazione 

dell’apprendimento;  

- la  qualità  dell’interazione  (community management, community engagement); 

- la scalabilità e la capacità generativa  dei contenuti, in modo che i siano riutilizzabili su programmi e percorsi. 
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Nel triennio passato sono stati attuati interventi di formazione che hanno coinvolto docenti e studenti che 
saranno riproposti nei prossimi anni scolastici. 

VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE. Al termine di ogni anno scolastico l’AD ha elaborato conclusioni sulle 
azioni attuate nella scuola con l'intento di migliorane partecipazione e risultati.  

Liceo artistico Arcangeli #pianoscuoladigitale 2019-22 

Coinvolgimento della comunità scolastica 
azione #33 Osservatorio Scuola Digitale 

- Gestire contatti elettronici e l’account @arcangeli.istruzioneer.it; 
aggiornamento della mailing list  
- Predisposizione  e somministrazione questionari online di 
questionari di monitoraggio utili alla valutazione d'Istituto relativi 
alle attività del PTOF E PDM  
- Attività di rilevazione Osservatorio Scuola Digitale 

Formazione - PNSD  
Azione #15 - Scenari innovativi per lo 
sviluppo di competenze digitali degli 
studenti 
Azione #25 - Formazione in servizio per  
l’innovazione didattica e organizzativa 
Azione #26 - Rafforzare la formazione  
iniziale sull’innovazione didattica 

 

- Partecipazione alla formazione specifica per Animatore Digitale e 
Team Digitale 
- Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori e 
docenti dei Team del territorio e con la Rete nazionale 
- Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito 
digitale e aggiornamento sul sito scolastico delle azioni e proposte 
di aggiornamento 
-  Incontri di formazione per utilizzo della piattaforma Gsuite  
(prof.ssa Serafino) 
- Supporto settimanale docenti (prof.ssa Serafino)  
- incontri di formazione rivolti a studenti delle classi quinte: mappe 
DSA 

Creazione di soluzioni innovative  
- azioni #2 e #3 (connettività) 
- azione #4 (ambienti per la didattica 
digitale)  
- azione #6 (BYOD - Bring Your Own 
Device) 
- azione #7 (Piano laboratori) 
- azione #11 (digitalizzazione 
amministrativa della scuola) 

- Ricognizione e controllo della dotazione tecnologica di Istituto  
- Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wifi di 
Istituto– coordinamento con le figure tecniche di riferimento per la 
sicurezza e l’accesso alla rete  
- Supporto alla creazione degli ambienti digitali di apprendimento 
mediante la partecipazione ad azioni PNSD con attuazione di 
progetti  

 

Partecipazione  a progetti 
 

PON “Per la Scuola” FSE 2014-2020 
a.Competenze di base 1 b.Competenze di base 2  c. Inclusione 
sociale 
PON “Per la Scuola” FESR 2014-2020 
Laboratori didattici innovativi 
PNSD Azione#07 
Periferie Creative 
CARISBO 
Bando innovazione Scolastica 

 

Il PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o modifiche non prevedibili in 

fase di programmazione. 

L'Animatore Digitale 
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ALLEGATO D.  SCHEDA DI PROGETTAZIONE 
 

 
PTOF 2019-22 SCHEDA  PROGETTI/ ATTIVITA’:A.S. .......... 

1.Denominazione del Progetto/Attività  descrizione  sintetica ed esauriente: 

 
 
 

2.Destinatari e materie coinvolte 

 

 

Classi e alunni per classe coinvolti                                                                                          totale alunni  n. 

 

3.Referente/i del Progetto/Attività : prof. 

Altri docenti coinvolti: (inserire elenco   dei nomi) 

  

  

 

4. Finalità e Riferimenti  a. Priorità Strategiche del  PTOF  b. RAV  Priorità e Obiettivi di 

Processo (si può fare riferimento ad  a.  o a  b. o a entrambi) c. Concetti  Chiave/requisiti  d. Macro 

aree  di progetto ( parte 3.7 del PTOF) e. Situazione/i  su cui si vuole intervenire  f. Eventuali  

indicazioni di trasversalità  (da compilare quando  riconducibili al progetto presentato) 

a. Riferimento motivato alle PRIORITA’ STRATEGICHE del PTOF: 

 

b. Riferimento motivato a Priorità e a  Obiettivi di processo del RAV 

 

c. Concetti chiave/requisitiriferimento a uno o più dei seguenti concetti chiave/requisiti:  Competenzetrasversali,  di cittadinanza, 

disciplinari/ Ambiente di apprendimento/Inclusione/Orientamento/Territorio/Comunicazione 
 
 

d. Riferimento  alla parte 3.7. del PTOF MACROAREE IN CUI IL PROGETTO/ATTIVITA’ SI COLLOCA 

 

 

e. Situazione su cui si interviene: (Descrizione sintetica, ma efficace  della situazione su cui si vuole intervenire, indicare in particolare che cosa si 

vuole raggiungere). 
 

 

f. Trasversalità, coordinamento tra discipline e con il territorio 

 

 

5.Attivita’ previste: (Descrizione sintetica, ma efficace delle attività che ci si propone di svolgere  e di come si pensa di documentarle): 
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6.Durata e tempi: (Descrivere arco temporale nel quale il progetto/attività si attua per le varie fasi, chi fa e cosa; se necessario aggiungere altre 

righe) 
Fase: indicare data e/o 

            periodo 
Docente che cura  
la fase 

                                         Azioni previste 
 

Inizio:   

   

…Conclusione:   

Eventuale evento finale   

 

7.Risorse umane e finanziarie necessarie. ( Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori 

esterni che si prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone impegnate, il numero delle ore previste, calcolare l’importo complessivo, sia nelle voci di 
spesa parziale che in quelle di spesa complessiva). 

 
Personale interno docente  non docente e spesa (1) 

 

Personale Docente Interno  
da non retribuire 
(nominativi, area,  classe concorso) 

Se le ore non devono essere retribuiteindicare qui di seguito  nell’apposito spazio la 
motivazione per cui  le ore non sono da  retribuire 

  

  

Personale Docente Interno 
ore da retribuire (nominativi, area,  
classe concorso) 

N. ore 

Insegnamento.               

