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Premessa 
 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo Artistico Statale Umberto 

Boccioni di Milano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, 

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo Circ. 12 del 19.09.2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 15.01.2016 e 

rivisto il 11.10.2016; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 15.01.2016, aggiornato il 

27.10.2016 e il 25.10.2017; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con 

nota prot. ______________ del ______________ ; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 
 

 



 
 

 

4 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 
Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 
portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo: 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MISL03000N/uboccioni/valutazio
ne 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA‘ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici 1A. Esami di Stato: raggiungere una fascia 
di voto medio superiore a 60/70. 

Conformare gli esiti alla media 
provinciale 

1B. Debiti scolastici: individuare nuove 
metodologie per una migliore efficienza 
degli interventi realizzati. 

Ridurre il numero degli studenti del 
biennio con giudizio sospeso a giugno, 
rientrando nella media provinciale 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

2. Migliorare le competenze del biennio 
in matematica e italiano. 

Ridurre la distanza dei risultati dalla 
media regionale 

 
Competenze chiave e di 
cittadinanza 

3. Coinvolgere gli studenti nella gestione 
consapevole degli spazi, considerando la 
struttura dell'edificio 

Attivare corsi di formazione sulla 
sicurezza D.lgs. 81/2008 partendo dalle 
terze impegnate nell'ASL. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 
sono: 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e valutazione La preparazione di prove strutturate comuni per valutare 
conoscenze e competenze degli studenti è strettamente connessa 
alla programmazione 

Ambiente di apprendimento Utilizzo da parte di tutti i docenti delle LIM e delle TIC da 
incrementare nel numero. La didattica va riferita al costruttivismo. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane La formazione docenti attraverso corsi dedicati alle TIC applicate 
nel contesto didattico. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie 

Incrementare partecipazione a reti di scuole, anche come capofila, 
e collaborazione con soggetti esterni per alternanza s/l tramite 
convenzioni 

 

  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MISL03000N/uboccioni/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MISL03000N/uboccioni/valutazione
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Risultati delle prove INVALSI 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce un quadro di grave debolezza: 
alle prove INVALSI il punteggio di italiano e/o matematica è inferiore alla media delle scuole con 
background socio-economico e culturale simile. I punteggi delle diverse classi in italiano e/o 
matematica sono molto distanti e la varianza tra classi in italiano e/o matematica e' decisamente 
superiore a quella media. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica 
e' notevolmente superiore alla media nazionale. 
 
Le prove effettuate nel maggio 2016 hanno fatto registrare un miglioramento per quanto attiene 
alla lingua italiana : rispetto all'anno precedente il punteggio di italiano è in media con quello delle 
scuole con background socio-economico e culturale simili [vedi tabelle infra]. 
Il miglioramento è dovuto a un potenziamento della didattica e alle azioni di miglioramento messe 
in atto attraverso il servizio offerto da AULA01: http://www.aula01.it 
Restano le criticità relative alla matematica. 
 
A partire da gennaio 2016 tutti gli studenti delle classi seconde hanno a disposizione on line 
(collegandosi con qualsiasi dispositivo) sia per Matematica che per Italiano una raccolta di esercizi 
interattivi riferiti alle prove Invalsi erogate a partire dal 2008. 
Per lo studente i test di AULA01 costituiscono uno strumento per misurare e migliorare le proprie 
competenze , oltre che per prepararsi alle prove INVALSI. 
Lo studente può svolgere liberamente i test che ritiene utili o assegnati dal docente, in qualunque 
momento collegandosi al sito AULA01 tramite qualsiasi dispositivo (PC, smartphone o Tablet), con 
propria username e password. 
 
Per il Docente i test costituiscono un valido supporto alla propria didattica infatti possono essere:  

1. somministrati in classe tramite la LIM. Ad esempio dopo aver concluso un determinato 
argomento per ottenere una prima ricognizione di quanto percepito dagli allievi, nonché 
proporre un momento di confronto collettivo. 

2. utilizzati in momenti di verifica per ottenere, grazie alla correzione automatica, una 
immediata scheda riassuntiva relativa alle competenze degli studenti per poterli indirizzare 
individualmente a colmare le carenze evidenziate. 

3. possono essere utilizzati per preparare i ragazzi alle prove Invalsi abituandoli a questo tipo 
di prove e alla gestione del fattore tempo. Si specifica che questo tipo di test richiama le 
tipologie di esercizi su cui si lavora anche durante la preparazione alla certificazione PET 
(Preliminary English Test)  nelle classi seconde. 

http://www.aula01.it/
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RESTITUZIONE RISULTATI A.S.2015-2016 ITALIANO  :  Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background familiare 
simile 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 

Percentuale 
copertura 

background 

Punteggio 
Lombardia 

(64,2) 

Punteggio 
Nord 
ovest 
(62,9) 

Punteggio 
Italia 
(57,8 

Punteggio 
percentuale  

osservato 

cheating in 
percentuale  

 

304071991001 53,6 76,9 191,6 -10,7 alto 76,9    53,6 0,0  

304071991002 47,0 92,3 171,4 -19,1 alto 92,3    47,0 0,0  

304071991003 64,7 76,0 214,4 -2,8 alto 76,0    64,7 0,0  

304071991004 52,1 80,8 187,4 -9,0 medio-alto 80,8    52,1 0,0  

304071991005 60,9 84,6 206,3 -6,7 alto 84,6    60,9 0,0  

304071991006 67,8 60,0 220,8 11,0 medio-alto 56,0    67,8 0,0  

304071991007 65,2 76,0 215,7 1,0 alto 76,0    65,2 0,0  

304071991008 62,7 96,2 210,1 -4,6 alto 96,2    62,7 0,0  

304071991009 59,4 92,6 203,5 -1,7 medio-alto 92,6    59,4 0,0  

304071991010 48,9 88,0 181,5 -8,5 medio-alto 88,0    48,9 0,0  

MISL03000N 57,8 82,5 199,2 -3,4 alto 82,1    57,8 
0,0 
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RESTITUZIONE RISULTATI A.S.2015-2016 ITALIANO : Liceo 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background familiare 
simile 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 

Percentuale 
copertura 

background 

Punteggio 
Lombardia 

(64,2) 

Punteggio 
Nord 
ovest 
(62,9) 

Punteggio 
Italia 
(57,8 

Punteggio 
percentuale  

osservato 

cheating in 
percentuale  

 

304071991001 53,6 76,9 191,6 -12,1 medio-alto 76,9    53,6 0,0  

304071991002 47,0 92,3 171,4 -20,9 medio-alto 92,3    47,0 0,0  

304071991003 64,7 76,0 214,4 -4,8 medio-alto 76,0    64,7 0,0  

304071991004 52,1 80,8 187,4 -11,5 medio-basso 80,8    52,1 0,0  

304071991005 60,9 84,6 206,3 -6,9 alto 84,6    60,9 0,0  

304071991006 67,8 60,0 220,8 6,5 basso 56,0    67,8 0,0  

304071991007 65,2 76,0 215,7 -0,4 medio-basso 76,0    65,2 0,0  

304071991008 62,7 96,2 210,1 -6,4 medio-alto 96,2    62,7 0,0  

304071991009 59,4 92,6 203,5 -5,3 medio-basso 92,6    59,4 0,0  

304071991010 48,9 88,0 181,5 -13,3 basso 88,0    48,9 0,0  

MISL03000N 57,8 82,5 199,2 -6,4 medio-basso 82,1    57,8 
0,0 
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RESTITUZIONE RISULTATI A.S.2015-2016 MATEMATICA : Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating 

Percentuale di 
partecipazione 

alla 
prova di 
Italiano 

Esiti degli 
studenti 
al netto 

del cheating 
nella stessa 
scala del  
rapporto 

nazionale 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio 
percentuale) 

rispetto a 
classi/scuole con 

background familiare 
simile 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 

Percentuale 
copertura 

background 

Punteggio 
Lombardia 

(64,2) 

Punteggio 
Nord 
ovest 
(62,9) 

Punteggio 
Italia 
(57,8 

Punteggio 
percentuale  

osservato 

cheating in 
percentuale  

 

304071991001 32,3 76,9 184,8 -18,3 alto 76,9    32,3 0,0  

304071991002 28,8 92,3 175,1 -21,7 alto 92,3    28,8 0,0  

304071991003 34,3 76,0 187,5 -16,5 alto 76,0    34,3 0,0  

304071991004 25,7 80,8 174,6 -25,3 medio-alto 80,8    25,7 0,0  

304071991005 26,1 84,6 173,2 -24,4 alto 84,6    26,1 0,0  

304071991006 26,0 60,0 170,4 -25,1 medio-alto 56,0    26,0 0,0  

304071991007 34,6 76,0 189,0 -16,2 alto 76,0    34,6 0,0  

304071991008 45,2 96,2 202,6 -5,1 alto 96,2    46,7 3,2  

304071991009 33,8 92,6 187,4 -16,5 medio-alto 92,6    33,8 0,0  

304071991010 21,7 88,0 164,5 -28,6 medio-alto 88,0    21,7 0,0  

MISL03000N 31,2 82,5 181,4 -15,0 alto 82,1    31,3 
0,4 
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RESTITUZIONE RISULTATI A.S.2015-2016 MATEMATICA : Liceo 

Classi/Istituto 

Media del 
punteggio  
percentuale 

al netto 
del cheating 

Percentuale di 
partecipazione 

alla prova di 
Italiano 

Esiti studenti 
al netto 

del cheating 
[stessa scala 

rapporto 
nazionale] 

Differenza nei 
risultati 

(punteggio %) 
rispetto a 

classi/scuole con 
background familiare 

simile 

Background familiare 
mediano 

degli studenti 

Percentuale 
copertura 

background 

Punteggio 
Lombardia 

(64,2) 

Punteggio 
Nord 
ovest 
(62,9) 

Punteggio 
Italia 
(57,8 

Punteggio 
percentuale  

osservato 

cheating in 
percentuale  

 

304071991001 32,3 76,9 184,8 -18,3 medio-alto 76,9    32,3 0,0  

304071991002 28,8 92,3 175,1 -22,0 medio-alto 92,3    28,8 0,0  

304071991003 34,3 76,0 187,5 -16,2 medio-alto 76,0    34,3 0,0  

304071991004 25,7 80,8 174,6 -25,0 medio-basso 80,8    25,7 0,0  

304071991005 26,1 84,6 173,2 -24,3 alto 84,6    26,1 0,0  

304071991006 26,0 60,0 170,4 -24,9 basso 56,0    26,0 0,0  

304071991007 34,6 76,0 189,0 -16,0 medio-basso 76,0    34,6 0,0  

304071991008 45,2 96,2 202,6 -5,0 medio-alto 96,2    46,7 3,2  

304071991009 33,8 92,6 187,4 -16,7 medio-basso 92,6    33,8 0,0  

304071991010 21,7 88,0 164,5 -28,8 basso 88,0    21,7 0,0  

MISL03000N 31,2 82,5 181,4 -18,8 medio-basso 82,1    31,3 0,4  
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INIZIATIVE PROPOSTE DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA   
 
Il Comitato  dei genitori e il  Comitato dei rappresentanti di classe hanno predisposto una serie di 
progetti e iniziative di collaborazione con la scuola in tutte le sue componenti e che rappresentano 
un contributo all’ampliamento dell’offerta formativa e alla creazione di una comunità culturale 
articolata. 
Proposte delle commissioni del Comitato genitori 
COMMISSIONE CULTURA 

UFFICIO STAMPA: favorire la conoscenza delle attivita' culturali presenti sul territorio 

VISITE AD EVENTI: supportare organizzazione visite esterne individuando forme alternative di 

finanziamento 

CICLO INCONTRI: supportare organizzazione (artisti galleristi ecc) 

STAGE FORMATIVI: attivazione dei contatti professionali al fine di individuare forme di 

collaborazione (alternanza scuola lavoro) 

PREMIO BOCCIONI: supporto per organizzazione e logistica 

GIORNATA DELL'ARTE: supporto e sostegno studenti 

STREET ART: contatti con associazioni, gallerie, amministrazioni per favorire sviluppo 

riqualificazione spazi degradati della citta'. 

COMMISSIONE SALUTE  PROGETTO ITACA  

Prosecuzione degli incontri partiti nel 2015 e nel febbraio 2016 rivolti a tutte le quarte della scuola 

(meno una che già l’anno scorso ha incontrato itaca): 232 studenti.  

Le terze non sono coinvolte nel 2016 ma, presumibilmente nel 2017,  constatato il loro impegno 

nel progetto alternanza scuola-lavoro, previsto dalla legge 107/2015. In particolare: 

 Due mattinate con incontri della durata di due ore e con l’intervento di una volontaria e con 

uno psichiatra. 

 Una terza mattinata per un incontro di un’ora con un testimone che racconta la propria 

storia di uscita dal disagio e della possibilità di affrontarlo liberandosene. 

Possibile testimonianza di un genitore medico e impegnato nella cura della dipendenza da alcool (a 

Milano e in Africa), tra le iniziative delle giornate alternative proposte dagli studenti.  
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COMMISSIONE DSA 

Formazione per studenti con dsa per lavorare sulla propria autostima, di tre incontri a titolo 

gratuito con esercizi pratici che mirano a: 

• sviluppare un atteggiamento mentale positivo, pensando alla propria caratteristica come 

un' opportunità' di crescita e non un limite 

• imparare a comunicare con se stessi nel modo migliore per raggiungere i propri obiettivi 

con determinazione, senza tentennamenti o incostanza 

• imparare ad attingere alle proprie potenzialita’ con un lavoro pratico: il cartellone dei sogni, 

dove i ragazzi rappresenteranno a loro stessi quello che vogliono raggiungere 

E’ previsto inoltre un incontro dedicato esclusivamente ai genitori. il ruolo dei genitori è infatti 

fondamentale per creare e rafforzare l’autostima dei ragazzi, attraverso l’atteggiamento che si 

assume nei loro confronti, anche attraverso le parole con le quali ci si rivolge a loro 

quotidianamente. 

COMMISSIONE SICUREZZA - RENOVATION CAMP 2016/2017  

Nel corso del 2016/17 il renovation camp sarà integrato con l’alternanza scuola lavoro dedicata al 

piano del colore, in collaborazione con l’associazione IACC INTERNATIONAL ASSOCIATION OF 

COLOUR CONSULTANT. lo iacc affiancherà le ragazze e i ragazzi nella progettazione del 

rinnovamento di tutti gli spazi del liceo e il progetto sarà realizzato concretamente da tutte le 

componenti della scuola. 

ALTRE PROPOSTE: 

 

SISTEMO E METTO IN ORDINE 

• omogeneizzazione di dimensioni e tipologia delle aule, riorganizzazione degli arredi, 

eliminazione di quelli rotti e sostituzione con nuovi da recuperare, compreso il 

trasporto dai magazzini o da altre scuole, sostituzione di neon guasti e pannelli di 

controsoffitto ammalorati o rotti (10/12 PERSONE PER 2/3 GG) 

• sistemazione dell’ archivio generale, del laboratorio di fotografia, della sala ping 

pong con l’eliminazione e/o la sostituzione di arredi e attrezzature inutilizzate, 

aggiornamento del giornale dei cespiti (8/10 PERSONE PER 2/3 GG) 
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IMBIANCO E VERNICIO 

• verniciatura e imbiancatura dei locali bagno di tutti i piani, verniciatura di porte e 

stipiti, pulizia piastrelle pareti e pavimenti con appositi solventi, sistemazione 

idraulica di rubinetti e wc non funzionanti, apposizione di accessori per la pulizia e 

l’igiene e il decoro (6/8 PERSONE PER 3 GG) 

• imbiancatura ex archivio, sala ping pong, laboratori grafica e incisione 

 

ARTIGIANI A SCUOLA 

È necessario individuare tra le fila dei genitori titolari di ditte artigiane o di imprese che possano 

realizzare alcuni interventi – magari a prezzo scontato - che prevedano la certificazione di corretta 

posa o una garanzia di fornitura per: 

• opere da idraulico con sostituzione di sanitari, rubinetterie, sifoni, risciacqui con 

eventuale assistenza muraria (revisione di 12 blocchi servizi) 

•  opere da falegname per la sistemazione di tapparelle (80) o il fissaggio del 

cassonetto (111) 

• opere da vetraio con apposizione di pellicola pvc certificata per sicurezza e 

antiriflesso (circa 350 mq) 

 

Nell’a.s. 2017/18 il Comitato Genitori ha Iniziato la campagna  Sì, ci sono anch’io! per la riqualificazione 

cromatica del Liceo (https://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/si-ci-anchio/). 

 

  

https://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/si-ci-anchio/
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PIANO DI MIGLIORAMENTO LAS BOCCIONI 

 
CONTESTO 
 

Il Liceo Artistico Statale "Umberto Boccioni" ha la sua sede in piazza Arduino, 4  Milano, zona 
Fiera Milano. Nato come sezione distaccata del I Liceo Artistico, e diventato autonomo nel 1984, il 
Liceo “Boccioni” si propone oggi con il nuovo corso ordinamentale di cinque anni (riforma 
Gelmini), attivato a partire dall’a.s. 2010-11. 
Nelle immediate vicinanze   è sorto il centro City Life, progetto di riqualificazione  del quartiere 
Fiera Campionaria firmato dalle archistars Isozaki, Zahadi, Libensind. 
Il plesso è servito da due fermate di MM1, Lotto e Amendola, da due fermate MM5, Portello e Tre 
Torri e infine dalla linea di bus 68. Il centro di Milano è facilmente raggiungibile per fruire 
dell’offerta culturale della città: Musei, mostre permanenti e temporanee. 
L’Ente locale di riferimento della scuola è la Città Metropolitana, che ha sostituito la Provincia  nei 
rapporti con le scuole superiori. Nell 1996, la Legge 23 "Norme in materia di edilizia scolastica" 
aveva  assegnato alla Provincia le competenze su tutte le scuole superiori (realizzazione, fornitura, 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, acquisto di arredi e attrezzature, forniture del 
materiale d'ufficio, nonché utenze telefoniche, elettriche, provviste d'acqua e riscaldamento), 
mentre ai Comuni spettano le medesime competenze rispetto alle scuole primarie (art.3). 
Popolazione scolastica e offerta formativa 
Il LAS Boccioni è impegnato nel consolidamento dell’offerta formativa nella sua ampiezza e 
diversificazione; nel potenziamento dell’integrazione con il territorio, già fortemente avviata 
attraverso attività di collaborazione con agenzie culturali e associazioni artistiche pubbliche e 
private in ambito provinciale e regionale, gli EE.LL., Università, Accademia di Belle Arti, realtà 
produttive locali e nazionali; nell'approfondimento degli scambi culturali con l’estero attraverso 
progetti finanziati dalla Comunità europea. 
A partire dall'a.s. 2016/17 l'offerta formativa viene allargata da quattro a cinque curvature: 
accanto ad Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e multimediale, Grafica, verrà 
aggiunto l’indirizzo di Design nella declinazione Industriale. 
Gli sbocchi formativi e professionali offerti riguardano tutte le Facoltà Universitarie, Accademie di 
Belle Arti, ISIA Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, Scuole Superiori di Design e Design 
Industriale; percorsi di Formazione Lavoro, attività imprenditoriali nel settore dell'artigianato 
artistico. 
Rapporti con il territorio e le famiglie 
Il LAS Boccioni opera da tempo in sinergia con tutte le componenti territoriali (scuole, Università, 
Enti locali, Associazioni culturali, Ordini professionali), implementando nella didattica curricolare 
attività svolte in contesti esterni, attivando quindi collaborazioni e scambi di esperienze e 
realizzando set di apprendimento in contesti non formali. 
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I docenti sono coinvolti in processi di condivisione della programmazione didattica, dei criteri e 
delle modalità dei valutazione, della valutazione degli apprendimenti per classi parallele, del 
recupero delle carenze formative. 
Proficua anche l’interazione tra docenti e genitori promossa nei consigli di classe e durante gli 
incontri formali ed informali. Il livello di partecipazione dei genitori alle attività della scuola risulta 
medio-alto. 
La comunicazione interna ed esterna verrà potenziata, in particolare sarà utilizzato da tutti i 
docenti il registro elettronico, al fine di consentire un’ informazione immediata e trasparente tra le 
diverse componenti scolastiche. 
INTEGRAZIONE TRA PIANO E PTOF 
Il presente Piano di miglioramento è parte integrate del PTOF triennale di cui risulta allegato. Gli 
obiettivi di miglioramento sono stati pienamente recepiti nel PTOF. L’organigramma del nostro 
Istituto, complesso nella sua articolazione ed i progetti presenti all’interno del Piano dell’offerta 
formativa risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi individuati nel RAV ed esplicitati nel 
presente piano di miglioramento. Il PTOF della scuola è stato elaborato tenendo conto delle 
necessità dei portatori di interesse esplicitate attraverso l’analisi del RAV; il Piano di 
miglioramento prevede iniziative che serviranno a mantenere/incrementare i punti di forza e a 
migliorare gli aspetti di criticità. A tale scopo nel PTOF 2015/18 saranno previste attività didattiche 
ed educative che rispecchiano le attività evidenziate nel piano di miglioramento e precisamente si 
attiveranno:  

- corsi di formazione per docenti e personale ATA,  
- strategie per ridurre l’insuccesso e l’abbandono scolastico,  
- iniziative volte a diffondere una didattica per competenze attraverso momenti formali di 

confronto e progettazione didattica fra i docenti.  
- iniziative volte a migliorare le procedure amministrative a sostegno della digitalizzazione 

della segreteria.  
- iniziative volte a favorire il raccordo con il PNSD (Piano Nazionale della Scuola Digitale). 