Costi ore 

insegnamento =       

   n.ore x35.00 € 

N. ore 

non insegnamento 

 (ore funzionali) 

Costi ore non 

  insegnamento 

  n.ore x 17.50€    

     

     

Totale Tot.ore … € Tot.ore… € 

Tot. spesa personale  
Docente Interno (1) 

€ 

 
Personale Non Docente: 
nominativi 

    D.S.G.A.               A.A. e T.A.                C.S. 

Numero 
   Ore 

Costo (€)  

= ore x  

    Numero 

       Ore 

Costo ore A.A e T.A.  

= n. ore x 14.50 € 

Numero 

Ore 

  Costo  ore C.S. 

= n. ore x 12.50 € 

       

       

       

Totale   €  €  € 

Totale spesa personale ATA (1) € 
Totale spesa per tutto il 
personale interno 

€ 

 

Esperti Esterni e spesa 

 

Esperto 
Numero ore  
previste          

Importo 
lordo x ora 

 
Costo complessivo 

 

Tipo di prestazione 
(Co.Co.Co/occasionale, lib.profes- 

sionista iscritto all’albo, 
impresa…)(1) 

     

     

Totale spesa per esperti esterni  Tot. ore………….. € 

TOTALE SPESE PERSONALE 

INTERNO ED ESTERNO  
€ 

(1)Compenso orario lordo: DOCENTI: ore aggiuntive  insegnamento € 35; ore aggiuntive (funzionali) non  insegnamento € 17,50; per ore di 

insegnamentoore di insegnamento  frontale a un congruo numero di studenti,  fuori dal proprio orario di servizio e da quello della classe e dei 

colleghi ATA: assistente amministrativo (AA) e assistente tecnico (AT) € 14,50;  collaboratore scolastico  (CS)  €  12,50; per  i costi degli Esperti 

esterni contattare la segreteria 

8.Beni e servizi: (risorse finanziarie necessarie oltre alle spese di personale e altre risorse eventualmente necessarie come  spazi specifici   es. 

costi previsti per materiali vari, viaggi, abbonamenti, o qualunque altra cosa che richieda pagamenti o rimborsi, escluse le spese di personale, utilizzo di 
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ambienti come laboratori, atri o altro) 

Beni e servizi che si prevede di utilizzare 

 

  Indicare se già in     
possesso della scuola 

                                   Se da acquistare indicare  

Quantità/numero …  Costo presunto 

    

    

    

 Totale spesa Beni e Servizi € 

 

9.COSTO TOTALE PROGETTO (personale interno, esterno, beni, servizi) € 

 

COSTO PROGETTO RAPPORTATO AL N. STUDENTI COINVOLTI( è un parametro di confronto si 

ottiene  dal costo tot. del progetto : il numero degli studenti coinvolti. Per l’attivazione dei progetti extracurricolari 
questo parametro non deve essere superiore a 40, il parametro determina il numero dei partecipanti   es: se . il 
progetto in totale costa  1000 euro, il numero minimo di iscritti con contributo  non può essere meno di  25 perché per 
non avere un costo a studente maggiore di 40 € il progetto deve avere almeno 25 alunni partecipanti e 
paganti1000- costo totale progetto- : 40 euro -costo massimo del progetto per ogni alunno- =25 numero minimo 
di alunni iscritti e che versano il contributo per attivare il progetto, di più possono essere, di meno no 

€ 

INDICAZIONE CONTRIBUTO STUDENTI QUANDO RICHIESTO ( fino a € 10 contributo per 

progetti curricolari; €15 contributo per progetti extracurricolari) 
 

 Contributo singolo alunno Numero alunni Cifra totale del contributo 

€ n. €  

 

10.Modalità di misurazione di valutazione,  ricaduta sugli studenti, sulla classe, sulla 

scuola e documentazione del progetto (presentazione  di indicatori con cui misurare processo e risultati, raggiungimento delle 

finalità precedentemente indicate)  

Indicatori utilizzati (Indicatori  che si 

propongono per misurare il livello di 
raggiungimento dei risultati in percorso e 
alla fine del processo) 
 

 

Stato di avanzamento (Se il 

progetto è su più anni, indicare il punto di 
sviluppo atteso alla fine di ciascun anno) 

 

 

Ricaduta e documentazione (Si 

intende  quale si ipotizza poter essere la  
ricaduta sugli studenti, sull’istituto, sul 
territorio; si precisi poi come si pensa di 
documentare e come si intende rendere 
reperibili i documenti) 
 

 

Altro 
 

 

 

BO  ……                                                                                                               REFERENTE/I 
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A.S.2019-20 PIANO DIDATTICO E   
                                                       ORGANIZZATIVO             
 

1. ARTICOLAZIONE  CLASSI 

 

Nell’ anno scolastico 2019-2020 sono state attivate  ..  prime  ... seconde per un totale di  ... classi 
nel I biennio ,  .... terze e  9 quarte per un totale di ... classi per il II biennio, 10 quinte  per il 
monoennio. Le classi in tutto sono   ......  
Per quanto riguarda  le ultime tre classi del percorso di studio sono attivate: 
..................................................................................per l’indirizzo Architettura e Ambiente;  
......................................................................per l’ indirizzo Arti figurative curvatura Pittura;   
............................................................................................Arti Figurative curvatura Scultura 
                                 per l’indirizzo Arti Figurative curvatura Pittorico-Plastico (Beni culturali);  
......................................................................................................Design curvatura Ceramica;  
......................................................................................per indirizzo Design curvatura Legno; 
....................................................................................................................... indirizzo Grafica; 
..........................................................................................indirizzo Audiovisivo Multimediale. 
 