 
QUICK WINS 
Nel razionalizzare i risultati dell’autovalutazione descritti nel RAV sono emerse carenze specifiche 
per cui è possibile mettere in campo alcune azioni che, per il loro carattere di urgenza, richiedono 
un avvio immediato già al termine dell’Autovalutazione. Si tratta di iniziative la cui attuazione 
permette di dare visibilità ai risultati del processo di Autovalutazione, rafforzando in tal modo la 
percezione della utilità nei portatori di interesse (stakeholders).  
Nello specifico sono stati individuati i seguenti QUICK WINS: 

1. Adozione del registro elettronico in tutte le classi 

2. Apertura Servizio Biblioteca 

3. Copertura wi-fi Laboratori Mobili con PON 

4. Piano di aggiornamento CLIL 
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5. Certificazione ECDL MULTIMEDIA per docenti e studenti Multimediale 

Tali azioni sono strutturate e normalizzate nei vari progetti previsti per il PTOF. 

 

PRIORITA' - OBIETTIVI DI PROCESSO - TRAGUARDI DI LUNGO PERIODO 
1. Priorità e traguardi ( Risultati dell’Autovalutazione di istituto sez. 5 RAV ( prodotto il : 

26/06/2016) 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA‘ DESCRIZIONE DEL 

TRAGUARDO 

Risultati scolastici 1A. Esami di Stato: 

raggiungere una fascia di 

voto medio superiore a 

60/70. 

Conformare gli esiti alla 

media provinciale 

1B. Debiti scolastici: 

raggiungere attraverso 

l'impiego dell'organico di 

potenziamento, una migliore 

efficienza ed efficacia degli 

interventi di recupero. 

Aumentare il numero dei 

promossi, il numero degli 

studenti del biennio con 

debito saldato a luglio e 

ridurre il num. esami a 

settembre  

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

2. Migliorare le competenze 

del biennio in matematica e 

italiano. 

Ridurre la distanza dei 

risultati dalla media 

regionale 

 

Competenze chiave e 

di cittadinanza 

3. Coinvolgere gli studenti 

nella gestione consapevole 

degli spazi, considerando la 

struttura dell'edificio 

Attivare corsi di formazione 

sulla sicurezza D.lgs. 81/2008 

partendo dalle terze 

impegnate nell'ASL. 

 

Numerosi sono gli studenti con bassi livelli di competenze, come è emerso sia dalle prove INVALSI , 
sia dalle prove d'ingresso, in particolare degli alunni delle classi prime. E' quindi evidente un 
limitato livello di preparazione iniziale, che si può correlare ad un'analisi del contesto socio-
familiare. 
In sintesi la linea strategica consiste nell‘intervenire sui processi di insegnamento/apprendimento 
al fine di migliorare gli esiti degli studenti attraverso il consolidamento delle competenze di base, 
la rivisitazione del curricolo delle materie di indirizzo, il potenziamento della didattica che pone al 
centro lo studente, la formazione dei docenti  e l’innovazione tecnologica. Una progettazione 
olistica della didattica con una metodologia costruttivista può consentire un miglioramento degli 
esiti didattici e formativi. 
Tutto questo implica una formazione dei docenti rivolta all'acquisizione di metodologie che 
mettano in atto una didattica per competenze, non solo disciplinari, ma anche educativo-
formative trasversali e ciò comporta imparare a lavorare in team all'interno dei CdC e imparare a 
realizzare momenti di verifica in itinere rispetto a quanto programmato anche per classi parallele. 
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Su tale problema si intende pertanto agire mediante l’implementazione di azioni di miglioramento 
che, muovendo da un’attivita` di autodiagnosi, incida significativamente sull’innalzamento della 
qualita` dei risultati formativi. 
 

2. Obiettivi di processo (Risultati dell’Autovalutazione di Istituto sez. 5 RAV) 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

La preparazione di prove strutturate comuni 

per valutare conoscenze e competenze 

degli studenti è strettamente connessa alla 

programmazione 

 

Ambiente di apprendimento Utilizzo da parte di tutti i docenti delle LIM e 

delle TIC da incrementare nel numero. La 

didattica va riferita al costruttivismo. 

 

 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

La formazione docenti attraverso corsi 

dedicati alle TIC applicate nel contesto 

didattico. Formazione CLIL per un nucleo 

di 14 docenti DNL. 

 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Incrementare partecipazione a reti di 

scuole, anche come capofila, e 

collaborazione con soggetti esterni per 

alternanza s/l tramite convenzioni 
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3. Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
La tabella del RAV relativa agli obiettivi di processo contiene la descrizione di quest'ultimi e indica 
le connessioni con le rispettive aree di processo. Nella seguente tabella sono esplicitate, attraverso 
le "X" nelle apposite colonne, anche le connessioni con le priorità individuate, in modo da 
evidenziare le relazioni tra gli obiettivi di processo, le aree coinvolte e le direzioni strategiche di 
miglioramento scelte. 
 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO 

DI PROCESSO 

PRIORITA‘ 

1A 1B 2 3 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

La preparazione di prove 

strutturate comuni per 

valutare conoscenze e 

competenze degli studenti è 

strettamente connessa alla 

programmazione 

X X X X 

Ambiente di apprendimento Utilizzo da parte di tutti i 

docenti delle LIM e delle TIC 

da incrementare nel numero. 

La didattica va riferita al 

costruttivismo. 

X X X X 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

La formazione docenti 

attraverso corsi dedicati alle 

TIC applicate nel contesto 

didattico. 

X X X X 

Integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie 

Incrementare partecipazione 

a reti di scuole, anche come 

capofila, e collaborazione 

con soggetti esterni per 

alternanza s/l tramite 

convenzioni 

   X 

 
4. Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 
Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, è importante compiere una 
stima della loro fattibilità. Pertanto, ad ogni obiettivo è stato attribuito un valore di fattibilità e 
uno di impatto, determinando una scala di rilevanza.  
La stima dell'impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le azioni 
messe in atto al fine di perseguire l'obiettivo descritto.  
La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di realizzare le 
azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a disposizione. 
Sono stati considerati i punteggi da 1 a 5 come segue: 

 1 = nullo 

 2= poco 

 3= abbastanza 

 4= molto 
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 5= del tutto 

Il prodotto dei due fattori ha fornito una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da mettere in 
atto : Impatto* Fattibilità = Grado di Priorità 
In base ai risultati ottenuti (v. tabella) la scuola, rivedendo gli obiettivi dichiarati nel RAV, si 
propone di concentrare le azioni sugli obiettivi di rilevanza maggiore, ridimensionando o 
eliminando il peso degli obiettivi di minore rilevanza. 
 

 OBIETTIVO DI PROCESSO IMPATTO FATTIBILITA

‘ 

RILEVANZA 

(Grado di 

Priorità) 

1 La preparazione di prove strutturate 

comuni per valutare conoscenze e 

competenze degli studenti è 

strettamente connessa alla 

programmazione 

3 3 9 

2 Utilizzo da parte di tutti i docenti delle 

LIM e delle TIC da incrementare nel 

numero. La didattica va riferita al 

costruttivismo. 

4 3 12 

3 La formazione docenti attraverso corsi 

dedicati alle TIC applicate nel contesto 

didattico. 

5 5 25 

4 Incrementare partecipazione a reti di 

scuole, anche come capofila, e 

collaborazione con soggetti esterni per 

alternanza s/l tramite convenzioni 

4 5 20 
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5. Ridefinizione degli obiettivi di processo 

 OBIETTIVO DI PROCESSO in via di 

attuazione 

Risultati 

attesi 

Indicatori di 

Monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

1 La formazione docenti attraverso corsi 

dedicati alle TIC applicate nel contesto 

didattico. 

Miglioramen

to esiti degli 

studenti 

Numero 

docenti 

coinvolti in 

corsi 

formazione e 

risultati 

studenti 

Raccolta ed 

analisi dei 

dati 

2 Incrementare partecipazione a reti di 

scuole, anche come capofila, e 

collaborazione con soggetti esterni per 

alternanza s/l tramite convenzioni 

Miglioramen

to offerta 

formativa 

Convenzioni 

e Protocolli di 

Intesa 

Meeting 

con soggetti 

esterni 

3 Utilizzo da parte di tutti i docenti delle 

LIM e delle TIC da incrementare nel 

numero. La didattica va riferita al 

costruttivismo. 

Miglioramen

to esiti degli 

studenti 

Risultati degli 

studenti 

Raccolta ed 

analisi dei 

dati 

4 La preparazione di prove strutturate 

comuni per valutare conoscenze e 

competenze degli studenti è 

strettamente connessa alla 

programmazione 

Allineament

o dei 

punteggi 

delle prove 

standardizza

te alla 

media 

regionale/ 

nazionale 

Esiti delle 

prove di 

simulazione 

ripetute 

periodicame

nte 

Raccolta e 

tabulazione 

esiti. Analisi 

dati per 

classe/ 

scuola 

mediante 

diagrammi 

 

La scuola è consapevole che per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è necessario creare un 
clima proficuo e sereno all’interno delle classi, caratterizzato da rapporti di fiducia reciproca fra 
discenti e docenti. L’istituto mira, in modo particolare, a valorizzare i rapporti sociali ed il valore 
della persona nella sua globalità. 
SEZIONE 2 - DECIDERE LE AZIONI PER IL MIGLIORAMENTO 
1. Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
Decidere le azioni da compiere è un passaggio che richiede una riflessione attenta in termini di 
valutazione delle potenziali opportunità dei rischi. Occorre considerare che le azioni che si 
intraprenderanno potranno avere degli effetti positivi ma anche  ricadute negative su altre 
dimensioni o attività nelle quali la scuola è impegnata. E' opportuno inoltre tenere presente che gli 
effetti delle azioni intraprese non si esauriranno nel breve periodo, ma avranno anche effetti a 
medio e lungo termine e questo implica un’attenta valutazione preventiva. 
2. Rapporto tra gli effetti delle azioni e il quadro di riferimento innovativo 
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Le azioni che si intendono attivare rappresentano anche un 'occasione per avviare un processo di 
innovazione e cambiamento della scuola. Esse si collegano anche con quanto previsto dalla Legge 
107/15, cosiddetta "Buona Scuola", in particolare con art.1 comma 7 [sono indicate le lettere dei 
punti specifici relativi al comma 7]: 
 
 OBIETTIVO DI PROCESSO Connessioni con quadro di riferimento 

normativo 

1 La formazione docenti attraverso corsi dedicati 

alle TIC applicate nel contesto didattico. 

h) sviluppo delle competenze digitali degli 

studenti, in relazione all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media 

nonche' alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 

2 Incrementare partecipazione a reti di scuole, 

anche come capofila, e collaborazione con 

soggetti esterni per alternanza s/l tramite 

convenzioni 

e) sviluppo di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalita', della sostenibilita' ambientale, dei 

beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attivita' culturali; 

i) potenziamento delle metodologie 

laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 

3 Utilizzo da parte di tutti i docenti delle LIM e delle 

TIC da incrementare nel numero. La didattica va 

riferita al costruttivismo. 

l) prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore 

4 La preparazione di prove strutturate comuni per 

valutare conoscenze e competenze degli studenti 

è strettamente connessa alla programmazione 

 

l) prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

potenziamento dell'inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di settore 

SEZIONE 3 - PIANIFICARE LE AZIONI 
Il raggiungimento di ciascun obiettivo di processo richiede la previsione e la realizzazione di una 
serie di azioni tra loro connesse e interrelate, oltre all'individuazione dei soggetti responsabili 
dell'attuazione e delle scadenze. La tabella di pianificazione, replicata per ciascun obiettivo di 
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processo, riassume in modo sintetico chi dovrebbe fare-che cosa-entro quando, in base alla 
pianificazione stabilita nel PdM. 
 
Periodo di riferimento: a partire da A.S. 2015/2016 
1. Risorse umane interne e relativi costi aggiuntivi 
In tabella sono indicati gli impegni delle risorse umane interne alla scuola non compresi nelle 
ordinarie attività di servizio (attività di insegnamento e attività funzionali all'insegnamento) e che 
hanno un impatto aggiuntivo di carattere finanziario. 

Risorse umane interne alla 

scuola 

Tipologia di attività Fonte finanziaria 

DS Direzione e Coordinamento 

del Piano 

================== 

DOCENTI Docenza e tutoraggio FIS 

ATA Gestione Amministrativa FIS 

 
2. Risorse umane esterne e risorse strumentali (eventuali) 
In tabella sono indicate le spese previste per la collaborazione al PdM di figure professionali 
esterne alla scuola e/o per l'acquisto di attrezzature specifiche. 

Tipologia di risorsa Spesa prevista Fonte finanziaria 

Formatori  Av. non vinc./ Contrib. 

Fam 

Contributo ASL USR 

Lombardia 

Consulente per il 

miglioramento 

Non previsto (la scuola si 

avvale della piattaforma 

Indire) 

 

Attrezzature didattiche  Av. non vinc./ Contrib. 

fam 

 

 

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE 
Il monitoraggio costituisce il sistema informativo utile per verificare lo stato di avanzamento dei 
progetti e, complessivamente, del Piano, al fine di programmare eventuali interventi di 
modifica/adattamenti in itinere. 
Compito del Nucleo Interno di Valutazione è quello di valutare l'andamento del Piano di 
Miglioramento per ciascuna delle priorità individuate a cui sono stati associati i rispettivi traguardi. 
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1. Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

PRIORITA' 1A : RISULTATI SCOLASTICI  - Esame Stato 

Traguardo Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Considerazioni 

critiche 

Proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Conformare 

gli esiti alla 

media 

provinciale 

Luglio Risultati finali 
Esame Stato 

Riduzione 
divario da 
media 
provinciale 

   

PRIORITA' 1B : RISULTATI SCOLASTICI – Debiti scolastici 

Traguardo Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Considerazioni 

critiche 

Proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Ridurre il 

numero 

degli 

studenti del 

biennio con 

giudizio 

sospeso a 

giugno, 

rientrando 

nella media 

provinciale 

Giugno Risultati 
pentamestre 

Riduzione 
divario da 
media 
provinciale 

   

PRIORITA' 2 : Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Traguardo 

 

Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Considerazioni 

critiche 

Proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Ridurre la 

distanza dei 

risultati 

dalla media 

regionale 

Novembre Monitoraggio 
prove modello 
INVALSI  

Riduzione 
divario da 
media 
regionale 

   

PRIORITA' 3 : COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

Traguardo Data 

rilevazione 

Indicatori 

scelti 

Risultati 

attesi 

Risultati 

riscontrati 

Considerazioni 

critiche 

Proposte di 

integrazione e/o 

modifica 

Attivare 

corsi di  

formazione 

sulla 

sicurezza 

D.lgs. 

81/2008 

partendo 

dalle terze 

impegnate 

nell'ASL 

Gennaio Superamento 
Test Corsi 
Formazione 
interni con 
RSPP 

100% 
consegue 
attestazione 
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Come indicatori di monitoraggio in relazione alla priorità 1B verranno considerati:  
– Percentuale di insufficienze del primo trimestre dell’anno in corso rispetto a quelle del primo 
trimestre dell’anno precedente  
– Percentuale di insufficienze del secondo pentamestre rispetto alle insufficienze del primo 
trimestre 
– Percentuale di sufficienze del secondo pentamestre concessa con aiuto e contrassegnate con 
asterisco 
– Percentuale di non ammessi a giugno rispetto all’anno precedente  
– Percentuale di abbandoni rispetto all’anno precedente  
– Percentuale di partecipazione ai corsi di recupero ed alle attività di potenziamento 
– Percentuale di non ammessi a settembre rispetto all’anno precedente  
 

2. Condivisione del Piano all'interno della scuola 

 

Strategie di condivisione del PdM all'interno della scuola 
Momenti di 

condivisione 

interna 

 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni 

nate dalla 

condivisione 

 

Impostazione ed 

elaborazione del 

Piano 

DS e Nucleo 

Autovalutazione 

Modello 

pubblicato sul sito 

del SNV Modello 

Indire 

Difficoltà 

applicazione 

nuove normative 

Presentazione delle 

linee del Piano al 

Collegio e al 

Consiglio d’Istituto 

DS Collegio 

Consiglio 

Linee generali PdM Condivisione delle 

linee di 

miglioramento 

 

Condivisione del 

Piano 

DS e Nucleo 

Autovalutazione 

 

Elaborazione PdM Criticità delle 

risorse economiche 

per la realizzazione 

di alcune attività 

Monitoraggio del 

piano 

DS e Nucleo 

Autovalutazione 

 

Rilevazioni  

Valutazione degli 

esiti 

DS Collegio 

Consiglio 

Indicatori di 

valutazione 
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3.  Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno della scuola 

 

 

Azioni di diffusione dei risultati 

Metodi/ Strumenti  Destinatari delle azioni Tempi 

 

Pubblicazione del PTOF 

con PdM sul sito 

istituzionale 

Genitori, alunni, territorio Gennaio DI OGNI ANNO 

Pubblicazione esiti 

trimestrali 

Genitori, alunni Gennaio DI OGNI ANNO 

Pubblicazione esiti finali Genitori, alunni Giugno DI OGNI ANNO 

Pubblicazione esiti PdM sul 

sito istituzionale 

Genitori, alunni, territorio Luglio DI OGNI ANNO 

Comunicazione esiti PdM  

attraverso Facebook di 

Istituto 

Genitori, alunni, territorio Luglio DI OGNI ANNO 

 

 

4. Composizione del Nucleo interno di Valutazione 
 

Si riporta la composizione del gruppo di lavoro incaricato di seguire la progettazione, l'attuazione e 
il monitoraggio del PdM : 
 
Dirigente Scolastico 
CONSIGLIO DI PRESIDENZA  
DOCENTI del NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE 
DOCENTE REFERENTE QUALITA’ 
 
5. Consulenze esterne 
La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? 
[X] Sì [] No 
Da parte di: 
[X] Indire (piattaforma) 
[] Università (specificare quale) 
[] Enti di Ricerca (specificare quale) 
[] Associazioni culturali e professionali (specificare quale) 
[] Altro (specificare) 
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APPENDICE 

 

POTENZIAMENTO E PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (Legge 

107/2015) 

 

Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili a 
legislazione vigente e,comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,individuano 
il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 
realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilita',nonche' in riferimento a iniziative di 
potenziamento dell'offerta formativa e delle attivita' progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonche' alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

b) potenziamento delle competenze matematico‐logiche e scientifiche; 
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 
immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori; 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della 
solidarieta' e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico‐finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialita'; 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalita', 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attivita'culturali; 

f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attivita' sportiva 
agonistica; 

h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonche' 
alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivita' di laboratorio; 
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l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio‐sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 
per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunita' attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe 
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico 
o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

o) incremento dell'alternanza scuola‐lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialita' e alla valorizzazione del 

merito degli alunni e degli studenti; 
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunita' di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 
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CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 
 

Il Liceo Boccioni fonda la sua attività nel pieno rispetto delle leggi generali dello Stato, a 
partire dalla Costituzione, i cui principi fissano le condizioni basilari di libertà, uguaglianza, 
imparzialità, regolarità nello svolgimento del servizio scolastico (art. 3, 21, 33, 34 della 
Costituzione della Repubblica italiana). 
Il Liceo si propone di coniugare gli aspetti fecondi di una secolare tradizione culturale con 
l'innovazione consapevole, al fine di realizzare una scuola rinnovata, efficiente e produttiva, legata 
alle radici storico culturali della Nazione. Per il Liceo la cultura è un bene fondamentale da 
trasmettere agli studenti per renderli consapevoli protagonisti della costruzione della comune 
civiltà europea. 
 