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 

 12 aule attrezzate con supporti tecnologici 

 5 aule per  interventi didattico-educativi individualizzati 

 Laboratorio multimediale 

 Laboratori con attrezzature speciali (laboratorio legno e ceramica) 

 Laboratorio di chimica 
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 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 due  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  

 

3.PROGETTO  EDUCATIVO  OBIETTIVI  FORMATIVI   COMUNI 

 
Gli obiettivi perseguiti fanno riferimento, oltre che alla normativa vigente, soprattutto 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 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 
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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  // 
Competenze in materia di cittadinanza) 
 

 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  // Competenze in materia di cittadinanza) 

 

 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// Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare, Competenze in materia di cittadinanza) 

 

  Saper esercitare l’autocontrollo e saper partecipare in modo proficuo (Collaborare e 
partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile// Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare,  Competenze in materia di cittadinanza) 

 

 Sentirsi protagonisti senza incorrere in atteggiamenti di rivalità (Collaborare e partecipare,  
Agire in modo autonomo e responsabile// Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare) 

 

 Dialogare in aula, nel rispetto critico delle diverse opinioni e delle diverse capacità 
(Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile// Competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare, Competenze in materia di cittadinanza ) 

 

 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 //Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale) 

 

 Saper partecipare attivamente seppure con modalità  diverse nel rispetto delle diverse 
caratteristiche (Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e responsabile// 
Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale) 

 

 Considerare la molteplicità dei modi di interpretare e di pensare come ricchezza e stimolo 
(Collaborare e partecipare, Individuare collegamenti e relazioni// Competenze in materia di 
consapevolezza ed espressione culturale) 

 
 

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// Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare ) 
 

 Acquisire con metodo  i contenuti e le competenze  relative alla  disciplina  (Imparare ad 
imparare  // Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 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 // Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare ) 

 

 Progredire nell’analizzare,  rielaborare, collegare,  saper trarre conclusioni personali, saperle 
esporre ed argomentare (Individuare collegamenti  e relazioni, Progettare,  Comunicare //  
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Competenza alfabetica funzionale, Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare ) 

 

 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 // Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare, Competenza imprenditoriale) 

 

 Progredire nell’acquisizione di  un corretto uso del lessico e dei linguaggi espressivi specifici 
delle discipline (Imparare ad imparare, Comunicare// Competenza alfabetica funzionale) 

 

 Progredire nell’utilizzo di tecnologie digitali per apprendere comunicare collaborare 
(Imparare ad imparare, Comunicare// Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare, Competenza digitale) 

 

 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 // Competenza imprenditoriale) 

 

 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  //  
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, Competenza 
imprenditoriale ). 

 
 
AREA  METACOGNITIVA   

     Comunicare leggere, comprendere e conoscere testi, immagini, strumenti e materiali                   
(Comunicare// Comunicazione alfabetica funzionale)  

 

     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 // Competenza personale, sociale e       capacità di 
imparare a imparare ) 

 

     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 // Comunicazione alfabetica funzionale) 

 

 Apprendere le tecniche di lavorazione e di uso degli strumenti delle diverse sezioni e             
discipline ( Imparare ad imparare  Comunicare // Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare ) 

 

   Acquisire capacità di progettazione finalizzate anche alla produzione di semplici  manufatti.   
(Progettare// Competenza imprenditoriale ) 

 
 

AREA  OPERATIVA 

  Saper ascoltare, osservare, fare analisi, riflettere, rielaborare, collegare, trarre   conclusioni 
personali ed esporle (Imparare ad imparare  Comunicare Acquisire ed interpretare 
l’informazione  // Comunicazione alfabetica funzionale, Competenza    personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare ) 

 

     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// Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare ) 

 

     Possedere un corretto uso del lessico e dei linguaggi espressivi specifici d'ogni disciplina  
       (Comunicare// Comunicazione alfabetica funzionale) 
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     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// Competenza imprenditoriale) 
 

     Sapere  produrre semplici manufatti a seguito di esercitazioni pratiche (Progettare //     
               Competenza imprenditoriale) 

 
 

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 //  Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare) 

 

  Sapere correlare e utilizzare  le conoscenze specifiche d'ogni disciplina nell'applicazione alle  
esperienze  (Individuare collegamenti e relazioni Progettare// Competenza  imprenditoriale ) 

 

  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  // Competenze in materia di  
consapevolezza ed espressione culturale) 

 
 
 

4.  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 
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- Utilizzo  autonomo delle competenze derivate dallo studio delle diverse 

discipline,  teoriche e tecnico-artistiche. 

- Acquisizione di maggiore capacità di astrazione e di argomentazione 

- Sviluppo della creatività intesa come capacità di definire e strutturare in modo 

nuovo e   originale esperienze e conoscenze 

- Capacità di rielaborare criticamente i contenuti acquisiti e di sviluppare percorsi 

autonomi di ricerca   

 
 

5.  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.    
Da questo anno scolastico due classi  prime denominate 3.0 utilizzano per la didattica quotidiana 
una piattaforma  di gestione di dispositivi mobili Byod .  
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. Numerose  aule  sono state dotate di supporti 
multimediali (LIM,  proiettore, maxitelevisore  e opportuna tecnologia per il collegamento anche 
del tablet  per le aule che ospitano le classi 3.0). 

 
 

6.VALUTAZIONE 
 

Dal Collegio dei Docenti, l’anno scolastico è diviso in due periodi didattici nell’a.s. 2018-19 in 
trimestre e pentamestre, alla fine del  primo periodo scolastico  saranno dati risultati parziali e al 
termine del  secondo    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. 
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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.  
 

 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.2018-19 che, 
nell’ambito degli scrutini intermedi, la valutazione dei risultati raggiunti sia formulata mediante 
un voto  unico, come nello scrutinio finale, per tutte le discipline. Il voto unico nello scrutinio 
intermedio sarà la sintesi  di una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie 
coerenti con le strategie metodologiche-didattiche adottate dai docenti, prove indicate  dal 
collegio quindi definite negli incontri per disciplina e nei piani di lavoro individuali. 

 

Si indicano di seguito   criteri comuni adottati per la valutazione: 

 assoluta trasparenza delle valutazioni sia nel chiarimento degli obiettivi che devono essere 

raggiunti dagli studenti, sia nella spiegazione delle correzioni, dei giudizi e dei voti assegnati 

dagli insegnanti 

 le discipline  tradizionalmente definite come orali o la parte di disciplina che tradizionalmente 

si definiva orale  possono essere valutate anche attraverso prove scritte 

 comunicazione della valutazione delle prove orali entro 48 ore dalla prova,  relativa 

annotazione  sul registro elettronico 

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

entro 15-21 giorni non festivi dall’effettuazione e/o completamento  delle prove ,  in base al 

numero delle classi e al numero delle discipline insegnate,   

 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, si rimanda comunque anche al 

Regolamento di Istituto per quanto concerne questo punto. 

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

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

volta definita sarà comunicata allo studente e riportata sul registro elettronico  con relativa  

annotazione 
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 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 elaborati descrittori e/o griglie comuni di 

valutazione, i descrittori si rifanno in linea generale  ai seguenti riferimenti: acquisizione dei 

contenuti, competenze monitorate nella prova , capacità comunicativa 

 i criteri di valutazione della prova, definiti individualmente o facendo  riferimento a griglie  di 

valutazione comuni alla disciplina,  sono indicati dal docente sulla prova stessa   

 

FATTORI  CHE  CONCORRONO  ALLA  VALUTAZIONE  PERIODICA  E  FINALE 

Nell’ambito della progressione nel raggiungimento delle competenze didattiche e formative si 
indica quanto segue: 
-   Conoscenza dei contenuti 
-   Capacità espressive (Comunicare// Comunicazione alfabetica funzionale ) 

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

     Progettare// Competenza  personale, sociale e capacità di imparare a imparare) 
-   Esercizio delle abilità proposte 
-   Progressi rispetto alla situazione di partenza 
-   Presenza e attenzione in classe (Agire in modo autonomo e responsabile Imparare ad     

     imparare// Competenza   personale, sociale e capacità di imparare a imparare) 
-   Puntualità alle scadenze di verifica (Agire in modo autonomo e responsabile// Competenza    

     personale, sociale e capacità di imparare a imparare ) 

-   Continuità ed assiduità nell’impegno compreso l’impegno nel recupero (Agire in modo  
     autonomo e responsabile  Imparare ad imparare // Competenza   personale, sociale e capacità di  
     imparare a imparare ) 

-   Capacità di relazionarsi con i compagni, con i docenti e con l’ambiente scolastico nella  
    sua complessità (Collaborare e partecipare  Agire in modo autonomo  responsabile//    
    Competenze in materia di cittadinanza) 

-   Progressiva acquisizione e consolidamento di un metodo di studio (Imparare ad imparare// 
    Competenza   personale, sociale e capacità di imparare a imparare ) 

 

                           

MODALITA’  DI  VERIFICA  E  DI  VALUTAZIONE 

 
 
Prove orali:     colloqui individuali 
interventi dal posto      relazioni e esposizioni individuali.  

 

 

                                               Prove scritte e/o grafiche e plastiche 
                                               prove pratiche:                                          questionari  
                                               traduzioni e/o copie                                     trattazioni sintetiche 
                                               diverse tipologie di testo scritto                   schematizzazioni 
                                               prove semi strutturate e strutturate               produzioni secondo indicazioni date 
                                                   

 
Prove di analisi di testi e opere:    commento di testi e di opere 
esercizi      “soluzione di problemi” 
test           esercitazioni specifiche 
prove strutturare e semi strutturate. 
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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. 

 

 

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. 
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VALUTAZIONE  NELLO  SCRUTINIO  FINALE 

L’omogeneità della valutazione conclusiva è sostenuta dai criteri stabiliti dal Collegio dei docenti 
e dalle riunioni di Disciplina. Ogni singolo Consiglio di classe deve impegnarsi ad attenersi a tali 
indicazioni, ma il Consiglio resta comunque sovrano in sede di scrutinio essendo questa la fase 
conclusiva di un percorso osservato e condiviso in tutte le sue tappe dal consiglio stesso e 
essendo la valutazione dello scrutinio una valutazione relativa al percorso personale di ogni 
singolo studente. 
In quest’ottica si sottolinea che con l’introduzione dell’esperienza di scuola/lavoro nel triennio 
anche la  valutazione del percorso di scuola lavoro contribuirà  alla valutazione complessiva di 
fine anno dello studente. 
 
Pur considerando i criteri indicativi espressi dal collegio e dettati  dalla necessità di omogeneità 
nell’ambito della valutazione, il giudizio di non promozione non è necessariamente vincolato ad 
un numero predeterminato di materie 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 Consiglio di Classe nello scrutinio di giugno nei 
confronti di quegli allievi che non abbiano raggiunto in una o più discipline  gli obiettivi minimi 
per poter accedere alla classe successiva ed abbiano quindi valutazioni insufficienti. Agli alunni e 
alle loro famiglie vengono comunicate le materie con il giudizio sospeso e le modalità di 
recupero: corso di recupero e/o studio individuale. Lo studio personale e autonomo deve 
comunque accompagnare sempre qualsiasi percorso di recupero e le famiglie si devono 
impegnare a far sì che gli studenti rispettino le indicazioni date.  La scuola d’altro canto si 
impegna, nei limiti delle risorse, a organizzare di norma entro le prime settimane di luglio, i corsi 
di recupero, i genitori degli allievi devono comunicare per iscritto alla scuola l’eventuale 
intenzione di non avvalersene. 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 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 . Si sottolinea anche che al rientro e all’inizio della classe V,  lo studente che ha svolto il 
quarto anno all’estero deve essere consapevole della necessità di un suo impegno per allinearsi 
agli aspetti essenziali della percorso effettuato dalla classe nel quarto anno, fondamentale per 
affrontare proficuamente la classe V. 
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ESAME  DI  STATO   E  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.  

 
 

NUOVO  ESAME  DI  STATO  A.S.2018-19  

 
Per l’a.s. 2018-19 è stata introdotta una nuova modalità di Esame di Stato, D.L.  n.62  del 13 
aprile 2017,  si fa poi riferimento alla circolare del 4 ottobre 2018 che riprendendo il DL 62 
indica  come requisiti di accesso per l’esame di stato a.s 2018-19  1.l’obbligo di frequenza per 
almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi 
eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009 2. Il conseguimento di una 
votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline e di un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di 
deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una 
votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto 
Sono invece differiti  all’1 settembre 2019 i seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato per i 
candidati interni: - la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere 
nazionale predisposte dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, 
matematica e inglese; - lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto 
previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso.  
 
Punteggio relativo ai crediti. Il DL 62 dell’aprile ’17 art. 15 attribuisce al credito scolastico 
maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 
maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 
normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento 
Si fa riferimento a quanto introdotto con  l’Allegato A del DL n.62 del 13 aprile 2017 art 15 
comma 2. 