Principi fondanti (MISSION) 

Il Liceo si richiama, nel formulare il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa), alla normativa 
vigente1 e, in specifico, alle direttive relative all’assolvimento dell'obbligo scolastico, all'autonomia 
scolastica e agli Esami di Stato, nel rispetto di quanto previsto dal contratto nazionale della Scuola. 

Il Liceo Boccioni ha come fine la realizzazione umana, civile e sociale degli studenti nel pieno 
rispetto delle diversità etniche, religiose e culturali culturali, tenendo conto anche dello svantaggio 
socio-economico e delle difficoltà derivanti sia da disturbi specifici evolutivi e dell’apprendimento 
che da quelle dovute alla non conoscenza della cultura e della lingua italiana. Nell'ambito delle 
relazioni umane e sociali si ritiene primaria, per tutti i componenti dell’Istituto, la ricerca della 
coscienza di sé, intesa come capacità di rapporti con la realtà scolastica e il mondo circostante. 

Il Liceo Boccioni intende favorire e promuovere le capacità degli studenti di conoscere la 
realtà storico sociale e di appropriarsi con competenza degli strumenti necessari per com-
prenderne il significato e lo sviluppo. Il Liceo è perciò inteso come luogo in cui molteplici linguaggi 
- verbali e non verbali, tradizionali e innovativi, grafici e multimediali - concorrono allo sviluppo 
delle capacità creative e della coscienza estetica. 

                                                 
1 “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”.(art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 89/2010) 
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 Il Liceo si propone inoltre la ricerca equilibrata dell'innovazione nel campo didattico e 
disciplinare al fine di sollecitare e sviluppare negli studenti la motivazione allo studio e alla cultura 
e di favorirne l’orientamento sia nel mondo universitario sia in quello delle professioni e del 
lavoro. 

 
Finalità e obiettivi  (VISION) 
 

L'autonomia del Liceo è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si 
sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e 
istruzione mirati allo sviluppo della persona umana.  

Il Liceo Artistico Boccioni, nell'ambito del processo di autonomia scolastica si pone  le seguenti 
finalità primarie: 

 attivare e sostenere iniziative tese a qualificare e ampliare l'offerta di formazione 
 migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento. 
 garantire la massima inclusività, tenendo conto dei bisogni educativi specifici di ciascuno. 
In relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso come occasione e interazione di 

molteplici linguaggi, il Liceo Artistico Boccioni si pone l’obiettivo di fare emergere le potenzialità 
creative degli studenti sviluppando, specificatamente, le seguenti competenze: 

 la competenza di comprendere e di utilizzare codici verbali e non verbali 
 la competenza di acquisire e rielaborare criticamente messaggi verbali e visivi 
Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle domande delle famiglie e delle 

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, sono mirati a favorire il successo formativo 
coerentemente con: 

 le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione; 
 le finalità e gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale per i Licei 

artistici; 
 le finalità e gli obiettivi specifici delineati nel POF del Liceo Artistico (LAS) Boccioni. 

 
Ruolo sul territorio  

Il ruolo che il LAS Boccioni intende svolgere sul territorio è quello di offrire, nella varietà 

degli Istituti di istruzione secondaria della città, una proposta formativa culturale che coniughi con 

equilibrio ed efficacia didattica tradizionale e conoscenza dei moderni saperi.  
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Art. 3 del D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità,  previsto dall’art. 3 del DPR 21 novembre 2007 n. 235, 
predisposto dal Liceo Artistico “Umberto Boccioni” di Milano stabilisce i diritti ed i doveri tra 
l’istituzione scolastica, gli studenti e le famiglie per  la piena realizzazione del POF. 
Le scelte educative discendono da: 

a) il coinvolgimento e l’azione costante di tutte le componenti per garantire un’offerta 
formativa di qualità ed un servizio scolastico adeguato; 

b) la certezza che lo studente sia al centro dell’azione scolastica educativa e didattica. 
Pertanto, il Liceo Artistico “U. Boccioni” chiede alle famiglie ed agli studenti di sottoscrivere il 
seguente patto educativo di corresponsabilità. 
Il  Dirigente Scolastico,  è responsabile di tutti gli aspetti della vita scolastica e si impegna a: 

1. Garantire la piena attuazione del PTOF, attraverso la realizzazione delle condizioni perché 
ogni componente (insegnanti, personale ata, genitori, studenti) possa esprimere le proprie 
potenzialità; 

2. Garantire e favorire un clima di collaborazione e rispetto tra le diverse componenti; 
3. Individuare e cogliere le esigenze formative degli studenti e del territorio per ricercare le 

occasioni di miglioramento continuo dell’offerta formativa in funzione del garantire il 
diritto all’ apprendimento 

 
Gli Insegnanti si impegnano a: 
 

1. Creare le condizione per operare in un clima sereno e corretto in funzione dello sviluppo 
delle conoscenze e delle competenze, favorendo ed incoraggiando l’esercizio della critica 
degli studenti e il confronto interculturale e multiculturale, soprattutto in relazione alla 
produzione artistica. 

2. Informare gli studenti sulla progettazione didattica, sugli obiettivi educativi, formativi e 
cognitivi, sui tempi e modalità di attuazione, sui criteri di valutazione e sui risultati relativi 
alle verifiche scritte, orali, grafiche e di laboratorio. 

3. Comunicare con chiarezza e tempestività, tramite il “libretto dello studente” i risultati delle 
verifiche e delle prove. 

4. Segnalare ai genitori problematiche relative al comportamento, al numero di assenze e 
ritardi dello studente. 

5. Lavorare in modo collegiale con i colleghi del Consiglio di Classe e con l’intero Collegio dei 
Docenti 

6. Pianificare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il 
più possibile personalizzati, in corrispondenza anche alle decisioni collegiali. 

7. Adempiere a tutti gli obblighi previsti dal CCNL – Scuola e dal Contratto di Istituto. 
Il Personale ATA si impegna a: 
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1. Garantire, nei limiti delle proprie funzioni, una situazione confortevole dal punto di vista  
igienico dei reparti della scuola 
2. Garantire il necessario supporto alle attività didattiche e, per quanto di competenza, a 

collaborare a garantire la realizzazione dell’Offerta Formativa dell’istituto. 
Le Studentesse e gli  Studenti  si impegnano a: 

1. Conoscere e rispettare tutte le norme della vita scolastica riportate nel Regolamento di 
Istituto, assumendo un atteggiamento di collaborazione rispetto verso tutte le componenti 
scolastiche. 

2. Contribuire in modo responsabile al dialogo educativo, disporre sempre del materiale 
necessario a svolgere i lavori assegnati a scuola o a casa. 

3. Rispettare le scadenze delle consegne. 
4. Rispettare tutti i compagni e non assumere forme di prevaricazione. 
5. Favorire le relazioni scuola-famiglia prestando cura all’informazione circa gli avvisi e la 

documentazione fornita dalla scuola. 
6. Rispettare le diversità personali e culturali, le opinioni e le sensibilità di tutti. 
7. Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. 
8. Lasciare le aule ed i laboratori solo con le autorizzazione dell’insegnante. 
9. Rispettare tutti gli spazi, gli arredi, le attrezzature della scuola, evitando in ogni caso di 

provocare danni ed avvertendo il personale quando questi sono stati involontariamente 
provocati. 

10. Non portare a scuola o comunque non utilizzare e tenere spenti cellulari ed altri dispositivi 
di comunicazione all’interno dell’istituto. 

I Genitori si impegnano a: 
1. Partecipare a riunioni, assemblee, consigli di classe e colloqui come momenti di  
collaborazione al progetto formativo. 
2. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto delle reciproche competenze: 
3. Collaborare al rispetto dell’orario di entrata, limitare le uscite anticipate, giustificare 

puntualmente le assenze ed i ritardi dei/delle figli/figlie. 
4. Informare gli insegnanti e/o il Dirigente scolastico dei problemi eventuali che riguardano 

sia gli aspetti della didattica sia la relazione educative. 
5. Tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare e sulle attività 

della scuola. 
6. Risarcire la scuola degli eventuali danni volontari arrecati agli arredi, alle attrezzature, ai 

beni ed agli impianti dell’istituto. Essere consapevoli che nel caso di danni verificatisi in 
maniera non accidentale e dei quali non vengono individuati i responsabili, ma dei quali è 
certa la responsabilità degli studenti, l’istituto procederà alla riparazione economica 
mediante il concorso di tutti i potenziali soggetti coinvolti. 
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CRITERI DI ISCRIZIONE  
 

Il Liceo Artistico Boccioni, nei limiti della capacità ricettiva, accoglie chiunque che, accettandone il 
progetto educativo, richieda di iscriversi, purchè in possesso del titolo di studio valido per la 
frequenza alla classe richiesta. 
Tutte le informazioni per chi è interessato a frequentare il LAS Boccioni si possono ottenere 
consultando consultando il sito web dell’Istituto, scrivendo una e-mail all’indirizzo 
orientamento@liceoartisticoboccioni.gov.it  o telefonando alla segreteria didattica negli orari 
d’ufficio. 
Presso il LAS Boccioni si svolgono annualmente incontri pubblici di presentazione del Liceo e 
giornate di scuola aperta. E’ inoltre prevista la possibilità di stage presso la scuola e incontri presso 
le scuole medie del territorio che ne facciano richiesta. 
 
Per la formazione delle classi si fa riferimento alla normativa vigente in particolare per il numero 
degli alunni per classe.  
I criteri per la formazione delle classi prime e terze si collocano, di norma, all’interno delle seguenti 
linee direttive : 
 
ISCRIZIONI CLASSI PRIME 
 
Si riporta la Delibera del Consiglio di Istituto n. 214  del 27/10/2016 contenente le indicazioni 
complete sui criteri e precedenze nell’accoglimento delle domande delle iscrizioni alle classi 
prime: 
 
Numero massimo di iscrizioni ricevibili come segue: 
Le iscrizioni alla classe prima possono essere accolte fino al raggiungimento della capienza 
massima di 10 classi composte ciascuna da un numero di studenti pari a quello definito dalla 
normativa vigente che prevede un massimo di 25 alunni per le classi in considerazione della 
limitata disponibilità di spazi per le attività e in particolare per i laboratori trattandosi di un liceo 
artistico.  
 
Criteri e precedenze nell’ accoglimento delle domande. 
Priorità. 
1. Studenti disabili (si intende per alunni disabili solo gli studenti certificati in base alla legge 104) 
indipendentemente dalla residenza fino a 10 (uno per classe). 
2. Sorelle o fratelli di studenti frequentanti.  
Le domande degli studenti saranno raccolte in gruppi omogenei rispetto ai criteri e prese in 
considerazione nell’ordine di priorità. 
 

mailto:orientamento@liceoartisticoboccioni.gov.it
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Nel caso in cui gli studenti, iscritti tramite il servizio online MIUR, siano in esubero rispetto al 
numero programmato, si procederà ad individuare gli aventi diritto. 
 
 
Precedenze in caso di esuberi 
Qualora le iscrizioni siano in esubero, i posti saranno assegnati in base alle seguenti precedenze: 
1. Studenti che presentano nel giudizio orientativo la dicitura "liceo artistico” o “liceo”. 
2. Studenti che presentano nel giudizio orientativo la dicitura “qualsiasi indirizzo di studi” 
3. Studenti del bacino cittadino (6 AMBITI2) con diciture diverse nel giudizio orientativo. 
4. Se avanzano ancora dei posti dopo l’accettazione degli studenti come suindicato, si procederà al 
sorteggio alla presenza dei rappresentanti del consiglio di istituto. 
 
Gli studenti in esubero saranno avvisati telefonicamente e, tramite le funzioni automatiche di 
sistema, saranno reindirizzati anche su indicazione della famiglia presso la seconda o terza scelta 
indicata sulla domanda. 
In caso di esuberi non saranno accettate domande reindirizzate verso di noi da altri licei. 
 
Lista di attesa. 
Su richiesta della famiglia i nominativi degli studenti in esubero saranno inseriti IN ORDINE DI 
ARRIVO in un’apposita lista di attesa e verranno recuperati nell’ordine a completamento del 
numero massimo previsto, nel caso in cui gli studenti che risulteranno a giugno effettivamente 
iscritti siano inferiori al numero massimo previsto. 
 
Per iscriversi alla lista di attesa bisogna lasciare il proprio nominativo in segreteria didattica nel 
momento in cui si viene contattati. La lista di attesa rimarrà attiva fino all’inizio dell’anno 
scolastico in caso si liberino dei posti. In questo caso basterà chiedere il nulla osta in qualsiasi 
momento alla scuola dove si è iscritti. 
L’entità dei posti liberi si potrà sapere dopo gli scrutini e le iscrizioni di fine giugno. Il numero 
definitivo a settembre dopo gli esami di riparazione. 
 
ISCRIZIONI CLASSI TERZE 
 
01_Per preservare l’impostazione culturale del Liceo, si garantisce la formazione di almeno una 
classe per indirizzo, considerando comunque i vincoli strutturali dei laboratori disponibili, con un 
massimale di cinque classi tra gli indirizzi di Grafica e di Multimediale.  
 
02_Dare precedenza alla collocazione degli studenti DVA e in base alla loro presenza determinare il 
numero massimo degli studenti per classe, secondo la normativa. 

                                                 
2 http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/03/DRLO_61_All1.pdf 

http://www.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2016/03/DRLO_61_All1.pdf
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03_ Si determina in ogni caso in 25 il numero massimo di alunni per ciascuna classe. 
 
04_ Orientamento in itinere: valutazione della scelta dell’indirizzo con il supporto dei docenti alle 
famiglie considerando come punto di partenza la prima scelta dell’indirizzo indicata 
preventivamente dallo studente nella domanda di iscrizione con le opzioni di indirizzo in ordine di 
gradimento.  
 
05_Nei limiti delle scelte indicate dagli alunni, formare non più di 2 classi per indirizzo. 
06_Gli alunni delle classi seconde che scelgono lo stesso indirizzo devono essere suddivisi, per 
quanto possibile, su più classi terze. 
 

Gestione degli esuberi: da attuare a Settembre a esami di riparazione avvenuti, con i 
seguenti criteri: 
 
1.  precedenza agli studenti promossi a giugno; 

2.  in caso di parità: se promossi a superamento dei debiti (luglio-settembre) media di tutte 

le materie, incluso voto di condotta; 

3. in caso di parità: media dei voti delle materie di indirizzo; 

4. in caso di parità: estrazione. 

 

Per gli studenti esterni, qualora ci fossero posti disponibili dopo l’esaurimento delle richieste 
interne, si procederà con la media generale dei voti e, in caso di parità, all’estrazione. 
 

 

ACCOGLIMENTO DOMANDE DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE SUPERIORI 

IN CORSO D’ANNO 

 

Classe prima e seconda. 
 

E’ possibile l’iscrizione d’ufficio,  nei limiti dei posti disponibili nelle classi  già attivate: 

 se il richiedente  frequenta il primo  o il secondo anno di un Liceo Artistico  e presenta 
domanda a causa  del  cambiamento di residenza proveniendo da altra città o da zona fuori 
bacino;  

 se il richiedente  frequenta il primo  o il secondo anno di un Liceo Artistico della città   a causa 
di motivi  personali della famiglia  previa valutazione insindacabile delle  motivazioni  da parte 
della presidenza. 
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Classi secondo biennio (terza e quarta)  e quinta 
 

E’ possibile l’iscrizione d’ufficio,  nei limiti dei posti disponibili nelle classi attivate, ad  uno degli  
indirizzi in base alle seguenti condizioni: 

 se il richiedente  frequenta una scuola e una classe  di pari indirizzo a causa  di cambiamento 
della  residenza proveniendo da altra città o da zona fuori bacino; 

 se il richiedente  frequenta una scuola e una classe  di pari indirizzo a causa  di   motivi 
personali della famiglia  previa valutazione insindacabile  delle  motivazioni  da parte della 
presidenza. 

 

ACCOGLIMENTO DOMANDE DI STUDENTI PROVENIENTI DA ALTRE SCUOLE SUPERIORI 

DI DIVERSO INDIRIZZO  ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Classe seconda 
 

E’ possibile l’iscrizione  alla classe seconda,  previa partecipazione alle  prove di accertamento 
dei prerequisiti nelle materie di indirizzo, nei limiti dei posti disponibili nelle classi già attivate.  
Gli studenti che intendono  partecipare alle prove dovranno presentare domanda  in segreteria  
dal termine delle lezioni alla fine di giugno. Gli studenti con debito saranno  accettati con riserva. A 
settembre devono comunicare tempestivamente l’esito delle prove di recupero del debito. 
Nel mese di luglio  verranno resi pubblici i posti disponibili per l’anno scolastico successivo.  
Saranno ammessi  alle prove  con diritto all’iscrizione  gli studenti   che hanno fatto domanda  fino  
al raggiungimento del numero di posti disponibili. 
Le prove attitudinali  si svolgono nel  mese di settembre  prima dell’inizio delle lezioni dell’anno 
scolastico.  In base ai  risultati delle  prove verrà consegnato allo studente un Piano Didattico 
personalizzato per il  recupero dei  debiti  accertati durante le prove  da colmare  entro  il primo 
trimestre  dell’anno di iscrizione  o nel mese successivo  in concomitanza con il recupero dei debiti 
del trimestre da parte di tutti gli altri  studenti frequentanti secondo le modalità previste dal 
collegio per l’anno scolastico. 
 

Classi terza, quarta e quinta 

 

Si accede alle classi di indirizzo  con esami integrativi  o di idoneità. 
 

 

Esami integrativi 
Per gli studenti promossi  a giugno provenienti da istituti di altro indirizzo  è  possibile  l’iscrizione 
ad  una classe  del secondo biennio (terza o quarta)  o  alla quinta dopo aver superato esami 
integrativi per le materie del piano di studio del liceo artistico  non presenti tra le materie della 
scuola di provenienza . 
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Esami idoneità 
Gli  studenti non in possesso  di promozione possono iscriversi ad  una classe  del secondo biennio 
(terza o quarta)  o  alla quinta dopo aver superato gli esami di idoneità su tutte le materie e i 
programmi  previsti  negli anni scolastici  per i quali non si è in possesso di  certificato di 
promozione. 
 
Gli esami integrativi e di idoneità si svolgono nel mese di settembre prima dell’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico.  
Gli studenti che intendono partecipare agli esami integrativi o di idoneità devono presentare 
domanda in segreteria dal giorno successivo il termine delle lezioni fino alla fine di giugno.  
Le domande saranno graduate in ordine di ricevimento. 
La domanda per sostenere gli esami non dà diritto all’iscrizione alla classe. 
Nel mese di luglio verranno resi pubblici i posti disponibili per l’anno scolastico successivo e il 
calendario degli esami.  
Saranno ammessi alle prove con diritto all’iscrizione solo gli studenti   che hanno fatto domanda 
fino al raggiungimento del numero di posti disponibili. 
 

CAMBIO CLASSE E CAMBIO DI INDIRIZZO IN CORSO D’ANNO   
 

Non è possibile chiedere un cambiamento della sezione, anche nell’ambito del medesimo 
indirizzo, tranne che per gravi e comprovati motivi e previa valutazione insindacabile da parte 
della presidenza. 
Il cambio di indirizzo può essere preso in considerazione solo nell’arco del primo trimestre del 
terzo anno. L’eventuale domanda dovrà essere presentata alla presidenza che valuterà il caso in 
base alle motivazioni dello studente e al parere obbligatorio del Consiglio di classe sui prerequisiti 
e le attitudini rispetto all’indirizzo frequentato e  all’indirizzo in cui si chiede il trasferimento. 
Negli anni successivi al terzo per il cambio di indirizzo lo studente dovrà sottoporsi agli esami 
integrativi da svolgersi nella sessione annuale prevista.  
Gli studenti che ripetono la terza possono presentare domanda di cambio di indirizzo che verrà 
accolta in base ai posti disponibili e alla valutazione della domanda da parte della presidenza nei 
modi sopra descritti. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 2016-2017 

  

ORARIO DELLE LEZIONI dal 1.9.2017 (del. 46 CDI del 25.5.2017) 
 

DA LUNEDI’ A VENERDI’ SABATO  

1^ ora 8.00 – 9. 00 8.00 – 9. 00  

2^ ora 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00  

3^ ora  10.00 – 10.55 10.00 – 10.55  

INTERVALLO 10.55 – 11.15 10.55 – 11.15  

4^ ora 11.15 – 12.15 11.15 – 12.15 Al Sabato USCITA CLASSI 1-2 

5^ ora 12.15 – 13.15 12.15 – 13.15  

6^ ora  13.15 – 14.10   

 

Criteri di formazione dell’orario settimanale degli studenti  
 

 Pieno utilizzo delle strutture (laboratori, palestra,…) 

 Precedenza in ogni caso alle ragioni della didattica 

 Non esistono materie che non possono essere insegnate il sabato 

 Equilibrata distribuzione di ore frontali e laboratori 

 Per tutti gli insegnanti almeno una prima ora ed un’ultima ora 

 Non esistono discipline da destinarsi alle prime ore ed altre da destinarsi alle ultime ore 
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Il PIANO DI STUDI 
LE DISCIPLINE  E LE AREE  

Le discipline previste nei Piani di studi del Liceo Artistico costituiscono, ciascuna secondo i propri 
contenuti, il proprio metodo specifico e propri strumenti, vie d'accesso alla comprensione critica 
della realtà.  
Lo studio delle discipline umanistiche, scientifiche e motorie viene inteso come referente comune 
formativo e critico. 
 Le discipline di indirizzo concorrono sia alla formazione globale della persona sia alla costruzione 
di percorsi adeguati al raggiungimento degli obiettivi della progettualità artistica. 
 
a) Area della progettazione 

La formulazione della programmazione dell’area delle discipline progettuali si pone l’obiettivo 
di individuare e valorizzare un percorso in cui i concetti di rappresentazione e di progetto siano 
definiti sia secondo aspetti grafico-formali sia come sintesi espressiva della formazione 
educativa e culturale, anche grazie al contributo di materie specifiche delle altre aree. 
 
Nel valutare l'iter complessivo delle abilità tecnico espressive richieste allo studente si sono 
definite alcune soglie, riferite a specifici obiettivi disciplinari e coerenti con la maturazione 
dell'allievo e con la sua crescita culturale. 
I contenuti disciplinari sono articolati secondo una metodologia strutturata per competenze. Il 
percorso complessivo, che si innesta su abilità avviate nel biennio, è essenzialmente finalizzato 
al raggiungimento di un obiettivo: guidare l’allievo a una definizione dell'operazione 
progettuale come esemplificazione. 
 

b) Area della percezione visiva e rappresentazione grafica e multimediale 

Il contributo alla formazione umana e culturale degli alunni che questa area si propone è lo 
sviluppo delle potenzialità creative, espressive ed immaginative.  
Nei primi due anni l’attività didattica è soprattutto rivolta all'acquisizione delle competenze 
tecnico-grafiche e progettuali.  
Nel triennio gli obiettivi sono fondamentalmente rivolti sia a consolidare e a sviluppare, in 
ciascuna disciplina, le competenze espressive sia a guidare e educare l'iniziativa personale. 
L’area della percezione visiva e rappresentazione grafica e multimediale è fondamentalmente 
rivolta alla conoscenza e alla manipolazione di differenti linguaggi. Nell’attività didattica 
vengono pertanto utilizzati materiali plastici e pittorici. Sono inoltre previsti sia l’uso di una 
strumentazione informatica sia l’introduzione alla fotografia digitale e analogica, al linguaggio 
grafico pubblicitario, del  design e multimediale. 
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c) Area umanistica 

La programmazione dell’area umanistica coniuga intenti educativi, formativi e culturali. I temi 
centrali, comuni alle diverse discipline, sono quelli legati alla conoscenza dell'uomo, del suo 
pensiero e delle sue opere.  
Lo studente, nell'ambito di ciascuna disciplina, è sollecitato ad una visione interdisciplinare dei 
contenuti. Tale obiettivo viene raggiunto presentando i fatti e gli avvenimenti non in modo 
isolato ma in relazione ai fattori più ampi, di tipo storico-culturale, artistico e politico, che li 
hanno generati anche utilizzando  le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 
studiare, fare ricerca, comunicare. 
Italiano  
Mira ad educare la capacità di espressione scritta e orale e a fornire gli strumenti di base per la 
comprensione e l’analisi critica dei testi letterari e non. Tale disciplina concorre inoltre alla 
formazione del gusto estetico, contribuendo all’individuazione dell'orizzonte culturale e storico-
sociale in cui si collocano opere, autori, movimenti. 
 

Lingua e letteratura inglese 

Mira a fornire allo studente gli strumenti necessari per la comunicazione in ambito 
internazionale .Le abilita’ linguistiche sono sviluppate in maniera integrata .Viene data  
importanza alle certificazioni linguistiche dei livelli di conoscenza previsti dal Quadro Comune 
Europeo di riferimento  . Nel triennio si mira inoltre alla conoscenza dei principali fenomeni 
artistici e letterari anglosassoni. 
Storia  

Inserisce in una prospettiva sincronica e diacronica le acquisizioni provenienti dalle diverse aree 
di studio. Tale disciplina è finalizzata alla conoscenza e all’analisi critica degli eventi più 
significativi della storia dell'umanità. 
Storia dell'arte  

Introduce alla conoscenza delle fasi artistiche dal passato ai nostri giorni e delle più significative 
opere ad esse relative contestualizzandole nelle civiltà che le hanno prodotte. Attraverso lo 
studio di autori, materiali, tecniche e strutture compositive l’oggetto materiale viene 
riconosciuto come fonte di messaggio culturale specifico e universale” 
 

Filosofia 

Attraverso la conoscenza del suo sviluppo diacronico come delle sue tematiche specifiche, mira 
all’acquisizione di capacità di riflessione e di consapevolezza critica nei confronti del reale, con 
particolare attenzione alle questioni di ambito estetico.  
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d) Area scientifica 

L’educazione scientifica nell’ambito del corso di studi di un liceo artistico risponde soprattutto 
all’esigenza della formazione globale degli studenti. 
Lo studio delle discipline che compaiono nel curriculum è principalmente mirato a formare una 
attitudine al pensiero razionale e trasmettere quelle conoscenze di base senza le quali non si è 
in grado di comprendere né il processo conoscitivo della scienza né l’importanza che essa 
assume nel mondo e nella cultura oggi. 
Pertanto l’insegnamento delle discipline scientifiche si pone l’obiettivo primario di mettere in 
contatto gli studenti con il metodo conoscitivo della scienza e con quel suo particolare 
linguaggio rappresentato dalla matematica e con quello della formazione di competenze 
tecniche specifiche. 
Nell’ambito delle singole discipline vengono pertanto privilegiati i contenuti e i metodi che, in 
relazione alle esigenze della classe, appaiono più adeguati sia chiarire i concetti fondamentali 
sia a formare le strutture logiche di base sia a favorire l’acquisizione delle capacità operative 
indispensabili. Anche in quest’area  sono utilizzate  le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nello studio. 
 
Matematica 

La matematica ha come obiettivo lo sviluppo delle capacità logiche, di analisi e di sintesi e 
concorre, insieme alle altre discipline, alla formazione culturale degli allievi.  
Nel corso del biennio lo studio della disciplina permette di consolidare le abilità di calcolo, di 
sviluppare la capacità di comprendere e risolvere un problema, utilizzando un linguaggio 
specifico. 
Nel triennio l'insegnamento della matematica intende rafforzare ed ampliare gli obiettivi 
raggiunti nel biennio, inserendoli in un procedimento di maggiore formalizzazione ed 
astrazione. Si intende quindi 
sviluppare l’intuizione matematica degli allievi, affinare le capacità deduttive, far acquisire 
attitudine alla generalizzazione e consuetudineal rigore scientifico. 
 
Fisica 

La fisica permette di sviluppare l’abitudine ad interpretare, descrivere e rappresentare la realtà 
mediante dei modelli, utilizzando il linguaggio specifico della matematica. Nel corso del 
triennio, 
attraverso lo studio dei principali fenomeni descritti dalla fisica classica, lo studente è portato a 
comprendere il significato e l’importanza del metodo sperimentale, proprio della disciplina. 
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Scienze 

Attraverso la conoscenza degli aspetti strutturali e dei processi chimico-fisici che caratterizzano 
il mondo vivente e non , le scienze naturali offrono una chiave di lettura che permette allo 
studente di comprendere meglio la realtà esterna, di affrontare in modo critico alcune 
tematiche attuali, di avere una maggiore consapevolezza di sé per praticare un corretto stile di 
vita per il proprio benessere, e di assumere comportamenti rispettosi dell’integrità dei beni 
ambientali. 
 
 
CHIMICA 

La chimica, attraverso lo studio della materia e dei materiali utilizzati in campo artistico, 
sviluppa le competenze che permettono di apprendere come classificare, formulare ipotesi in 
base ai dati forniti, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare 
conoscenze acquisite a situazioni della vita reale e coopera con le altre discipline scientifiche nel 
far acquisire un atteggiamento consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e 
tecnologico. 

e) Area motoria   

Si propone lo sviluppo della corporeità e della personalità dello studente come parte integrante e 
basilare del percorso formativo.  
I temi centrali del piano educativo vertono sulla presa di coscienza, la conoscenza, il rispetto, e la 
padronanza di sé; sui valori sociali dello sport; sulla costruzione di uno stile di vita sano e 
rispettoso ,  per sé, l’ambiente e la comunità di appartenenza . 
Lo studente ha l’opportunità di sperimentare molte attività sportive ed espressive in una 
molteplicità di ambienti diversi.  
Il linguaggio corporeo sarà esplorato per dare consapevolezza del fatto che esso rappresenta uno 
strumento relazionale fondamentale per instaurare rapporti sereni e costruttivi attraverso 
messaggi congruenti.  
Gli aspetti interdisciplinari delle scienze motorie si sviluppano intorno alla centralità del corpo, 
argomento   condiviso con alcune parti del programma di scienze naturali, ma anche con le 
materie caratterizzanti il Liceo Artistico. Il corpo infatti si impone come uno dei soggetti 
fondamentali in tutte le discipline d’indirizzo;  punto di riferimento nelle arti grafiche e figurative, 
esaltato nelle tecniche multimediali, parametro basilare nell’architettura. 
 L’attività motoria, inoltre, fornisce l’opportunità di impostare l’azione educativa in modo tale da 
rendere possibile l’ accoglimento delle proprie emozioni. lo studente impara a gestire con efficacia 
la propria e l’altrui emotività. 
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LA STRUTTURA DEL NUOVO CORSO ORDINAMENTALE  
Il nuovo Liceo Artistico ordinamentale attivato a partire dall’a.s. 2010-11 offre una formazione di 
base ampia, utile ad acquisire le conoscenze, le abilità e le competenze adeguate a leggere e 
interpretare la realtà con atteggiamento critico, razionale, ma anche creativo e progettuale. Il liceo 
dura 5 anni ed è suddiviso in due bienni e in un quinto anno, al termine del quale gli studenti 
sostengono l’Esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale.  
Sono previste 34 ore settimanali nel primo biennio, 35 ore settimanali nel secondo biennio e nel 
quinto anno.  
Il nuovo ordinamento è giunto al 5° anno con l’anno scolastico  2014-15 ed è giunto al suo 
compimento  e gli studenti  di quinta affronteranno per la prima volta l’esame di Stato  portando il 
nuovo curricolo. 

PRIMO BIENNIO COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI 
1° Biennio - Orario settimanale delle lezioni [totale ore settimanali 34] 

INSEGNAMENTI 1° e 2° anno Ore settimanali nel 1° e 2° 

anno 

Lingua e letteratura italiana  4 

Lingua e cultura inglese 3 

Storia e geografia  3 

Matematica con informatica  3 

Scienze naturali   2 

Storia dell’arte  3 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione cattolica o attività 

alternative  

1 

  

Discipline grafiche e pittoriche  4 

Discipline geometriche  3 

Discipline plastiche e scultoree  3 

Laboratorio artistico  3 

TOTALE 34 

L’attività didattica delle materie caratterizzanti il liceo 'artistico è rivolta prevalentemente alla 
conoscenza e all’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella 
produzione grafica e pittorica, all’uso appropriato della terminologia tecnica essenziale e 
soprattutto alla comprensione e all’applicazione dei principi che regolano la costruzione della 
forma attraverso il disegno e il colore. 
Lo studente affronterà i principi fondanti del disegno sia come linguaggio a sé, sia come strumento 
progettuale propedeutico agli indirizzi; il disegno non è solo riducibile ad un atto tecnico, ma è 
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soprattutto una forma di conoscenza della realtà, delle cose che costituiscono il mondo e delle 
loro relazioni reciproche. 
Lo studente dovrà inoltre acquisire le metodologie appropriate, essere in grado di organizzare i 
tempi e il proprio spazio di lavoro in maniera adeguata ed essere consapevole che il disegno e la 
pittura sono linguaggi che richiedono rigore tecnico ed esercizio mentale. 
Le ore di  Laboratorio artistico sono  tenute da tre  docenti  rispettivamente  di discipline grafico 
geometriche,  pittoriche e   plastiche .  
Le attività  programmate hanno  lo scopo di approfondimento tematico di determinate tecniche 
artistiche propedeutiche  agli indirizzi e  contemporaneamente  di orientamento verso la scelta  da 
compiere alla fine del primo biennio.  
I  temi comuni delle tre discipline e utili per la preparazione al secondo biennio sono: colore- 
prospettiva- scoperta del reale. Il tema annuale sarà sarà individuato dai  singoli consigli di classe.  
I caratteri generali che devono essere contenuti in tutte le tematiche affrontate sono: 
Rappresentazione  : ridisegno  -comprensione delle specificità 
Progettazione  :  geometrizzazione tridimensionale   -ricomporre senza snaturare il dettaglio   
 

 

IL SECONDO  BIENNIO  
Il monte ore settimanale del secondo bienno è di 35 ore. 
Le  seguenti materie  sono comuni  a tutti gli indirizzi  e si articolano come segue nella settimana: 
 

INSEGNAMENTI del 3° e 4° anno Ore settimanali nel 3° e 4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana  4 

Lingua e cultura inglese   3 

Storia   2 

Filosofia   2 

Storia dell’arte   3 

Matematica    2 

Fisica   2 

Scienze motorie e sportive   2 

Religione cattolica o att. 

alternative   

1 

TOTALE 21 
 

Le materie di indirizzo   si articolano come segue: 
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Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  

 

INSEGNAMENTI del 3° e 4° anno Ore settimanali nel 3° e 4° 

anno 

 Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Discipline progettuali architettura e 

ambiente   

6 

Laboratorio di architettura  6 

Chimica dei materiali 2 

TOTALE 14 

 

Al termine del Biennio di Indirizzo lo studente dovrà essere in grado di gestire autonomamente un 
iter progettuale articolandolo nelle sue fasi fondamentali, dalla ricerca all’analisi del reale fino alla 
sintesi progettuale usando correttamente gli strumenti della rappresentazione e della 
comunicazione che gli sono più congeniali, sia tradizionali che informatici. 
• Le discipline progettuali hanno lo scopo di avvicinare lo studente al processo della composizione 
architettonica contestualizzata e storicizzata, affinchè acquisisca capacità di analisi delle 
componenti linguistiche proprie dell’architettura in relazione al contesto urbano e paesaggistico e 
di elaborazione personale, attraverso l’esperienza progettuale. 
• Il laboratorio di architettura ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline progettuali 
all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle procedure proprie della progettazione 
Tramite l’esperienza laboratoriale lo studente conoscerà il disegno architettonico, la tecnologia dei 
materiali, i processi di rappresentazione e la costruzione dei modelli di studio. 

Terzo anno 

Contesto di apprendimento : 
Discipline Progettuali Architettura e ambiente 

Contesto di apprendimento: 
Laboratorio Architettura e Ambiente 

Obiettivi 

 Capacità di comprensione delle 

componenti linguistiche dell’architettura 

 Conoscenza degli elementi costitutivi 

dell’architettura e capacità di analisi e 

contestualizzazione storica 

 Capacità di lettura attraverso i metodi 

descrittivi del disegno 

 Capacità rappresentativa e descrittiva 

Obiettivi 

 Capacità di costruire modelli di studio e 

modelli in scala. 

 consapevolezza degli elementi strutturali di 

un edificio 

 Acquisizione delle principali metodiche del 

rilievo architettonico e della restituzione 

grafica e tridimensionale 

 conoscenza e competenza adeguata 
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 Conoscenza consapevole anche se di base 

delle tecnologie informatiche e dei 

software a supporto della 

rappresentazione e della comunicazione 

del progetto 

 Capacità di elaborazione personale e di 

organizzazione di un iter progettuale 

Metodologie 
Per l’attuazione del programma ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari 
mediante : lezioni frontali ed individuali, visione 
di film e documentari, siti web, visite a mostre, 
edifici e luoghi di particolare rilevanza artistica, 
seguite dall’esecuzione di lavori di ricerca, 
elaborati grafici e modelli, proposte 
progettuali. 
 
Contenuti 
 
habitat – abitazione, territorio, paesaggio 
ambiente antropizzato e ambiente naturale 
rapporto uomo-natura. 
 
Il paesaggio come patrimonio storico/artistico 
Ecologia e sostenibilità 
 
La ricerca storica 
Dalla ricerca al progetto 
La metodologia progettuale 
Le fasi dell’iter progettuale 
 
Verifiche 
Tutti gli elaborati prodotti dagli allievi saranno 
valutati in modo organico, dovrà essere 
verificato: 

 la qualità dell’apprendimento 

 lo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche 

nell’uso del disegno geometrico, uso 

appropriato dei metodi di rappresentazione 

 capacità di analisi critica del contesto 

architettonico e urbano 

 
Metodologie 
Per l’attuazione del programma ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari 
mediante : lezioni frontali ed individuali,  
visione di film e documentari, siti web, visite a 
mostre, edifici e luoghi di particolare rilevanza 
artistica, seguite dall’esecuzione di lavori di 
ricerca, elaborati grafici e modelli. 
 