 
 

TABELLA  D.L.  n.62  del 13 aprile 2017   art 15 c2   da all. A 

MEDIADEI VOTI   CLASSE QUINTA CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

           M<6                                 7 - 8 

           M=6                                 9 - 10 

       6<M<=7                                10 - 11 

       7<M<=8                                11 - 12 

       8<M<=9                                13 - 14 

       9<M<=10                                14 - 15 

 
                                            

 TABELLA  D.L.  n.62  del 13 aprile 2017 art 15 c2  da all. A 

MEDIADEI VOTI CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

 CLASSE  TERZA CLASSE QUARTA 

       M<6                              -                        - 

       M=6            7-8                    8-9 

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

   7<M<=8            9-10                  10-11 

   8<M<=9          10-11                  11-12 

   9<M<=10          11-12                  12-13 

 
 

I crediti conseguiti nell’anno 2017-18 per la classe III,  per chi sosterrà l’esame di stato nell’a.s 
2019-20  andranno convertiti in base alla seguente tabella 
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TABELLA  RICONVERSIONE CREDITI PER STUDENTI CHE SOSTERRANNO   
L’ESAME DI STATO NELL’ A. S. 2019-20 D.L.  n.62  del 13 aprile 2017 art 15 c2 da all. A 

SOMMA CREDITI 
CONSEGUITI PER IL III ANNO 

NUOVO CREDITO SCOLASTICO ATTRIBUITO 
PER IL III ANNO (PUNTI TOTALI) 

              3                                         7 

              4                                 8 

              5                                 9 

              6                               10 

              7                               11 

              8                               12 

 
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.                                
 
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. 
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Devono prevedere un impegno settimanale minimo di tre ore o 
complessivamente un totale di 80 ore. 

 
 

L’esame di stato dall’’a.s. 2018-19 prevede due prove scritte, italiano prima prova  e materia/e di 
indirizzo seconda prova e  un colloquio orale, ognuna di queste tre prova potrà essere valutata 
per un massimo di 20 punti, i crediti dei te anni per un massimo di 40 punti  per un totale di 100 
punti conclusivi. 
 
 

7.MODALITA’  DI  RECUPERO   SPORTELLO  E  SOSTEGNO  IN  PERCORSO 

Nella prima parte di ottobre  sono proposti in particolare  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  secondo periodo scolastico 
 
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.  
L’ampliamento dell’organico consente di potere offrire nel corso dell’anno scolastico agli 
studenti più fragili molteplici interventi sia curricolari, sostegno, sia extracurricolari allineamento,  
recupero.  Tali interventi e le relative modalità di partecipazione  saranno portati a conoscenza 
delle famiglie tramite il sito e tramite il registro elettronico. 
 
Per quanto riguarda in particolare le insufficienze nelle valutazioni del primo periodo scolastico, 
la scuola comunicherà alle famiglie le suddette insufficienze con l’indicazione delle  modalità di 
intervento per recuperare le stesse (recupero/sportello, studio individuale, attività in itinere o 
altre modalità stabilite), fornirà anche  il calendario degli incontri che riguardano il primo due tipi 
di  intervento. Le  informazioni sono  diffuse sempre  tramite il sito della scuola e il registro 
elettronico, se i  genitori  decidono di non avvalersi delle attività organizzate dalla scuola, 
utilizzando l’apposito modulo, reperibile sempre nel sito, devono darne tempestiva 
comunicazione scritta alla segreteria didattica in modalità cartaceo o via mail. Vengono poi 
indicate dai docenti direttamente agli studenti e con annotazione sul registro elettronico  le date 
delle prove di recupero da effettuarsi entro una scadenza comune  stabilita ogni anno 
nell’a.s.2018-19 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.2018-19  è stata deliberata una   settimana di pausa didattica tra fine gennaio e inizio 
febbraio, settimana da utilizzare  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, eventuali  attività di alternanza 
scuola lavoro. 
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8.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. Am.                 891               297 

III  e IV Design legno                 891               297 

V                 866               289 

V  Architettura                 891               297 

V  Design legno                 891               297 

 
Il numero massimo di ore di assenza nelle  diverse classi corrisponde molto indicativamente   da 
46 a 49-50  giorni di assenza circa a seconda dell’orario scolastico della classe, va da sé che è 
prudente non considerare  questo limite indicativo  in giornate scolastiche come reale 
riferimento( si rimanda infatti allo  specifico conteggio delle ore)  perché eventuali ritardi o uscite 
anticipate si potrebbero sommare mettendo a rischio la validità dell’anno scolastico. 

 

9.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. ........... 
delle funzioni strumentali, dei coordinatori di indirizzo, dei coordinatori di disciplina, dei 
responsabili dei laboratori e delle aule didattiche, dei coordinatori di classe sono reperibili 
nell’organigramma annuale a.s.20.......  

 

CONSIGLIO  DI  CLASSE 

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

 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. 

 
Nell’ambito dei Consigli di Classe per le classi di triennio  dall’a.s. 2017-18 è presente anche la 
figura del Tutor per l’attività di  alternanza scuola lavoro (ASL); la figura si occupa principalmente 
della raccolta  e organizzazione dei documenti relativi alle attività di  
alternanza scuola lavoro  seguite dagli studenti della classe. Il tutor Alternanza Scuola Lavoro del 
C di C non necessariamente deve coincidere con il referente/referenti delle attività di scuola 
attivate per la classe in oggetto. 

 

 

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 per 
quanto riguarda le proposte di offerta formativa, 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 
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 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. 

 

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 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 2018-19 sono stati delimitati i seguenti ambiti e le relative funzioni 
strumentali: 
 

 Area PTOF  e progettazione didattica PTOF e collaborazione didattica 

 Area docenti  Informatizzazione, sito web e formazione relativa 

 Area studentiCoordinamento attività relative al disagio  

 Area studentiOrientamento 

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

e stage di lavoro estivo (tirocini) 

 
ORGANIGRAMMA A.S.2018-19 
http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/menu-principale/organigramma 
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

 

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…) alla vita della scuola,  impegnandosi 
anche  nel miglioramento dell’ambiente, dell’area  e delle strutture scolastiche. Attento alle  

http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/menu-principale/organigramma
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esigenze dei nostri studenti e del  nostro istituto  ha lavorato  e lavora   con impegno per 
contribuire a consolidare il profilo del  Liceo artistico Arcangeli e per rispondere alle richieste  
concrete e educative della nostra scuola.  
 