Contenuti 
 
Analisi del territorio e disegno della città 

 La rappresentazione della città e del 

paesaggio 

 Costruzione di modelli in scala 

 La rappresentazione architettonica con 

differenti scale e tecniche grafiche 

 Dagli schizzi di progetto ai disegni definitivi, 

rapporto tra le scale e definizione dei 

dettagli, tecniche grafiche di impaginazione 

e nomenclature; 

 
Verifiche . 
Tutti gli elaborati prodotti dagli allievi saranno 
valutati in modo organico, dovrà essere 
verificato: 

 la qualità dell’apprendimento 

 lo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche 

individuali 
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individuali 

 la proprietà degli esecutivi, anche in 

rapporto alla presentazione grafica, alla 

capacità di trasmettere informazioni 

corrette, sinteticamente esposte e 

comunque esaurientemente documentate 

 l’aspetto ideativo e l’esecuzione elaborata 

personalmente 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di 

consegna 

 
N.B. data la tipologia degli elaborati 
(dimensione, materiale ecc), questi vengono 
conservati , in cartellette, per l’intero anno 
scolastico negli armadi presenti nei laboratori. I 
genitori che desiderano vedere i lavori durante 
i colloqui devono fare richiesta scritta sul 
libretto scolastico, per permettere al docente di 
recuperare i lavori ed arrivare al colloquio 
munito degli elaborati. 
 
Criteri di valutazione 
I lavori /verifiche saranno programmate al 
termine di ogni sequenza di lavoro questo 
permette di osservare la qualità 
dell'apprendimento e lo sviluppo delle abilità 
grafiche. I lavori si svolgeranno sia in classe che 
a casa, saranno valutati tutti i lavori attraverso i 
seguenti parametri 

 la corretta comprensione del tema 

 la capacità di applicazione delle regole e 

degli strumenti 

 la correttezza nell’esecuzione e 

nell’applicazione dei vari metodi, nonché la 

completezza dei risultati 

 l livello di comunicazione raggiunto 

 la proprietà degli esecutivi, anche in 

rapporto alla presentazione grafica, alla 

capacità di trasmettere informazioni 

corrette, sinteticamente esposte e 

comunque esaurientemente documentate 

 l’aspetto ideativo e l’esecuzione elaborata 

personalmente 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di 

consegna N.B. data la tipologia degli 

elaborati (dimensione, materiale ecc), 

questi vengono conservati , in cartellette, 

per l’intero anno scolastico negli armadi 

presenti nei laboratori. I genitori che 

desiderano vedere i lavori durante i colloqui 

devono fare richiesta scritta sul libretto 

scolastico, per permettere al docente di 

recuperare i lavori ed arrivare al colloquio 

munito degli elaborati.  

Criteri di valutazione 
I lavori /verifiche saranno programmate al 
termine di ogni sequenza di lavoro questo 
permette di osservare la qualità 
dell'apprendimento e lo sviluppo delle abilità 
grafiche. I lavori si svolgeranno sia in classe che 
a casa, saranno valutati tutti i lavori attraverso i 
seguenti parametri 

 la corretta comprensione del tema 

 la capacità di applicazione delle regole e 

degli strumenti 

 la correttezza nell’esecuzione e 

nell’applicazione dei vari metodi, nonché la 

completezza dei risultati 

 il livello di comunicazione raggiunto 

 l'aspetto ideativo e l'esecuzione elaborata 

personalmente 
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 l'aspetto ideativo e l'esecuzione elaborata 

personalmente 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di 

consegna dei lavori 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si 
fa riferimento a quella concordata nella 
riunione di materia e allegata. 
 
Criteri minimi per raggiungere la sufficienza 

 Conoscenza e capacità personale di 

applicazione dei seguenti contenuti del 

programma (argomenti) 

 Capacità personale di svolgere temi 

semplici di analisi e ridisegno secondo le 

seguenti modalità: 

o funzionali (tipologia e analisi 

della funzione) 

o composizione e forma 

o riferimento storico 

strumenti 
Agli alunni verrà fornito materiale di studio, 
oltre ai testi adottati, delle fotocopie inerenti ai 
diversi argomenti trattati, una bibliografia 
generale sulle argomentazioni affrontate. 
Operativamente si procederà attraverso lezioni 
frontali (con l'ausilio di libri, riviste, ricerche 
web, ecc.) relazioni scritte, elaborati grafici e 
tridimensionali, fotografie, rilievi dal vero. 
Uscite didattiche 
 
Metodi e strumenti per studenti DSA 
L’esperienza degli ultimi anni ci insegna 
innanzitutto che gli studenti DSA presentano, 
nella nostra area disciplinare, sempre differenti 
caratteristiche che si possono tradurre sì in 
difficoltà, ma che a volte si esprimono come 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di 

consegna dei lavori 

 
Per quanto riguarda la griglia di valutazione si 
fa riferimento a quella concordata nella 
riunione di materia e allegata. 
 
Criteri minimi per raggiungere la sufficienza 

 Conoscenza e capacità personale di 

applicazione dei seguenti contenuti del 

programma (argomenti) 

 Capacità personale di svolgere temi 

semplici di analisi e ridisegno secondo le 

seguenti modalità: 

o funzionali (tipologia e analisi 

della funzione) 

o composizione e forma 

o riferimento storico 

 
strumenti 
Agli alunni verrà fornito materiale di studio, 
oltre ai testi adottati, delle fotocopie inerenti ai 
diversi argomenti trattati, una bibliografia 
generale sulle argomentazioni affrontate. 
Operativamente si procederà attraverso lezioni 
frontali (con l'ausilio di libri, riviste, ricerche 
web, ecc.) relazioni scritte, elaborati grafici e 
tridimensionali, fotografie, rilievi dal vero. 
Uscite didattiche 
 
Metodi e strumenti per studenti DSA 
L’esperienza degli ultimi anni ci insegna 
innanzitutto che gli studenti DSA presentano, 
nella nostra area disciplinare, sempre differenti 
caratteristiche che si possono tradurre sì in 
difficoltà, ma che a volte si esprimono come 
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positive potenzialità creative. 
Sarà necessario, quindi, di volta in volta, 
mettere in atto differenti strategie didattiche e 
ricorrere alle misure dispensative e 
compensative laddove si rende necessario. 
Le strategie metodologiche e didattiche proprie 
degli interventi sugli studenti DSA prevedono 
sempre l’uso di linguaggi comunicativi, di 
schemi grafici, di immagini, di una didattica 
laboratoriale. 
Questo fa si che nelle nostre discipline si possa 
intervenire potenziando metodi e strumenti 
che già caratterizzano la nostra didattica. 
Per quanto riguarda gli studenti che hanno 
difficoltà di scrittura e di calcolo si metteranno 
in atto le misure compensative previste : uso 
della calcolatrice e del computer. 
Laddove questo problema si presenti nel 
disegno tecnico, si privilegerà l’aspetto 
morfologico/geometrico piuttosto che metrico 
e si valuterà il possibile uso di software. 
Si valorizzeranno il disegno a mano libera e le 
qualità creative. 
Sarà inoltre messa in atto la misura 
dispensativa che riguarda il rispetto dei tempi 
di consegna permettendo allo studente DSA un 
tempo di lavoro adeguato alle sue difficoltà. 
Tutte le misure compensative e dispensative 
saranno individuate e decise dal Consiglio di 
Classe. 
 
Attività di Recupero 
Si effettuerà nelle ore curriculari con interventi 
personalizzati (nuove spiegazioni e eventuali 
tavole di esercitazione da eseguire a casa) e/o 
usufruendo di eventuali sportelli. Quando il 
numero degli alunni in difficoltà è 
particolarmente alto si sospenderà lo 
svolgimento del programma si riprenderanno le 
spiegazioni e le esercitazioni per il recupero che 

positive potenzialità creative. 
Sarà necessario, quindi, di volta in volta, 
mettere in atto differenti strategie didattiche e 
ricorrere alle misure dispensative e 
compensative laddove si rende necessario. 
Le strategie metodologiche e didattiche proprie 
degli interventi sugli studenti DSA prevedono 
sempre l’uso di linguaggi comunicativi, di 
schemi grafici, di immagini, di una didattica 
laboratoriale. 
Questo fa si che nelle nostre discipline si possa 
intervenire potenziando metodi e strumenti 
che già caratterizzano la nostra didattica. 
Per quanto riguarda gli studenti che hanno 
difficoltà di scrittura e di calcolo si metteranno 
in atto le misure compensative previste : uso 
della calcolatrice e del computer. 
Laddove questo problema si presenti nel 
disegno tecnico, si privilegerà l’aspetto 
morfologico/geometrico piuttosto che metrico 
e si valuterà il possibile uso di software. 
Si valorizzeranno il disegno a mano libera e le 
qualità creative. 
Sarà inoltre messa in atto la misura 
dispensativa che riguarda il rispetto dei tempi 
di consegna permettendo allo studente DSA un 
tempo di lavoro adeguato alle sue difficoltà. 
Tutte le misure compensative e dispensative 
saranno individuate e decise dal Consiglio di 
Classe. 
 
Attività di Recupero 
Si effettuerà nelle ore curriculari con interventi 
personalizzati (nuove spiegazioni e eventuali 
tavole di esercitazione da eseguire a casa) e/o 
usufruendo di eventuali sportelli. Quando il 
numero degli alunni in difficoltà è 
particolarmente alto si sospenderà lo 
svolgimento del programma si riprenderanno le 
spiegazioni e le esercitazioni per il recupero che 
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potranno essere congegnate con diversi livelli 
di apprendimentoà-sviluppo. 

potranno essere congegnate con diversi livelli 
di apprendimentosviluppo 

 
N.B il punteggio degli studenti DSA viene adeguato con riferimento ai metodi e strumenti messi in 
atto ed ai criteri di valutazione utilizzati nelle verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico. 

 
Quarto anno 

Contesto di apprendimento : 
Discipline Progettuali Architettura e ambiente 

Contesto di apprendimento: 
Laboratorio Architettura e Ambiente 

Obiettivi 

 Capacità di comprensione delle componenti 

linguistiche dell’architettura 

 Conoscenza degli elementi costitutivi 

dell’architettura e capacità di analisi e 

contestualizzazione storica 

 Capacità di lettura attraverso i metodi 

descrittivi del disegno 

 Capacità rappresentativa e descrittiva 

 Conoscenza consapevole anche se di base 

delle tecnologie informatiche e dei 

software a supporto della rappresentazione 

e della comunicazione del progetto 

 Capacità di elaborazione personale e di 

organizzazione di un iter progettuale 

Metodologie 
Per l’attuazione del programma ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari 
mediante : lezioni frontali ed individuali, visione 
di film e documentari, siti web, visite a mostre, 
edifici e luoghi di particolare rilevanza artistica, 
seguite dall’esecuzione di lavori di ricerca, 
elaborati grafici e modelli, proposte progettuali. 
Contenuti 
 
Dimensione privata e dimensione pubblica della 
progettazione contesto storico e ambientale 

Obiettivi 

 Capacità di costruire modelli di studio e 

modelli in scala. 

 consapevolezza degli elementi strutturali di 

un edificio 

 Acquisizione delle principali metodiche del 

rilievo architettonico e della restituzione 

grafica e tridimensionale 

 conoscenza e competenza adeguata 

nell’uso del disegno geometrico, uso 

appropriato dei metodi di rappresentazione 

 capacità di analisi critica del contesto 

architettonico e urbano 

Metodologie 
Per l’attuazione del programma ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari 
mediante : lezioni frontali ed individuali, 
visione di film e documentari, siti web, visite a 
mostre, edifici e luoghi di particolare rilevanza 
artistica, seguite dall’esecuzione di lavori di 
ricerca, elaborati grafici e modelli. 
Contenuti 
 

 Studio dei materiali nella progettazione 

architettonica e nell’arredo urbano 

 Il rilievo architettonico 
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Potenziamento delle esperienze e della 
complessità progettuale 

 La casa : storia e progetto dell’abitazione 

 Gli spazi pubblici e di uso collettivo 

 L’architettura per la collettività 

 Esperienze di progettazione in contesti 

urbani e/o naturalistici analizzati e studiati 

dal punto di vista storico, ambientale, 

urbanistico e paesaggistico. 

 Analisi di architetture significative moderne 

e contemporanee 

 
verifiche 
Tutti gli elaborati prodotti dagli allievi saranno 
valutati in modo organico, dovrà essere 
verificato: 

 la qualità dell’apprendimento 

 lo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche 

individuali 

 la proprietà degli esecutivi, anche in 

rapporto alla presentazione grafica, alla 

capacità di trasmettere informazioni 

corrette, sinteticamente esposte e 

comunque esaurientemente documentate 

 l’aspetto ideativo e l’esecuzione elaborata 

personalmente 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di 

consegna 

 
N.B. visto la tipologia degli elaborati 
(dimensione, materiale ecc), questi vengono 
conservati , in cartellette, per l’intero anno 
scolastico negli armadi presenti nei laboratori. I 
genitori che desiderano vedere i lavori durante i 
colloqui devono fare richiesta scritta sul libretto 

 Il disegno architettonico, tipologie, 

tecniche e strumenti 

 Conoscenza di base degli strumenti 

informatici per la comunicazione e la 

progettazione 

 Costruzione di modelli di studio e di 

modelli in scala per la rappresentazione 

del progetto 

 
verifiche 
Tutti gli elaborati prodotti dagli allievi saranno 
valutati in modo organico, dovrà essere 
verificato: 

 la qualità dell’apprendimento 

 lo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche 

individuali 

 la proprietà degli esecutivi, anche in 

rapporto alla presentazione grafica, alla 

capacità di trasmettere informazioni 

corrette, sinteticamente esposte e 

comunque esaurientemente documentate 

 l’aspetto ideativo e l’esecuzione elaborata 

personalmente 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di 

consegna 

 
N.B. visto la tipologia degli elaborati 
(dimensione, materiale ecc), questi vengono 
conservati , in cartellette, per l’intero anno 
scolastico negli armadi presenti nei laboratori. I 
genitori che desiderano vedere i lavori durante 
i colloqui devono fare richiesta scritta sul 
libretto scolastico, per permettere al docente 
di recuperare i lavori ed arrivare al colloquio 
munito degli elaborati. 
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scolastico, per permettere al docente di 
recuperare i lavori ed arrivare al colloquio 
munito degli elaborati. 
 
Criteri di valutazione 
I lavori /verifiche saranno programmate al 
termine di ogni sequenza di lavoro questo 
permette di osservare la qualità 
dell'apprendimento e lo sviluppo delle abilità 
grafiche. I lavori si svolgeranno sia in classe che 
a casa, saranno valutati tutti i lavori attraverso i 
seguenti parametri 

 la corretta comprensione del tema 

 la capacità di applicazione delle regole e 

degli strumenti 

 la correttezza nell’esecuzione e 

nell’applicazione dei vari metodi, nonché la 

completezza dei risultati 

 il livello di comunicazione raggiunto 

 l'aspetto ideativo e l'esecuzione elaborata 

personalmente 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di 

consegna dei lavori 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si fa 
riferimento a quella concordata nella riunione 
di materia e allegata. 
 
Criteri minimi per raggiungere la sufficienza 
Conoscenza e capacità personale di 
applicazione dei seguenti contenuti del 
programma (argomenti): 
Capacità personale di svolgere temi semplici di 
analisi e ridisegno secondo le seguenti 
modalità:  
funzionali (tipologia e analisi della funzione) 
composizione e forma 
riferimento storico 

 
Criteri di valutazione 
I lavori /verifiche saranno programmate al 
termine di ogni sequenza di lavoro questo 
permette di osservare la qualità 
dell'apprendimento e lo sviluppo delle abilità 
grafiche. I lavori si svolgeranno sia in classe che 
a casa, saranno valutati tutti i lavori attraverso 
i seguenti parametri 

 la corretta comprensione del tema 

 la capacità di applicazione delle regole e 

degli strumenti 

 la correttezza nell’esecuzione e 

nell’applicazione dei vari metodi, nonché 

la completezza dei risultati 

 il livello di comunicazione raggiunto 

 l'aspetto ideativo e l'esecuzione elaborata 

Personalmente 

 il rispetto dei tempi di esecuzione e di 

consegna dei lavori 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si 
fa riferimento a quella concordata nella 
riunione di materia e allegata. 
 
Criteri minimi per raggiungere la sufficienza 
Conoscenza e capacità personale di 
applicazione dei seguenti contenuti del 
programma (argomenti): 
Capacità personale di svolgere temi semplici di 
analisi e ridisegno secondo le seguenti 
modalità: 
funzionali (tipologia e analisi della funzione) 
composizione e forma 
riferimento storico 
 
strumenti 
Agli alunni verrà fornito materiale di studio, 
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strumenti 
Agli alunni verrà fornito materiale di studio, 
oltre ai testi adottati, delle fotocopie inerenti ai 
diversi argomenti trattati, una bibliografia 
generale sulle argomentazioni affrontate. 
Operativamente si procederà attraverso lezioni 
frontali (con l'ausilio di libri, riviste, ricerche 
web, ecc.) relazioni scritte, elaborati grafici e 
tridimensionali, fotografie, rilievi dal vero. 
 
Metodi e strumenti per studenti DSA 
L’esperienza degli ultimi anni ci insegna 
innanzitutto che gli studenti DSA presentano, 
nella nostra area disciplinare, sempre differenti 
caratteristiche che si possono tradurre sì in 
difficoltà, ma che a volte si esprimono come 
positive potenzialità creative. 
Sarà necessario, quindi, di volta in volta, 
mettere in atto differenti strategie didattiche e 
ricorrere alle misure dispensative e 
compensative laddove si rende necessario. 
Le strategie metodologiche e didattiche proprie 
degli interventi sugli studenti DSA prevedono 
sempre l’uso di linguaggi comunicativi, di 
schemi grafici, di immagini, di una didattica 
laboratoriale. 
Questo fa si che nelle nostre discipline si possa 
intervenire potenziando metodi e strumenti che 
già caratterizzano la nostra didattica. 
Per quanto riguarda gli studenti che hanno 
difficoltà di scrittura e di calcolo si metteranno 
in atto le misure compensative previste : uso 
della calcolatrice e del computer. 
Laddove questo problema si presenti nel 
disegno tecnico, si privilegerà l’aspetto 
morfologico/geometrico piuttosto che metrico 
e si valuterà il possibile uso di software. 
Si valorizzeranno il disegno a mano libera e le 
qualità creative. 

oltre ai testi adottati, delle fotocopie inerenti ai 
diversi argomenti trattati, una bibliografia 
generale sulle argomentazioni affrontate. 
Operativamente si procederà attraverso lezioni 
frontali (con l'ausilio di libri, riviste, ricerche 
web, ecc.) relazioni scritte, elaborati grafici e 
tridimensionali, fotografie, rilievi dal vero. 
 