STATUTO REGOLAMENTO COMITATO GENITORI 
http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/articolo/comitato-genitori-isart-statuto-regolamento 
COMUNICAZIONI 
http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/comitato-genitori-comunicazioni 
 

 
 
 

10.PROMOZIONE  DELLA  CULTURA:  BIBLIOTECA E   VIAGGI     DI  

ISTRUZIONE:  ULTERIORI  PRECISAZIONI  RISPETTO  AL  PTOF 

 

BIBLIOTECA  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 

 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;  

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

http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/articolo/comitato-genitori-isart-statuto-regolamento
http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/comitato-genitori-comunicazioni
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 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. 

 
La proposta progettuale  relativa al progetto “Biblioteche scolastiche innovative” prevede 
inoltre, tramite la digitalizzazione, l’integrazione con il territorio e l’organizzazione di spazi  
finalizzati  alla consultazione collocati in  diverse aule e in luoghi  utilizzati dall’intera comunità 
scolastica. 
L'innovazione per l’a.s.2018-19 riguarda l'introduzione del digital lending dei contenuti  
MLOL (Media Library On Line) a tutta l’utenza scolastica. Per favorire questa azione innovativa  
25 studenti delle terze classi, nell’ambito della Scuola Lavoro, verranno formati  direttamente da 
Biblioteca Sala Borsa all'uso delle app di lettura MLOL per l'accesso a e-book e quotidiani, questi 
studenti a loro volta potranno successivamente formare i compagni delle terze. 

 
 

VIAGGI  DI  ISTRUZIONE  PRECISAZIONI  

 
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,  ci si impegna,  come per le attività 
didattiche curriculare che interessano più classi e/o intervengo sulla normale organizzazione 
scolastica  

 a progettare  e proporre le attività  nei C di C di novembre  

 a 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, a prevedere anche,  se necessario,  scambi di ore con i docenti che 

vedono  la classe impegnata in altre attività nell’ambito delle loro ore 

  a non effettuare uscite didattiche  oltre il 30 aprile   
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11.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. 

 

12.COMUNICAZIONI  SCUOLA-FAMIGLIA 

REGI STR O E LETTR ONI CO  

Per consentire una sempre  più efficace modalità di comunicazione tra scuola e famiglia il 
registro elettronico permette 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. 
Nell’a.s 2019-22 le assenze i ritardi le uscite anticipate saranno giustificate utilizzando il registro 
elettronico.  
Per quanto riguarda le valutazioni si rimanda alla parte specifica .  

 

COLLOQUI  IND IVIDU ALI  

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  ................  
il ricevimento settimanale sarà effettuato ... 
nel   ............  dal .................  al............ 

 

R ICE VIMENT O GENER ALE  

Nei due periodi scolastici dell’anno in corso, ...   , 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. Si attua la  prenotazione anticipata on-line tramite il registro 
elettronico. 

Per l’anno scolastico 20..-20..  il ricevimento è fissato il ... dalle ore  15 alle 18,30  e   ..... dalle ore 
15 alle 18,30    è prenotabile tramite il registro elettronico 

 

13.SITO  LICEO  ARCANGELI  

Il  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 “ultime comunicazioni”, 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  

http://www.liceoarcangeli.gov.it/
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significativi della realtà scolastica. Il sito cura particolarmente anche le informazioni relative alla 
formazione dei docenti e alla formazione post diploma degli studenti. Dal sito  è anche possibile 
consultare il catalogo della biblioteca. L’aggiornamento 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. 

 

14.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  e seconde 34, classi terze quarte e quinte 35 ore settimanali  ad eccezione delle 
classi ...................   dell’indirizzo di Architettura e ambiente,.......................dell’ indirizzo Design 
legno, 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. 

 

15.PROGETTI  E  ATTIVITA’  DI  INTEGRAZIONE  E  AMPLIAMENTO  

DELL’OFFERTA  FORMATIVA    PROGETTI  ASL 

I progetti e le attività di ampliamento dell’Offerta Formativa, parte dell’offerta formativa 
ridefinita annualmente e presente in allegato F sono finalizzate principalmente  a. al 
funzionamento della scuola   b. al perseguimento degli obiettivi di processo del RAV declinati in 
base alle priorità stabilite  c. al coordinamento di più attività che hanno come scopo la tutela dei 
beni legati alla scuola e l’organizzazione anche creativa e  preservazione degli spazi. 

 

I progetti, nel loro piano generale, sono elaborati dai docenti e dal Collegio e  sono deliberati dal 

Consiglio di Istituto. L’effettiva attuazione dei progetti soggiace tuttavia alle disponibilità 

finanziarie,  pertanto il Consiglio d’Istituto ha stabilito i seguenti criteri di priorità  

 progetti parte del PTOF 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” 

      

Frutto dell’attività progettuale della scuola  sono anche i progetti di Allternanza Scuola Lavoro 

che dall’a.s. 2015-16 sono parte  del percorso formativo e didattico degli studenti. Tali progetti 

sono attivati in collaborazione con  Musei,  Istituzioni scolastiche e culturali, Istituzioni e Attivita’ 

del territorio. 
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16.ORARI  RICEVIMENTO  DEL  PUBBLICO   
                            CALENDARIO  SCOLASTICO    

 

ORARI  DI  RICEVIMENTO  DEL  PUBBLICO  E  DEL  PERSONALE 

Dirigente scolastico: prof/prof.ssa .......................per appuntamento 
Collaboratori dirigente scolastico: prof/prof.ssa ..............    nei giorni di presenza su 
appuntamento ; prof/prof.ssa ................nei giorni di presenza su appuntamento    

                                               Direttore servizi generali e amministrativi: dott/dott.ssa Anna Lisa De Chiara 
tutti i giorni  dalle 10-13 
Ufficio Didattica-Alunni e Economato 
da  lunedì a sabato 11,30-12.30; martedì 14,30-15,30 
 
Ufficio del personale docente e ATA 
da lunedì a sabato  10,30 -12,30  
 
Ricezione Telefonica CENTRALINO TEL 0514453612/609 
Tutti i giorni dalle 12,40 alle13,40  
 
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 .... e terminano il .....  
 