Metodi e strumenti per studenti DSA 
L’esperienza degli ultimi anni ci insegna 
innanzitutto che gli studenti DSA presentano, 
nella nostra area disciplinare, sempre differenti 
caratteristiche che si possono tradurre sì in 
difficoltà, ma che a volte si esprimono come 
positive potenzialità creative. 
Sarà necessario, quindi, di volta in volta, 
mettere in atto differenti strategie didattiche e 
ricorrere alle misure dispensative e 
compensative laddove si rende necessario. 
Le strategie metodologiche e didattiche 
proprie degli interventi sugli studenti DSA 
prevedono sempre l’uso di linguaggi 
comunicativi, di schemi grafici, di immagini, di 
una didattica laboratoriale. 
Questo fa si che nelle nostre discipline si possa 
intervenire potenziando metodi e strumenti 
che già caratterizzano la nostra didattica. 
Per quanto riguarda gli studenti che hanno 
difficoltà di scrittura e di calcolo si metteranno 
in atto le misure compensative previste : uso 
della calcolatrice e del computer. 
Laddove questo problema si presenti nel 
disegno tecnico, si privilegerà l’aspetto 
morfologico/geometrico piuttosto che metrico 
e si valuterà il possibile uso di software. 
Si valorizzeranno il disegno a mano libera e le 
qualità creative. 
Sarà inoltre messa in atto la misura 
dispensativa che riguarda il rispetto dei tempi 
di consegna permettendo allo studente DSA un 
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Sarà inoltre messa in atto la misura dispensativa 
che riguarda il rispetto dei tempi di consegna 
permettendo allo studente DSA un tempo di 
lavoro adeguato alle sue difficoltà. 
Tutte le misure compensative e dispensative 
saranno individuate e decise dal Consiglio di 
Classe. 
 
Attività di Recupero 
Si effettuerà nelle ore curriculari con interventi 
personalizzati (nuove spiegazioni e eventuali 
tavole di esercitazione da eseguire a casa) e/o 
usufruendo di eventuali sportelli. Quando il 
numero degli alunni in difficoltà è 
particolarmente alto si sospenderà lo 
svolgimento del programma si riprenderanno le 
spiegazioni e le esercitazioni per il recupero che 
potranno essere congegnate con diversi livelli di 
apprendimento- sviluppo 

tempo di lavoro adeguato alle sue difficoltà. 
Tutte le misure compensative e dispensative 
saranno individuate e decise dal Consiglio di 
Classe. 
 
Attività di Recupero 
Si effettuerà nelle ore curriculari con interventi 
personalizzati (nuove spiegazioni e eventuali 
tavole di esercitazione da eseguire a casa) e/o 
usufruendo di eventuali sportelli. Quando il 
numero degli alunni in difficoltà è 
particolarmente alto si sospenderà lo 
svolgimento del programma si riprenderanno 
le spiegazioni e le esercitazioni per il recupero 
che potranno essere congegnate con diversi 
livelli di apprendimento-sviluppo 
 

N.B il punteggio degli studenti DSA viene adeguato con riferimento ai metodi e strumenti messi in 
atto ed ai criteri di valutazione utilizzati nelle verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico. 
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Indirizzo ARTI FIGURATIVE  

 

INSEGNAMENTI del 3° e 4° anno Ore settimanali nel 3° e 4° 

anno 

 Indirizzo ARTI FIGURATIVE  

Discipline pittoriche e discipline plastiche e 

scultoree   

6 

Laboratorio della figurazione  6 

Chimica dei materiali 2 

TOTALE 14 

 

Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e 

tecnologie, degli strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei; si 

approfondiranno le procedure relative all’elaborazione della forma pittorica - 

individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione - 

attraverso l’analisi e la gestione dello spazio rappresentato, del disegno, della 

materia pittorica, del colore e della luce. L’alunno dovrà tener conto della 

necessità di coniugare le esigenze estetiche e concettuali con i principi della 

chimica (proprietà, reazione e durata dei materiali usati: pigmenti, veicolanti, 

resine, colle, ecc.).  

Si condurrà lo studente alla realizzazione di opere pittoriche ideate su tema 

assegnato: su carta, su tela o su tavola; a tempera, ad acrilico, ad olio, ecc; da 

cavalletto, murale (affresco, mosaico, ecc.) o per installazione; contemplando le 

tipologie di elaborazione grafico-pittorica di tipo narrativo, come il fumetto e 

l’illustrazione; sarà pertanto indispensabile proseguire ed approfondire lo studio del 

disegno, sia come linguaggio, sia come metodo finalizzato all’elaborazione 

progettuale, individuando gli aspetti tecnici e le modalità di presentazione del 

progetto più adeguati, inclusi i sistemi di rappresentazione prospettica (intuitiva e 

geometrica). 
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Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

INSEGNAMENTI del 3° e 4° anno Ore settimanali nel 3° e 4° 

anno 

 Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 

Discipline audiovisive e multimediali  6 

Laboratorio audiovisivo e multimediale  6 

Scienze naturali 2 

TOTALE 14 

 

Durante il secondo biennio si svilupperà la conoscenza e l’uso delle tecniche, 

delle tecnologie e delle strumentazioni tradizionali e contemporanee; si 

approfondiranno le procedure relative all’elaborazione del prodotto audiovisivo -

individuando il concetto, gli elementi espressivi e comunicativi, la funzione- 

attraverso la gestione dell’inquadratura (campi e piani, angoli di ripresa), del 

tempo, del movimento, del colore e della luce.  

L’alunno dovrà tener della necessità di coniugare le esigenze estetiche ed 

espressive con le eventuali necessità commerciali del prodotto. Lo studente 

analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere 

audiovisive ideate su tema assegnato: fotografia, filmati, animazione 

cinematografica o informatica, ecc; sarà pertanto indispensabile proseguire lo 

studio delle tecniche grafiche, geometriche e descrittive, fotografiche e 

multimediali, finalizzate all’elaborazione progettuale, individuando la 

strumentazione, i supporti, i materiali, le applicazioni informatiche, i mezzi 

multimediali e le modalità di presentazione del progetto più adeguati. Lo studente 

acquisirà la capacità di analizzare, utilizzare o rielaborare elementi visivi e sonori 

antichi, moderni e contemporanei. Le conoscenze e l’uso dei mezzi e delle 

tecniche informatiche finalizzati all’elaborazione del prodotto, all’archiviazione dei 

propri elaborati e alla ricerca di fonti saranno in ogni caso approfonditi. 
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Indirizzo GRAFICA 

 

INSEGNAMENTI del 3° e 4° 

anno 

Ore settimanali nel 3° e 4° 

anno 

 Indirizzo GRAFICA 

Discipline grafiche  6 

Laboratorio di grafica  6 

Scienze naturali 2 

TOTALE 14 

 
Durante il secondo biennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e 

tecnologie, degli strumenti, dei materiali e delle strumentazioni tradizionali e 

contemporanee; si svilupperà l'’elaborazione della produzione grafico-visiva -

individuando il concetto, gli elementi comunicativi, estetici, la funzione- attraverso 

l’analisi e la gestione dello spazio visivo, delle strutture geometriche, del colore, dei 

caratteri tipografici, dei moduli, delle textures, ecc. L’alunno dovrà tener della 

necessità di coniugare le esigenze estetiche con le richieste comunicative 

(commerciali o culturali) del committente. Lo studente analizzerà e applicherà 

una metodologia progettuale finalizzata alla realizzazione di prodotti grafico-visivi 

ideati su tema assegnato: cartacei, digitali, web, segnaletica e “packaging”; sarà 

pertanto indispensabile proseguire lo studio delle tecniche informatiche, 

fotografiche e grafiche, in particolare quelle geometriche e descrittive finalizzate 

all’elaborazione progettuale, individuando supporti, i materiali, gli strumenti, le 

applicazioni informatiche, i mezzi multimediali e le modalità di presentazione del 

progetto più adeguati. 
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IL QUINTO ANNO  CONCLUSIVO DEL CICLO DEL  NUOVO ORDINAMENTO 
5° anno - Orario settimanale delle lezioni nuovo ordinamento [ totale ore settimanali 35] 
 

INSEGNAMENTI del 5° anno – Parte 

comune 

Ore settimanali nel 5° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 

Lingua e cultura inglese  3 

Storia  2 

Filosofia  2 

Storia dell’arte  3 

Matematica  2 

Fisica  2 

Scienze motorie e sportive  2 

Religione cattolica o att. alternative  1 

TOTALE 21 

 

INSEGNAMENTI del 5° anno –  indirizzo Ore settimanali nel 5° anno 
 

 

 Indirizzo ARTI FIGURATIVE     
Laboratorio della figurazione   8 

Discipline pittoriche e/o discipline plastiche e scultoree  6 

TOTALE 14 
 

 Indirizzo AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE 
Laboratorio audiovisivo e multimediale  8 

Discipline audiovisive e multimediali 6 

TOTALE 14 
 

 Indirizzo GRAFICA 

Laboratorio di grafica  8 

Discipline grafiche  6 

TOTALE 14 

Al termine del quinto anno lo studente sarà in grado di approfondire e gestire 

autonomamente e in maniera critica le fondamentali procedure progettuali prestando 

particolare attenzione alla recente produzione ed agli aspetti estetico-funzionali. A tal 

fine, si guiderà lo studente verso la piena conoscenza, la padronanza e la 

sperimentazione delle tecniche e dei materiali tradizionali e contemporanei; pertanto, è 
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indispensabile che lo studente sia consapevole delle interazioni tra tutti i settori delle 

materie studiate e della “contaminazione” fra i vari linguaggi. Sarà opportuno soffermarsi 

sulle capacità espositive - siano esse grafiche (manuale, digitale) o verbali - del proprio 

progetto, avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo della propria produzione, a tal 

fine si dovranno contemplare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, roughs, 

moodboard, carpetta con tavole, “book”, visualizzazioni 2D e 3D, “slideshow”.  

Infine lo studente dovrà essere in grado di sviluppare una ricerca individuale o di gruppo, 

che conosca i principi essenziali che regolano il sistema della committenza, l’iter 

esecutivo, il circuito produttivo con le relative figure professionali, considerando target e 

contesto sociale. 

 

 Indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE 

Laboratorio di architettura  8 

Discipline progettuali architettura e 
ambiente  

6 

TOTALE 14 

Competenze e abilità, profilo di uscita 
 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi dell’indirizzo di Architettura e Ambiente 
dovranno: 
• Avere consapevolezza dei temi fondanti la contemporaneità quali : ecocompatibilità, 
impatto ambientale, energie rinnovabili, bioarchitettura, tutela del territorio e dei beni 
culturali e ambientali 
• Avere consapevolezza del linguaggio specifico costitutivo dell’architettura, anche 
attraverso un’adeguata conoscenza dell’architettura moderna e contemporanea 
• Avere acquisito una adeguata autonomia nel lavoro progettuale 
• Avere consapevolezza, capacità e adeguata qualità nell’ utilizzo di metodi, strumenti e 
tecniche della rappresentazione e descrizione del progetto 
• Avere acquisito una conoscenza di base dei software di supporto alla progettazione e alla 
comunicazione del progetto 

Contesto di apprendimento : 
Discipline Progettuali Architettura e 
ambiente 

Contesto di apprendimento: 
Laboratorio Architettura e Ambiente 

Il quinto anno di corso si propone di 
approfondire e di indagare le tematiche 
architettoniche potenziando le esperienze 
progettuali, implementandone 
l’interdisciplinarità attraverso ricerche di 
sempre maggiore complessità 
 

Il Laboratorio approfondisce tutte le 
componenti di supporto al progetto : 
funzionali, tecnologiche, strumentali e 
descrittive 
 
Obiettivi 
• Capacità di costruire modelli di studio e 
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Obiettivi 
• Conoscenza degli elementi costitutivi 
dell’architettura a partire dagli aspetti 
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive 
fondamentali. 
• Capacità di lettura dell’architettura 
attraverso il disegno 
• capacità di analisi critica del contesto  
architettonico e urbano 
• Conoscenza di base dei software dedicati 
alla visualizzazione del progetto e della 
relativa comunicazione 
 
Metodologie 
Per l’attuazione del programma ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari 
mediante : lezioni frontali ed individuali, 
visione di film e documentari, siti web, visite 
a mostre, edifici e luoghi di particolare 
rilevanza artistica, seguite dall’esecuzione di 
lavori di ricerca, elaborati grafici e modelli, 
proposte progettuali. 
 
Contenuti 
Architettura e contesto ambientale 
• Studio e analisi di architetture moderne e 
contemporanee 
• Evoluzione dei sistemi costruttivi e dei 
nuovi linguaggi 
• Ricerche monografiche sull’architettura 
moderna e contemporanea 
• Approfondimenti relativi anche alle tesi di 
maturità  
 
Tipo di verifiche 
Le modalità di svolgimento della disciplina 
consentono di osservare direttamente, sia in 
classe che "sul campo", il metodo di 
apprendimento, le sequenze operative e 

modelli in scala. 
• conoscenza e competenza adeguata 
nell’uso del disegno geometrico, uso 
appropriato dei metodi di rappresentazione 
• Conoscenza di base dei software dedicati 
alla visualizzazione del progetto e della 
relativa comunicazione 
 
Metodologie 
Per l’attuazione del programma ed il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati il 
docente fornirà all’allievo i dati necessari 
mediante : lezioni frontali ed individuali, 
visione di film e documentari, siti web, visite 
a mostre, edifici e luoghi di particolare 
rilevanza artistica, seguite dall’esecuzione di 
lavori di ricerca, elaborati grafici e modelli. 
 
Contenuti 
• Studio dei materiali nella progettazione 
architettonica. 
• Costruzione di modelli in scala con dettagli 
in scala maggiore. 
• Disegni di particolari costruttivi 
• Utilizzo di software a supporto della 
rappresentazione del progetto 
• Esercitazioni relative al programma che si 
sta svolgendo in progettazione. 
 
Tipo di verifiche 
Le modalità di svolgimento della disciplina 
consentono di osservare direttamente, sia in 
classe che "sul campo", il metodo di 
apprendimento, le sequenze operative e 
l'applicazione dei sistemi rappresentativi. 
Tutti gli elaborati prodotti dagli allievi 
saranno valutati in modo organico, dovrà 
essere verificato: 
• la qualità dell’apprendimento 
• lo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche 
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l'applicazione dei sistemi rappresentativi. 
Tutti gli elaborati prodotti dagli allievi 
saranno valutati in modo organico, dovrà 
essere verificato: 
• la qualità dell’apprendimento 
• lo sviluppo delle abilità tecnico-pratiche 
individuali 
• la proprietà degli esecutivi, anche in 
rapporto alla presentazione grafica, alla 
capacità di trasmettere informazioni 
corrette, sinteticamente esposte e 
comunque esaurientemente documentate 
• l’aspetto ideativo 
• il rispetto dei tempi di esecuzione e di 
consegna 

N.B. visto la tipologia degli elaborati 
(dimensione, materiale ecc), questi vengono 
conservati , in cartellette, per l’intero anno 
scolastico negli armadi presenti nei 
laboratori. I genitori che desiderano vedere i 
lavori durante i colloqui devono fare richiesta 
scritta sul libretto scolastico, per permettere 
al docente di recuperare i lavori ed arrivare 
al colloquio munito degli elaborati. 
 
Criteri di valutazione 
I lavori /verifiche saranno programmate al 
termine di ogni sequenza di lavoro questo 
permette di osservare la qualità 
dell'apprendimento e lo sviluppo delle abilità 
grafiche. I lavori si svolgeranno sia in classe 
che a casa, saranno valutati tutti i lavori 
attraverso i seguenti parametri 
• la corretta comprensione del tema 
• la capacità di applicazione delle regole e 
degli strumenti 
• la correttezza nell’esecuzione e 
nell’applicazione dei vari metodi, nonché la 
completezza dei risultati 

individuali 
• la proprietà degli esecutivi, anche in 
rapporto alla presentazione grafica, alla 
capacità di trasmettere informazioni 
corrette, sinteticamente esposte e 
comunque esaurientemente documentate 
• l’aspetto ideativo 

• il rispetto dei tempi di esecuzione e di 
consegna 
N.B. visto la tipologia degli elaborati 
(dimensione, materiale ecc), questi vengono 
conservati , in cartellette, per l’intero anno 
scolastico negli armadi presenti nei 
laboratori. I genitori che desiderano vedere i 
lavori durante i colloqui devono fare richiesta 
scritta sul libretto scolastico, per permettere 
al docente di recuperare i lavori ed arrivare 
al colloquio munito degli elaborati. 
 
Criteri di valutazione 
I lavori /verifiche saranno programmate al 
termine di ogni sequenza di lavoro questo 
permette di osservare la qualità 
dell'apprendimento e lo sviluppo delle abilità 
grafiche. I lavori si svolgeranno sia in classe 
che a casa, saranno valutati tutti i lavori 
attraverso i seguenti parametri 
• la corretta comprensione del tema 
• la capacità di applicazione delle regole e 
degli strumenti 
• la correttezza nell’esecuzione e 
nell’applicazione dei vari metodi, nonché la 
completezza dei risultati 
• il livello di comunicazione della tavola 
raggiunto 
• l'aspetto ideativo e l'esecuzione elaborata 
personalmente 
• il rispetto dei tempi di esecuzione e di 
consegna dei lavori 
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• il livello di comunicazione della tavola 
raggiunto 
• l'aspetto ideativo e l'esecuzione elaborata 
personalmente 
• il rispetto dei tempi di esecuzione e di 
consegna dei lavori 
I lavori si svolgeranno sia in classe che a casa, 
saranno valutati tutti i lavori attraverso i 
seguenti parametri e si stabilisce un minimo 
di tavole di lavoro per classe pari a sei 
Per quanto riguarda la griglia di valutazione 
si fa 
riferimento a quella concordata nella 
riunione di materia e allegata. 
 
Criteri minimi per raggiungere la sufficienza 
• rispetto delle consegne e delle scadenze 
operative proposte 
• applicazione corretta dei metodi di 
rappresentazione 
• rappresentazione adeguata a mano libera 
• consapevolezza nella contestualizzazione 
delle architetture analizzate 
 
strumenti 
Agli alunni verrà fornito materiale di studio, 
oltre ai testi adottati, delle fotocopie inerenti 
ai diversi argomenti trattati, una bibliografia 
generale sulle argomentazioni affrontate. 
Operativamente si procederà attraverso 
lezioni frontali (con l'ausilio di libri, riviste, 
videocassette, diapositive, ecc.) relazioni 
scritte, elaborati grafici e tridimensionali, 
fotografie, rilievi dal vero. 
Uscite didattiche 

Metodi e strumenti per studenti DSA 
L’esperienza degli ultimi anni ci insegna 
innanzitutto che gli studenti DSA presentano, 
nella nostra area disciplinare, sempre 

I lavori si svolgeranno sia in classe che a casa, 
saranno valutati tutti i lavori attraverso i 
seguenti parametri e si 
stabilisce un minimo di tavole di lavoro per 
classe pari a sei Per quanto riguarda la griglia 
di valutazione si fa riferimento a quella 
concordata nella riunione di materia e 
allegata. 
 
Criteri minimi per raggiungere la sufficienza 
• Conoscenza e capacità personale di 
applicazione di metodi e strumenti della 
rappresentazione e descrizione 
dell’architettura • Consapevolezza del 
linguaggio architettonico e delle componenti 
funzionali e tecnologiche 
 
strumenti 
Agli alunni verrà fornito materiale di studio, 
oltre ai testi adottati, delle fotocopie inerenti 
ai diversi argomenti trattati, una bibliografia 
generale sulle argomentazioni affrontate. 
Operativamente si procederà attraverso 
lezioni frontali (con l'ausilio di libri, riviste, 
videocassette, diapositive, ecc.) relazioni 
scritte, elaborati grafici e tridimensionali, 
fotografie, rilievi dal vero. 
Uscite didattiche 

Metodi e strumenti per studenti DSA 
L’esperienza degli ultimi anni ci insegna 
innanzitutto che gli studenti DSA presentano, 
nella nostra area disciplinare, sempre 
differenti caratteristiche che si possono 
tradurre sì in difficoltà, ma che a volte si 
esprimono come positive potenzialità 
creative. 
Sarà necessario, quindi, di volta in volta, 
mettere in atto differenti strategie didattiche 
e ricorrere alle misure dispensative e 
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differenti caratteristiche che si possono 
tradurre sì in difficoltà, ma che a volte si 
esprimono come positive potenzialità 
creative. 
Sarà necessario, quindi, di volta in volta, 
mettere in atto differenti strategie didattiche 
e ricorrere alle misure dispensative e 
compensative laddove si rende necessario. 
Le strategie metodologiche e didattiche 
proprie degli interventi sugli studenti DSA 
prevedono sempre l’uso di linguaggi 
comunicativi, di schemi grafici, di immagini, 
di una didattica laboratoriale. 
Questo fa si che nelle nostre discipline si 
possa intervenire potenziando metodi e 
strumenti che già caratterizzano la nostra 
didattica. 
Per quanto riguarda gli studenti che hanno 
difficoltà di scrittura e di calcolo si 
metteranno in atto le misure compensative 
previste : uso della calcolatrice e del 
computer 
Laddove questo problema si presenti nel 
disegno tecnico, si privilegerà l’aspetto 
morfologico / geometrico piuttosto che 
metrico e si valuterà il possibile uso di 
software. 
Si valorizzeranno il disegno a mano libera e le 
qualità creative. 
Sarà inoltre messa in atto la misura 
dispensativa che riguarda il rispetto dei 
tempi di consegna permettendo allo 
studente DSA un tempo di lavoro adeguato 
alle sue difficoltà. 
Tutte le misure compensative e dispensative 
saranno individuate e decise dal Consiglio di 
Classe. 
 