Sospensione delle lezioni comprese nel calendario regionale:  
 

                                             vacanze di Natale dal  ...  dicembre 20.. al ... gennaio 20.. 
vacanze di Pasqua dal  ...       al   ... 
 
Altre festività oltre alle domeniche e a quelle già indicate: nel 20.... 4 ottobre Santo 
Patrono, 1 novembre Tutti i Santi, 2 novembre festività dei defunti, 8 dicembre 
Immacolata concezione, nel 20... 25 aprile anniversario della Liberazione, 1 maggio festa 
del lavoro,   2 giugno festa  della Repubblica. 
 
Su delibera degli organi collegiali,   sono sospese le lezioni  ............... 

 

  

 

 

 



 

 

 
 
 
ALLEGATO F   SINTESI ATTIVITA’ E PROGETTI DELLA SCUOLA  RIPROPOSTI PER  

                             IL PROSSIMO TRIENNIO  2019-22  
 

Facendo riferimento al patrimonio maturato in questi anni , all’esperienze pregresse, all’organico di potenziamento assegnato  per il triennio 2016-19, sono 
riportate di seguito, in base alle macroaree indicate  e corrispondenti agli ambiti fondamentali  le potenzialità di progettazione  proposte in incontri collegiali dalle 
diverse componenti della scuola  in continuità con il periodo 16-19 , sono  potenzialità che si pensa di potere sviluppare  anche nel prossimo triennio, Tale 
progettualità però  presuppone che siano mantenute le attuali cattedre e  dovrà  essere poi definita e completata  nei prossimi anni scolastici,  quindi recepita 
nell’aggiornamento annuale del PTOF,  in base alle priorità e alle effettive risorse. 
 
 
http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/sites/default/files/page/2018/8._a.s._18-19_all._f_progetti-attivita_scuola.pdf 

 
 

 ALLEGATO F  PROGETTI ASL  CON POSSIBILE  CONTINUITA’  
 

 
Le convenzioni stipulate nell’ambito di scuola lavoro hanno nella maggior parte dei casi durata pluriennale. Si riportano di seguito i progetti di scuola lavoro già 
attivati nell’a.s. 18-19  che hanno possibilità di sviluppo negli anni successivi. Tali attività,  facendo riferimento al patrimonio maturato in questi anni , 
all’esperienze pregresse, all’organico di potenziamento assegnato dovranno poi  essere definite e completate  nei prossimi anni scolastici  e recepite 
nell’aggiornamento annuale del PTOF  
 
http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/sites/default/files/page/2018/8._a.s._18-19_a_all._f_asl_progetti.pdf 
 
 

                 
 

 

http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/sites/default/files/page/2018/8._a.s._18-19_all._f_progetti-attivita_scuola.pdf
http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/sites/default/files/page/2018/8._a.s._18-19_a_all._f_asl_progetti.pdf
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MACROAREA  1:     PROGETTAZIONE  COLLEGATA  AD  ASPETTI    ISTITUZIONALI  E  AD   
                                 ATTIVITA’FORMATIVE  FONDAMENTALI    PER   LA  NOSTRA  SCUOLA   

 

 

 

PTOF 2019-22   ALLEGATO F 
PROPOSTE  PROGETTI E ATTIVITA’ IN CONTINUITA’A.S.2018-19 SUDDIVISI PER MACROAREE   

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2        P 3 Competenze chiave di cittadinanza Inclusione 

COSTITUZIONE ORDINAMENTO EU  E 

CITTADINANZA 

CL. I II III IV V   

POTENZ  

CURRIC. 

 

 

In compresenza  con italiano e storia studio e dibattito sugli aspetti  più significativi della 

Costituzione ,diritti e doveri, concetto di democrazia, ordinamento della Repubblica,  Ordinamento 

UE Parlamento UE confronto e dibattito   

TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

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

LETTORE DI INGLESE 

Classi triennio  

POTENZ 

CURR. 
Presenza di un lettore di lingua inglese 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 

Classi biennio 

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.   

TITOLO 

REFERENTE 

DESTINATARI 

                                FINALITA’ E RIFERIMENTI   

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

MODELLO VIVENTE 

Classi triennio 

 

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 
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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 

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 

    

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, Frisbee cl. II, III IV  V; Capoeira cl III IV V; Nuoto pinnato in tutte le 

classi; Mind fulness classi IV e V ; 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 
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TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3 O di Processo  E Inclusione 

INTEGRAZIONE 

ORIENTAMENTO GRUPPI ALUNNI 

SCUOLE MEDIE CON DISABILI  

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 

 

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 

 

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

Inclusione Orientamento Territorio 
ACCOGLIENZA INCLUSIONE 

FORMAZIONE STUDENTI STRANIERI 
 

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 
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TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 2, 3    P3   Competenze di cittadinanza;  Inclusione; 

Comunicazione 
TESTIMONI SIGNIFICATIVI 

CLASSI I    E STUD. TRIENNIO  

 

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 

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 

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 
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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 

 

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 2  Competenze di cittadinanza  

LEGALITA’EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA E AL SUPERAMENTO 

DEI CONFLITTI 

 

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 

 

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 

 

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. 
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TITOLO 

REFERENTE  DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI  

PS 2, 3, 4  Inclusione 

ORIENTAMENTO-

CITTADINANZAINCONTRIAMO IL 

SERVIZIO CIVILE 

 

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” 

 

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 
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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 

 

 

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 

 (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  
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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 

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). Per il periodo 19-20 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 
  

 

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 
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TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

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

Comunicazione Inclusione  Progetto Art City  

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

realizzato in concomitanza di Art City Bologna  che prevede momenti di riflessione, 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 

L’esposizione si propone di diventare un appuntamento fisso annuale e 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. 

CURRIC. 

con ALLE 

STIMEN 

TO e 
MOSTRE 

TITOLO 

REFERENTE    DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS 3, 4   
DALL’ARGILLA ALLA TERRACOTTA  

 

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 
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TITOLO 

REFERENTE   DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

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

Orientamento/Territorio  
FOTOGRAFIA 

 

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 

 

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 

 

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 

  

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. 
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TITOLO 

REFERENTE     DESTINATARI 
                                 FINALITA’ E RIFERIMENTI 

PS  2, 4, 5  

 

Competenze  disciplinari e trasversali Territorio 

Comunicazione 

LABORATORIO DI CALLIGRAFIA E DI 

SERIGRAFIA ARTIGIANALE 

 

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 

 

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. 