Attività di Recupero 
Si effettuerà nelle ore curriculari con 

compensative laddove si rende necessario. 
Le strategie metodologiche e didattiche 
proprie degli interventi sugli studenti DSA 
prevedono sempre l’uso di linguaggi 
comunicativi, di schemi grafici, di immagini, 
di una didattica laboratoriale. 
Questo fa si che nelle nostre discipline si 
possa intervenire potenziando metodi e 
strumenti che già caratterizzano la nostra 
didattica. 
Per quanto riguarda gli studenti che hanno 
difficoltà di scrittura e di calcolo si 
metteranno in atto le misure compensative 
previste : uso della calcolatrice e del 
computer 
Laddove questo problema si presenti nel 
disegno tecnico, si privilegerà l’aspetto 
morfologico/geometrico piuttosto che 
metrico e si valuterà il possibile uso di 
software. 
Si valorizzeranno il disegno a mano libera e le 
qualità creative. 
Sarà inoltre messa in atto la misura 
dispensativa che riguarda il rispetto dei 
tempi di consegna permettendo allo 
studente DSA un tempo di lavoro adeguato 
alle sue difficoltà. 
Tutte le misure compensative e dispensative 
saranno individuate e decise dal Consiglio di 
Classe. 
 
Attività di Recupero 
Si effettuerà nelle ore curriculari con 
interventi personalizzati (nuove spiegazioni e 
eventuali tavole di esercitazione da eseguire 
a casa) e/o usufruendo di eventuali sportelli. 
Quando il numero degli 
alunni in difficoltà è particolarmente alto si 
sospenderà lo svolgimento del programma si 
riprenderanno le spiegazioni e le 
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interventi personalizzati (nuove spiegazioni e 
eventuali tavole di esercitazione da eseguire 
a casa) e/o usufruendo di eventuali sportelli. 
Quando il numero degli alunni in difficoltà è 
particolarmente alto si sospenderà lo 
svolgimento del programma si riprenderanno 
le spiegazioni e le esercitazioni per il 
recupero che potranno essere congegnate 
con diversi livelli di apprendimento-sviluppo. 
 

esercitazioni per il recupero che potranno 
essere congegnate con diversi livelli di 
apprendimento-sviluppo 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE E CORREZIONE ELABORATI 
DISCIPLINE ARCHITETTONICHE E LABORATORIO DI ARCHITETTURA 

La valutazione terrà conto di : 
1. Capacità metodologiche, ideative e progettuali (organizzazione del processo progettuale, 
riferimenti storico-artistici e contestualizzazione 
2. Capacità di controllo delle fasi compositive 
3. Capacità tecnico-grafiche e adeguatezza d’uso dei metodi di rappresentazione 
4. Qualità e quantità degli elaborati 

 
STUDENTE CLASSE 

Decimi <6 6 7 7,5 8 9 10 

Quindicesimi <10 10 11 12 13 14 15 

 Metodologia di 

lavoro 

 riflessioni e 

valutazioni 

 Fase della ricerca e 

documentazione 

       

 Fase della 

creatività 

 Ricerca 

morfologica 

 Elaborazione degli 

aspetti funzionali e 

tecnologici 

       

Modelli di studio        

 Fase della sintesi 

 Disegni costruttivi 

 Adeguatezza dei 

metodi di 

rappresentazione 

 Correttezza tecnica 

       

Relazione        

Qualità degli elaborati        

Quantità degli elaborati        

VOTO COMPLESSIVO  

N.B il punteggio degli studenti DSA viene adeguato con riferimento ai metodi e strumenti messi in 
atto ed ai criteri di valutazione utilizzati nelle verifiche svolte nel corso dell’anno scolastico. 
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A partire dall’a.s. 2016-2017 viene attivato l’indirizzo DESIGN - INDUSTRIA. 
 
Questo indirizzo di studi è caratterizzato dal laboratorio di design, articolato nei distinti settori della 
produzione artistica, che ha lo scopo di far acquisire e sviluppare agli studenti le metodologie proprie della 
progettazione di oggetti. 

INSEGNAMENTI del 3° e 4° anno Ore settimanali nel 3° e 4° 

anno 

 Indirizzo DESIGN 

Discipline progettuali Design   6 

Laboratorio Design  6 

Chimica dei materiali 2 

TOTALE 14 

 

 INSEGNAMENTI del 5° anno Ore settimanali nel 5° anno 

Laboratorio di architettura  8 

Discipline progettuali architettura e 

ambiente  

6 

TOTALE 14 

 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono: 

 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della forma; 

 avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie 

espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti applicate tradizionali; 

 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-contesto, 

nelle diverse  finalità relative a beni, servizi e produzione; 

 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto grafico, del 

prototipo e del modello tridimensionale; 

 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;  

 conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma. 

 



 
 

 

66 

 

CORSO IDA (ex SERALE) 
Dall’ a.s. 2018/2019 il LICEO UMBERTO BOCCIONI di Milano avrà, oltre ai corsi diurni, anche un 
corso di Istruzione per adulti (ex corso serale) con indirizzo “Arti figurative”. 

Il corso serale risponde ai bisogni di utenze particolari come coloro che intendono 

rientrare nel sistema formativo, prevedendo percorsi didattici più flessibili rispetto ai 

modelli ed alle metodologie fino ad ora previsti per l’utenza diurna.  

 

Il Liceo Boccioni è un punto di erogazione dei corsi IDA all’interno della rete 

territoriale CPIA5. I centri per l’istruzione degli adulti costituiscono una tipologia di 

istituzione scolastica autonoma, dotata di uno specifico assetto didattico e 

organizzativo, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale.  

 
Il percorso di istruzione artistica serale si articola in tre periodi didattici: 

I PERIODO: La frequenza del primo periodo didattico consente l’acquisizione degli obiettivi e 

delle competenze previste dai curricola relativi al primo biennio degli istituti di istruzione 

secondaria artistica, utile anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo scolastico; 

II PERIODO: La frequenza del secondo periodo didattico permette l’acquisizione di abilità, 

conoscenze e competenze previste dal secondo biennio degli istituti di istruzione secondaria 

artistica; 

III PERIODO: La frequenza del terzo periodo didattico consente l’acquisizione  delle conoscenze 

e delle competenze previste al quinto anno degli istituti di istruzione secondaria artistica. 

A conclusione del percorso di studi si sostiene l’esame di stato. 

La struttura didattica prevede l’organizzazione delle attività in moduli/unità di apprendimento; una 

valutazione positiva in tutti i suddetti moduli/unità da parte dell’alunno determina la promozione al  

periodo successivo. 

 

RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

Il punto fondante dell’offerta formativa dei corsi IDA è il PATTO FORMATIVO 

INDIVIDUALE. 

La definizione del Patto formativo individuale rappresenta un contratto condiviso 

e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione, e dal Dirigente del CPIA e, dal 

dirigente scolastico 

Un’apposita Commissione valuterà pertanto le domande ed i titoli in possesso dei 

candidati, con la possibilità di approntare un curriculum di studi personalizzato: 

potrà pertanto essere attivata la riduzione del carico orario di alcune materie a 

seconda del pregresso individuale. Questo accordo si tradurrà in un Patto 

Formativo Individualizzato con un Percorso di Studio Personalizzato (PSP). 

 

Il Patto viene definito ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti 

articolata nelle tre fasi di identificazione, valutazione, attestazione. 
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Identificazione:  

fase finalizzata all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze degli 

adulti comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed 

informale, riconducibili a una o più competenze attese in esito al periodo 

didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. In questa fase, la 

Commissione, acquisita la domanda di iscrizione, supporta l’adulto “nell’analisi e 

documentazione dell’esperienza di apprendimento” anche mediante l’utilizzo di 

dispositivi di documentazione della storia personale e professionale. In tale 

contesto, assume particolare significato la predisposizione per ciascun adulto di 

un fascicolo personale (dossier personale per l’IDA) che consenta, tra l’altro, la 

raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, dichiarazioni e ogni altra 

“evidenza utile”.  

Valutazione:  

fase finalizzata all’accertamento del possesso delle competenze degli adulti 

comunque acquisite nell’apprendimento formale, non formale ed informale, 

riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del 

percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. In questa fase la Commissione 

procede - insieme con l’adulto - all’accertamento del possesso delle competenze 

già acquisite dall’adulto ai fini della successiva attestazione. Nel caso di 

competenze acquisite nell’apprendimento non formale ed informale questa fase 

implica l’adozione di specifiche metodologie valutative e di riscontri e prove 

idonei a comprovare le competenze effettivamente possedute. 

 
I crediti possono quindi essere così suddivisi: 

-  CREDITI FORMALI, provenienti da studi certificati da titoli conseguiti in istituti statali, paritari 

o legalmente riconosciuti. Il loro riconoscimento è automatico; 

- CREDITI NON FORMALI, determinati da studi certificati da altre agenzie formative. Il 

riconoscimento avviene per mezzo di valutazioni in base a prove di verifica e/o decisioni del 

Consiglio di Classe; 

- CREDITI INFORMALI, certificanti le conoscenze e competenze acquisite in ambiente di lavoro 

o in seguito ad esperienze personali significative. Il loro riconoscimento sottostà a previa 

valutazione attraverso prove di verifica e/o decisioni del Consiglio di Classe. 

 

 Attestazione:  

fase finalizzata al rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti per la 

personalizzazione del percorso. In questa fase la Commissione certifica il possesso 

delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e le riconosce 

come crediti riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo 

didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. 
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Discipline AREA 

COMUNE 

Primo Periodo Didattico Secondo Periodo Didattico Terzo 

Periodo 

Didattico 

 I II TOT III IV TOT V 

ITALIANO - 

STORIA 

3 3 6 4 4 8 4 

INGLESE 2 2 4 2 2 4 2 

STORIA - 

GEOGRAFIA 

2 2 4     

MATEMATICA 2 2 4     

SCIENZE 3  3     

FILOSOFIA    2 2 4 2 

MATEMATICA E 

FISICA 

   3 3 6 3 

CHIMICA    2 1 3  

IRC  1 1  1 1 1 

ORARIO 

SETTIMANALE 

12 10 22 13 13 26 12 

TOT ANNO  396 330 726 429 429 858 396 
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

Duttilità (mobilità cognitiva) —Applicazione (tecniche e abilità operative)   

Comunicazione (visiva e non) – Creatività   

Competenze trasversali alle discipline 

Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che esce 

dal Boccioni per proporsi in percorsi di studio post diploma oppure in percorsi professionali 

deve essere la duttilità nell’affrontare la progettazione  fuori da schemi e stereotipi 

applicando   le proprie competenze e conoscenze a tutti gli ambiti della comunicazione 

visiva in modo creativo.  

In particolare sarà in grado di :  

1) operare nel campo dell’area artistica utilizzando le coordinate storiche ed 

estetiche con consapevolezza dei linguaggi e dei contenuti 

2) realizzare un progetto secondo i parametri dell’indirizzo del triennio prescelto, 

dalla raccolta e analisi dei dati, alla sintesi, all’ideazione, all’esecuzione, 

secondo criteri orientati ai sistemi applicati nel mondo dell’arte contemporanea 

3) utilizzare in maniera creativa le conoscenze storico-artistiche coerentemente 

con la progettazione di indirizzo 

4) utilizzare metodiche differenti e interagenti, dal disegno manuale, presente in 

ogni indirizzo, alla realizzazione grafica con supporti multimediali, con diversi 

gradi di approfondimento nelle diverse specialità, alla costruzione 

tridimensionale  

5) proporre un progetto con i criteri di presentazione necessari per partecipare a 

concorsi esterni in cui i parametri di valutazione non sono solo didattici ma 

derivanti da giurie non scolastiche. 

6) lavorare in gruppo all’interno di un team utilizzando le proprie conoscenze e 

competenze in modo sinergico con i compagni nel rispetto delle regole, dei 

ruoli e dell’ambiente 

7) osservare i fenomeni naturali e cercare spiegazioni razionali del loro accadere, 

compiere ragionamenti di tipo astrattivo e di tipo deduttivo, riconoscere il rigore 

richiesto dalle procedure scientifiche, sviluppare i propri lavori attraverso un 

metodo strutturato e logicamente coerente 

8) acquisire una consapevolezza espressivo-comunicativa della propria e altrui 

corporeità 

9) conoscere e comprendere l’importanza di uno stile di vita sano che salvaguardi 

il proprio benessere e quello della comunità 

10)  utilizzare la lingua straniera come efficace mezzo veicolare nell’eventuale 

proseguimento degli studi o in ambito lavorativo, coerentemente con l’asse 

culturale e lessicale caratterizzante il liceo artistico. 
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Strumenti e metodi trasversali alle discipline 

 Lo studio e le attività di laboratorio con valutazione cadenzata e le prove d’esame 

orizzontali permettono un monitoraggio del progresso formativo in tutte le 

discipline. 

 Le esperienze didattiche si avvalgono di visite guidate a mostre, musei, monumenti, 

realtà artistiche del contemporaneo, workshop, laboratori, stage, proiezioni di film, 

spettacoli teatrali, musicali, conferenze. 

 Realizzazione di laboratori curricolari o facoltativi di approfondimento per le 

discipline grafiche, plastiche, pittoriche, multimediali, progettuali,progetti elearning 

week ,concorsi. 

 Realizzazione di progetti  di alternanza scuola-lavoro, di lavoro per compiti di realtà 

con committenti esterni, stage in ambiti professionali. Partecipazione a eventi 

artistici  progetti collettivi. 

 

CRITERI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
 

La valutazione certifica le conoscenze, le competenze e le capacità raggiunte dagli stu-

denti nelle singole discipline e attribuisce i crediti.  

Gli strumenti e i metodi per la misurazione e la valutazione delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità richieste agli studenti vengono concordati dai docenti 

nell’ambito dei singoli Consigli di Classe e delle riunioni per materia dove si stabiliscono i 

criteri di valutazione relativi alle singole discipline, definendo il livello minimo di sufficienza 

e la tassonomia in scala decimale. 

La corrispondenza tra voto e livelli di conoscenza viene declinata da ciascuna riunione 

di materia in base alla specificità della disciplina e nel rispetto della tassonomia 

concordata in Collegio Docenti. 

I Consigli di Classe, in sede di scrutinio finale, nel rispetto della norma vigente, 

prenderanno in attenta considerazione l’acquisizione delle conoscenze disciplinari 

verificate almeno mediante il numero minimo di prove grafiche, pratiche, scritte, orali 

(annualmente definito nelle riunioni per materia di inizio a.s. e comunicato nel piano di 

lavoro annuale) riportate nel registro del professore con opportuna legenda. 

In conformità con quanto indicato nelle programmazioni disciplinari e per verificare 

l’andamento delle stesse nonché la ricaduta sugli studenti, si prevede lo svolgimento di 

prove comuni per classi parallele.  

I voti  delle prove di verifica e delle interrogazioni vengono scitti sul registro personale del 

professore e  trascritti nel libretto personale dello studente con il visto del docente. 

Le prove di verifica sono a disposizione delle famiglie  su richiesta al docente durante il 

colloquio. 

Le modalità con cui le valutazioni vengono comunicate alle famiglie e i diversi piani 

attuati per il recupero e il potenziamento vengono stabiliti annualmente dal Collegio dei 

docenti e inseriti nel Piano Annuale delle attività curricolari ed extracurricolari.  
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La valutazione dei docenti si basa su criteri di trasparenza. E’ espressa attraverso un voto 

numerico e, di norma, viene attuata nell’ambito dei parametri generali definiti nelle 

tabelle  riportate  nei Piani di Lavoro allegati concordate allo specifico disciplinare 

nell’ambito delle riunioni per materia.   

La valutazione  disciplinare finale  sulla pagella  tiene conto  delle misurazioni ottenute 

nelle prove di verifica e nelle interrogazioni ma anche del  percorso dello studente, 

relativamente a:  

1. Rendimento scolastico: viene osservato  nel periodo considerato l’andamento dei 

risultati ottenuti, se in miglioramento,  in peggioramento, altalenanti, l’andamento 

rispetto al periodo precedente ecc. 

2. Il metodo di lavoro :riguarda questo ambito  la capacità di organizzarsi,  di portare  

l’occorrente per lavorare in classe, di disporsi  in modo  da  procede speditamente e 

con efficienza  nell’attività richiesta in laboratorio o in classe. 

3. Collaborazione attiva: la presenza  attiva alle lezioni, con domande, richieste di 

chiarimenti, contributi personali alla lezione,  aiuto ai compagni, recuperare i compiti 

quando si è assenti.  

4. Partecipazione e puntualità: l’essere presenti in classe all’ora stabilita, non fare ritardi 

volontari  sia all’ingresso al mattino, sia dopo gli intervalli o nei cambi d’aula. 

5. Consegna degli elaborati e rispetto delle scadenze: la consegna degli elaborati nel 

giorno fissato ha un’importanza notevole perché permette alla classe di iniziare un 

nuovo lavoro permettendo così lo svolgimento del programma e permette di poter 

esercitarsi  imparando anche al rispetto delle scadenze proprie del mondo del 

lavoro. 

 

Per gli studenti DVA,  con Disturbi Specifici dell’Apprendimento o con  Bisogni Educativi 

Speciali,  il CdC delibera sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle 

singole discipline e sulle tipologie di verifiche equipollenti più adeguate. I criteri di 

valutazione, quando si differenziano da quelli della classe, sono indicati nel Piano 

Didattico Personalizzato (PDP) per i dsa, nel Piano Educatiuvo Individualizzato (PEI) per i 

DVA. 