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 

 

 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. 
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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 

 

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 
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PTOF 2019-22   ALLEGATO F.  A.S.L.  
PROPOSTE PROGETTI DI CLASSE  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

                        
MACROAREA  3:  PROGETTAZIONE  DI  RELAZIONI 
                                RELAZIONE  CON  L’ESTERNO  

 

PROGETTO ASL TITOLO SINTESI E BREVE DESCRIZIONE CLASSI 

DESTINATARIE 

DOCENTI DI 

RIFERIMENTO 

Young  about International film 

(collaborazione assoc. Gli anni in tasca) 

 

Progettazione e realizzazione e esecuzione grafica per realizzazione 

manifesto e catalogo del festival 

  

 

Young  about International film 

(collaborazione assoc. Gli anni in tasca) 

 

Partecipazione all’organizzazione del festival e realizzazione di un 

prodotto audiovisivo multimediale 

  

Recupero baracche area Orti 

(Collaborazione ANCeSCAO) 

Progettazione e recupero delle strutture in legno presenti negli orti e 

eventuali realizzazione di sculture/installazioni artistiche nel parco 

  

Biblioteche innovative 

(Collaborazioni Comune Bologna 

Istituzione Biblioteche, Biblioteca Sala 

Borsa, Fondazione Zeri e Biblioteca delle 

donne) 

 

Formazione degli studenti sulla piattaforma MLOL e successiva azione 

educativa peer education per l’uso della piattaforma utile ad avvicinare i 

giovani all’utilizzo delle biblioteche digitali 

  

Simulazione d’impresa  (collaborazione 

Lega coop) 

Creazione di una impresa formativa simulata 

e partecipazione a concorso 

  

Giuria alternativa 

(in collaborazione con la fondazione Villa 

Emma) 

Costituzione di una giuria di studenti che esamineranno progetti 

architettonici presentati al concorso “Davanti a Villa Emma”; al termine 

confronto con la giuria esaminatrice ufficiale 

  

Progetto Crowd Heritage Europeana 

(in collaborazione associazione Michael) 

Sviluppare servizio web  su  tematiche artistiche culturali; un gruppo di 

studenti arricchirà con informazione i metadati della piattaforma (tipo 

wikipedia) 

  

 

 



Pag. 15 di 55 

 

 

PROGETTO ASL TITOLO SINTESI E BREVE DESCRIZIONE CLASSI  

DESTINATARIE 

DOCENTI DI 

RIFERIMENTO 

Segnosonico  (collaborazione con Hamelin, 

BilBolBul  e Bologna Jazz Festival, 

Accademia di Belle Arti di Bologna, 

Conservatorio di Bologna, Liceo Musicale 

Lucio Dalla,  disegnatore Stefano Ricci e 

musicista  Pasquale Mirra) 

 

Produzioni artistiche che mettano in dialogo il linguaggio del disegno 

con linguaggi musicali.   

Stefano Ricci guiderà un gruppo di 12 disegnatori composto da 6 

studenti dell’Accademia di Belle Arti e 6 del Liceo Artistico. Pasquale 

Mirra guiderà un gruppo di 12  musicisti composto da 6 studenti del 

Conservatorio e da 6 studenti del Liceo Musicale. I due gruppi durante il 

corso della settimana lavoreranno in contemporanea e si confronteranno. 

I disegni dei 12 disegnatori verranno proiettati su di uno schermo in 

modo che il loro segno sia ispirato in diretta dai musicisti e che i 

musicisti stessi possano dialogare con i disegni che di volta involta si 

susseguiranno sullo schermo 

  

Bee Happy 

(Collaborazione ANCeSCAO) 

Realizzazione di 4/5 casette per le Api Solitarie, Orto Comunale Urbano 

di via Saragozza 142. 

Le api sono state avvistate e forse nidificano in quell’area ortiva, dove al 

momento sono state collocate alcune cassette esteticamente da ripensare.  

  

Spazio libero 

(collaborazione AUSL Spazio Giovani) 

 

 

Percorso di ricerca-azione sulle sostanze; creazione di una intervista 

sulle tematiche per approfondimenti con i pari e gli adulti e realizzazione 

di un prodotto che permetta riflessioni sul tema 

  

Presepe in Cattedrale 

(collaborazione Cattedrale San Pietro) 

Realizzazione  del presepe su tematiche concordate con la Cattedrale   

Campanile di San Pietro 

(collaborazione Cattedrale San Pietro) 

Studio del Campanile, rilievo metrico e fotografico con restituzione 

grafica, progettazione grafica e realizzazione pannelli/bacheche 

esplicativi per vedute di Bologna dall’alto) 

  

Teatro Arena del Sole 

(collaborazione con ERT) 

 

Percorso  formativo dalla promozione alla produzione di uno spettacolo 

teatrale partendo dalla creazione artistica e tecnica fino alla 

presentazione al pubblico del prodotto 

  

Riordino e catalogazione di materiali 

storici dell’ISART 

(collaborazione con IBC) 

 

Riordino e catalogazione di materiali storici delle sedi di via Marchetti e 

via Cartoleria.  

  

Restauro studio  Chiese  Restauro della decorazione di fregi all’interno  antiche chiese  

parrocchiali  

  

Osservare, riconoscere, raccontare: Museo 

Civico di San Domenico Imola 

(collaborazione Museo civico di San 

Domenico) 

Lettura di opere e ricerca sulle stesse; realizzazione di testi scritti e 

lavori grafici e guide al museo 
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Museo Tattile 

(collaborazione Museo civico Medievale e 

Istituto Cavazza) 

Realizzazione percorso espositivo all’interno del Museo Medievale 

pensato per  non vedenti tramite creazione di copie tattile e realizzazione 

di audioguide 

  

Allestimento e recupero conservativo 

arredi Cartoleria (in collaborazione studio 

ASR) 

Recupero restauro e riutilizzo di arredi storici dell’Istituto d’Arte 

 

  

 

 