  



 
 

 

72 

 

VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO RITARDI  

VOTO R I S P E T T O  D E L L E  

R E G OL E  

I N DI C AT O R E  P A R T E C I P A Z I O N E  

A L  D I A L O GO  

E D U C A T I V O  

I N DI C AT O R E  FR E QU E N Z A  I II  

10 COM P OR T A M E N T O 

C O R R E T T O ,  

R I S P E T T OS O E  

C O L L A B OR A T I V O  

AS S E N Z A  D I  

N O T E  

D I S C I P L I N AR I  

P A R T E C I P A Z I O N E  

A T T I V A  

AT T E N Z I O N E  

C O S T AN T E ,  

I MP E G N O  

A S S I D U O  A D  

U N ’ O T T I MA  

C O L L AB O R A Z I O N E  

C O N  I L  G R U P P O  

C L AS S E  

FR E QU E N Z A  

P U N T U A L E  
0 1 

9 COM P OR T A M E N T O 

C O R R E T T O  E  

R I S P E T T OS O  

M AX  U N A N O T A  

D I S C I P L I N AR E  

P E R  M A N C AN Z E  

L I E V I  

BU ON A  

P A R T E C I P A Z I O N E  

AT T E N Z I O N E  

C O S T AN T E ,  

I MP E G N O  

A S S I D U O   

FR E QU E N Z A  

R E G OL A R E  
2 3 

8 COM P OR T A M E N T O 

C OM P L E S S I V A M E N T E  

C O R R E T T O  

M AX  2  N O T E  

D I S C I P L I N AR I  

P E R  M A N C AN Z E  

L I E V I  

P A R T E C I P A Z I O N E  

A C C E T T A B I L E  

AT T E N Z I O N E  E D  

I MP E G N O  

R E G O L A R I  

FR E QU E N Z A  

A B B A S T A N Z A  

R E G OL A R E  

3 5 

7 COM P OR T A M E N T O 

N O N  S E M P R E  

C O R R E T T O  

P I Ù  N O T E  

D I S C I P L I N AR E  

P E R  M A N C AN Z E  

L I E V I ,  O  U N  

P R O V V E D I ME N T O  

D I  D I F F I D A  

P A R T E C I P A Z I O N E  

N O N  S E M P R E  

C O S T A N T E  

AT T E N Z I O N E  E D  

I MP E G N O  L I M I T AT I  

A D  A L C U N E  

D I S C I P L I N E  O  

N O N  S E MP R E  

R E G O L A R I  

FR E QU E N Z A  

N O N  S E M P R E  

R E G OL A R E  

4 6 

6 COM P OR T A M E N T O 

N O N  C OR R E T T O  

D I F F I D E  O  U N A  

S O L A  

S O S P E N S I O N E  

D A 1  A  3  G G  

P A R T E C I P A Z I O N E  

D I S C ON T I N U A  

AT T E N Z I O N E  E D  

I MP E G N O  

M O D E S T I  

FR E QU E N Z A  

I R R E G OL A R E  5* 7* 

 
* Come indicatore della frequenza IRREGOLARE si precisa quanto segue in riferimento a quanto 
indicato dal CD in data 10 settembre 2015: I  RITARD I  C ONSE NTIT I  S ONO 5  PER I L  TRIME STRE E  7  

PER I L  PENTAME STRE .  
AL  RAG GIU NGIME NTO D EL  MASSIMA LE SUINDICA TO ,  G LI  STUDENTI  SARA NNO SA NZI ONATI  C ON LA 

VALUTA ZI ONE DE L COMP ORTAME NTO ATTRA VER SO  LA MI SU RA DELLA SU FF ICIE NZA (6)  E  P OTRA NNO 

ESSE RE RIAMME SSI  ALL E  LEZI ONI  SOLO SE  R I ACCOMPAGNATI  DA I  GEN IT ORI .  IN CA SO DI  RECID IVA –  

COME PREVI ST O DA LL ’AR T .14  DEL REG OLAME NTO DI  ISTITUT O –  P OTRA NNO ESSE RE SOTT O P OSTI  A  

PROVVEDIME NTO DI SCI P L INARE .  
Il 5 viene sempre assegnato nel caso di provvedimenti di allontanamento dalle lezioni per 
periodi superiori a 15 gg, a prescindere dagli altri indicatori. 
Nota esplicativa: 
gli elementi che concorrono al voto di comportamento sono: la condotta, la partecipazione e la 
frequenza. 
Il voto attribuito allo studente scaturisce come voto di media tra i diversi descrittori. 
L’eventuale approssimazione del voto, in eccesso o per difetto, viene definita dal Consiglio di 
classe tenendo conto dell’andamento della condotta dello studente nel corso dell’intero anno 
scolastico. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

RISPETTO DELLE REGOLE  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO  

FREQUENZA  

VOTO COMPORTAMENTO  
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CREDITI 
 Sulla base del Regolamento del “Nuovo Esame di Stato”  previsto con il D.P.R. 23 luglio 1998 n. 

233 e dei DD.MM. n. 49 del 24 febbraio 2000, n. 42 del 22 maggio 2007 e n. 99 del 16 dicembre 

2009 riguardanti l’attribuzione del Credito Scolastico e del Credito Formativo, si definiscono come 

segue. 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO DEL CREDITO SCOLASTICO  
Il  Credito  scolastico viene attribuito  allo studente nello scrutinio finale con i seguenti 

criteri: 

la banda di oscillazione viene determinata dalla media dei voti  dello scrutinio finale 

così come indicato dalla tabella A, prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 

luglio 1998, n.323, così come modificato dal D.M. 22 maggio 2007, n. 42; 
 

Tabella A  per il calcolo dei crediti scolastici triennio 

Media dei voti I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

 Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 

l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi.  

Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 

l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di 

scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

In caso di debiti scolastici  la media a cui si fa riferimento  è quella ottenuta nello scrutinio  

di recupero degli eventuali debiti. 

Tra i due valori, minimo e massimo, il valore massimo  viene attribuito tenendo conto: 

a) dell’assiduità e della frequenza scolastica (ovvero non viene attribuita a chi ha 

superato il 10% delle assenze previste dall’orario annuale personalizzato e/o ha 

superato il numero dei ritardi consentiti dal regolamento di istituto); 

b) dall’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo (ovvero 

non viene attribuita a coloro che hanno una valutazione in condotta inferiore a  

otto); 
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c) dall’interesse manifestato attraverso la partecipazione alle attività 

complementari ed integrative interne all’istituto, ovvero la presenza ad almeno 

il 75% delle lezioni previste per ogni corso/attività; 

d) di eventuali crediti formativi. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO DEL CREDITO FORMATIVO 
Qualunque esperienza “acquisita al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 

settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport” (Art. 1 del  D.M. del 24 febbraio 2000, n. 49). 
Queste esperienze devono essere documentate tramite una attestazione proveniente dagli enti, 
associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato l’esperienza stessa.Lo studente deve 
presentare una documentazione attestante la frequenza, la durata ed il livello dell’esperienza compiuta 
ed in alcuni casi anche il livello di competenze raggiunte. 

Con valore esemplificativo, anche in base all’esperienza degli anni passati, si evidenziano 

le attività maggiormente praticate dagli studenti e si precisa quali caratteristiche debba 

avere l’attestato per essere ritenuto valido sia nel concorrere all’attribuzione del credito 

scolastico sia per la certificazione nel diploma dell’Esame di Stato. 

1. Attività lavorative: deve essere indicato il periodo di lavoro e “l’ente a cui sono stati 

versati i contributi di assistenza e previdenza, ovvero le disposizioni normative che 

escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo” (regolamento D.P.R. 23 luglio 

1998, n.° 323): 

2. Stages: devono essere messi in atto, previo sottoscrizione di un protocollo tra 

l’istituto e l’azienda/ente/professionista ospitante, fuori dell’orario scolastico e 

avere durata non inferiore a 60 ore; 

3. Corsi di Lingue: devono essere indicate le ore frequentate, la valutazione delle 

competenze acquisite o la partecipazione a test di valutazione. Vengono 

riconosciuti gli Enti accreditati al conseguimento dei certificati internazionali di 

lingue (Art. 3 comma 3 D.M. del 24 febbraio 2000, n. 49). 

4. Frequenza di  un periodo  scolastico  presso scuole all’estero. 

5. Musica: Corsi frequentati presso il Conservatorio o le Scuole Civiche, con 

l’indicazione delle ore frequentate e l’eventuale superamento degli esami; 

6. Sport: a livello agonistico, con partecipazione a gare o campionati, con 

tesseramento presso società affiliate a  federazioni aderenti al CONI; 

7. Volontariato: presso associazioni onlus, cooperative che si occupano di solidarietà, 

ambiente, cooperazione internazionale, pronto soccorso, parrocchie e oratori. 

Nella certificazione deve essere sempre indicato il numero di ore settimanali o 

mensili e le settimane (con le rispettive ore) dedicate all’attività ed una breve 

descrizione dell’attività stessa ( il numero di ore certificate non deve essere inferiore 

a 40); 

8. Partecipazione ad attività pomeridiane a scuola, Corsi o Concorsi promossi da 

insegnanti della scuola  anche in collaborazione con enti esterni. Ogni anno 
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scolastico deve essere fornito agli studenti l’elenco delle attività previste e 

certificabili, con l’indicazione – dove prevista – del numero minimo di ore di 

presenza/partecipazione. 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 
Come previsto dalla normativa, al termine del primo biennio viene rilasciato, su richiesta, il 

“Certificato delle Competenze di Base” acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione per le competenze sotto indicate.  Tali competenze  sono raccordate con le 

competenze richieste dal  profilo dello studente del Boccioni. 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 
Lingua italiana 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi  
 

Lingua straniera 
 Utilizzare la lingua INGLESE per i principali scopi comunicativi ed operativi. Si utilizzano i parametri 

europei per certificare i livelli della lingua: Livello Pre-intermedio B1 - obiettivo da raggiungere alla fine 
del biennio. 

 

ALTRI  LINGUAGGI 
 
Storia dell’arte 
 Saper leggere le opere d’arte utilizzando un metodo e una terminologia appropriatI 

  Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 
Discipline  pittoriche -geometriche-plastiche 
 Riconosce la complessità dei processi di progettazione ed esecuzione di un elaborato  

ed è  in grado di risolvere i problemi  operativi sottesi allo sviluppo del progetto e alla 

sua esecuzione. 

 E’ in grado di  progettare in modo autonomo una comunicazione visiva significativa  

producendo  semplici elaborati grafici, pittorici e plastici. 

Conoscenze e abilità  sottese all’utilizzo delle competenze 

 Conosce i rudimenti del linguaggio grafico visivo. 

 Conosce la specificità degli strumenti pertinenti alle tre discipline pittoriche, 

geometriche, plastiche. 
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 Conosce le tecniche grafiche e pittoriche fondamentali e le usa in modo  

appropriato. 

 Conosce e utilizza le procedure della rappresentazione. 

 Conosce le regole del  disegno a mano libera e geometrico e lo esegue 

correttamente 

 Conosce i fondamenti del colore. 

 

Educazione motoria  
 Costruzione del se’ (imparare a imparare)  

 Relazione con gli altri ( comunicare- - collaborare e partecipare - - agire in modo autonomo 
e responsabile)  

 Rapporto con la realtà naturale e sociale ( risolvere problemi- - individuare collegamenti e 
relazioni- acquisire e interpretare l’informazione ricevuta)  

 

ASSE MATEMATICO 
 
Matematica con informatica 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 
anche sotto forma grafica  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni  

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
 
Scienze naturali 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
a partire dall’esperienza  
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ASSE STORICO-SOCIALE 
 

Storia e geografia 
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto 
produttivo del proprio territorio  

 

 I livelli che verranno certificati sono tre:  
 Livello base non raggiunto [motivare] 

 Livello base 

 Livello intermedio 

 Livello avanzato 
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ATTIVITA’ TRASVERSALI DI ISTITUTO 

ORIENTAMENTO 

 
L’orientamento va visto come un processo che dura dalla 3 media alla 5 superiore e 

quindi necessita di essere scandito in attività diverse a seconda delle tappe della 

scelta, ma in modo coerente nella sequenzialità. 

L’orientamento non è solo  un “servizio da dare” allo studente ma un’attività  tesa a 

sviluppare competenze  decisionali nello studente e quindi appartiene al campo 

dell’attività formativa e cognitiva oltre che informativa. 

Il  macroprogetto orientamento è sviluppato attraverso  tre modalità trasversali (ingresso – 

biennio- uscita)  che verranno  declinate in base alle  specificità   delle tappe 

dell’orientamento:  

a) Informazione : conferenze di esperti (taglio informativo)  - partecipazione agli open 

day – utlizzo della pagina di Facebook  - utilizzo di materiale informativo vario, 

brouchure, dépliant. 

b)  Contatto personale:  consulenza individuale con esperti – sportelli – testimonanzie di ex 

alunni o lavoratori (taglio autobiografico) – tutoring tra pari come didattica orientativa 

(dare un ruolo agli studenti di quinta/quarta: spegare gli indirizzi è il miglior modo per  

comprendere ciò che si sta facendo e proiettarsi nel futuro). 

c) Attivita’ didattica ed esperienze orientative:  progetti vari di associazioni – 

riprogettazione di alcune parti/unità  del normale  curricolo sviluppando  e 

valorizzando gli aspetti orientativi di alcune normali attività –  potenziamento e 

diffusione  di “Alternanza scuola lavoro” 

d) Aggiornamento del corpo docente attraverso l’utilizzo di materiale informativo  e lo 

scambio di informazioni all’interno della comunità. 

 

RECUPERO 

 
I motivi per i quali gli studenti non raggiungono nel corso dell’anno gli obiettivi minimi 

fissati nelle varie discipline sono di diversa natura, e richiedono quindi interventi il più 

possibile calibrati sui diversi bisogni degli allievi in difficoltà. 

Vista la complessità del problema, si è deciso quindi di proporre al collegio una gamma di 

interventi da articolare nel corso dell’anno scolastico.  

Nel ribadire l’insostituibile ruolo del consiglio di classe come luogo nel quale vengono 

individuate le carenze degli studenti, e dove si predispongono le opportune strategie di 

recupero, i docenti propongono quanto segue: 

Recupero in itinere durante l’attività ordinaria:  è svolto per tutto l’anno da ciascun 

docente, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Ciò vale particolarmente per le 

materie di indirizzo. 

Sportello per inglese e matematica: è rivolto a tutti gli studenti  che chiedono di usufruirne 

in piccoli gruppi omogenei per livello e difficoltà. Lo sportello pomeridiano, 
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particolarmente efficace per gli studenti con lievi carenze, deve essere proposto 3-4 volte 

alla settimana col contributo costante di 3-4 docenti. 

Corsi pomeridiani settimanali per italiano nel triennio:  l’attivazione di corsi di circa 15 ore 

da tenersi a partire da fine gennaio per gruppi di 12 studenti, constatata la difficoltà di 

parecchi studenti nello svolgimento della prima prova dell’esame di stato e più in 

generale nella produzione di testi scritti. 

Settimana del recupero: dopo gli scrutini trimestrali è prevista una settimana dedicata al 

recupero carenze senza modifica orario ma con interruzione svolgimento programma da 

dedicare ad attività di recupero di tutte le discipline e rivolte a tutti gli studenti. Le prove 

di recupero sono svolte durante la mattina nelle ore di lezione del singolo docente. 

In considerazione dell’elevato numero di insufficienze rilevato costantemente negli ultimi 

anni, per matematica e inglese vengono svolte 2 ore di recupero pomeridiano durante la 

settimana del recupero.  

Nelle materie di indirizzo il recupero dei debiti  avverrà durante le attività di laboratorio e 

la verifica del recupero del debito avverrà  con il  voto  del pagellino intermedio e quello 

finale. 

Corsi di  recupero dei debiti finali: sono svolti nel mese di giugno e nella prima quindicina 

di luglio con docenti interni e/o esterni. E’ prevista in alcune materie individuate ogni 

anno dal collegio una prova al termine del corso che, qualora sia superata, verrà  ritenuta 

valida come recupero del debito, evitando in tal modo di sostenere il relativo esame a 

settembre. Per l’a.s. 2017/2018 il Collegio Docenti ha deciso di rinviare le prove di tutte le 

discipline a settembre. Nello specifico : 

1. Matematica: corsi di recupero estivi con esame a settembre (prova scritta per tutti, 

prova orale solo DSA insufficienti allo scritto);  

2. Italiano: corsi di recupero estivi con esame a settembre;  

3. Inglese: corsi di recupero estivi con esame a settembre (prova scritta per tutti, 

prova orale solo DSA insufficienti allo scritto);  

4. Discipline pittoriche e discipline geometriche biennio corso base a giugno (10 ore) 

Si considera importante reperire sul territorio centri culturali ed enti che forniscono 

supporto allo studio, con il fine di compilarne un elenco da diffondere presso gli studenti. 

Nelle altre discipline gli studenti potranno riparare con le modalità che verranno 

specificate più avanti. 

Queste iniziative saranno  articolate nel tempo con questa scansione di massima che 

potrà subire modifiche in itinere e sono indicate nel Piano annuale delle attività. 

 

SALUTE E BENESSERE 
 

Gli argomenti guida prevedono percorsi informativi e formativi trasversali sulla conoscenza 

di sé,sulle dinamiche relazionali e di integrazione degli studenti nel proprio gruppo classe, 

sul rispetto, cura e mantenimento dell’ambiente, sul ruolo attivo degli studenti, come 
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promotori e gestori di iniziative di miglioramento dell’ambiente e del clima,  sul ruolo e 

coinvolgimento del comitato degli studenti e degli studenti eletti nel Cdl  

Sono previste  iniziative riguardanti la salute sia fisica che psichica degli allievi  di cui    

alcune concordate con la ASL di zona per formazione giovanile su temi del bullismo, 

dipendenze (fumo, droghe…), educazione sessuale,  disturbi dell’alimentazione. 

Sarà  proposta  una campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e di organi. 

E’ previsto l’aggiornamento e la formazione sui temi della prevenzione infortuni e pronto 

intervento nel quale saranno coinvolti anche gli  studenti maggiorenni che svolgeranno 

un corso di pronto soccorso e di utilizzo del defibrillatore.  

 

 

Sportello psicologa 
E’ prevista  la riproposizione dello sportello di sostegno psicologico per gli studenti in orario 

scolastico  con un’esperto  dell’ASL, nell’anno in corso per due giorni alla settimana. 

 
PROMOZIONE CULTURALE : Premio  Boccioni 

 
Il Liceo Artistico U. Boccioni crede fermamente nell’importanza di creare occasioni per 

giovanissimi artisti fornendo loro la possibilità di uscire dal protetto ambito scolastico per 

affrontare direttamente il mondo dell'arte, confrontandosi in una competizione tra pari 

con l’opera di artisti affermati. 

Il Premio Boccioni, concorso proposto fin dal 1995 agli studenti dell’ambito artistico di 

Milano e Province di Milano e Monza-Brianza, storicamente ha rivolto le sue tematiche di 

riflessione sull’arte contemporanea proponendo attività espositive per i lavori creati 

autonomamente dagli alunni presso lo Spazio Boccioni del Liceo e presso una galleria 

d’arte convenzionata.  

Dall’a.s. 2010-11 si è trasformato in Premio_Lab Boccioni realizzando nuovi percorsi di 

riflessione sul compiersi dell’arte e della cultura che vengono promossi in collaborazione 

con fondazioni e strutture museali quali Fondazione HangarBicocca e Museo Pecci 

Milano.  

Si è attivato in tal modo un network laboratoriale di fruizione e produzione oltre che di 

confronto sul tema, mettendo in sinergia gli allievi con artisti, esperti, docenti universitari, 

ecc. e ampliando il coinvolgimento sugli eventi di arte contemporanea anche alle 

famiglie.  
Il tema del concorso diventa territorio di esplorazione da parte degli studenti che, dopo aver partecipato 
alle esperienze laboratoriali artistiche e formative, possono generare il proprio percorso ideativo attraverso 
una fondamentale sperimentazione didattica-artistica che si struttura come una importante offerta 
formativa per gli studenti del nostro liceo.  
Tutte le opere vengono valutate da una giuria di esperti e quelle selezionate hanno l’opportunità di poter 
essere esposte nelle prestigiose sedi d’arte contemporanea dei nostri partner e successivamente presso 
una galleria d’arte convenzionata con il nostro liceo oltre che di essere pubblicate sul catalogo dell’evento. 
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Progetto Artepassante  

Nell’ambito dell’accordo con l’Associazione BelleArti , verranno proposti due concorsi per 

la decorazione degli spazi murali, uno per la stazione di Porta Venezia e uno per quella di 

Lancetti.Sul sito di Artepassante ci sono le foto pubblicate, ma sarebbe necessario 

effettuare un rilievo per proporre i dati del progetto.Il progetto Artepassante attende 

nuove proposte da parte del liceo artistico entro tempi molto brevi per poter operare una 

scelta tramite la commissione selezionatrice. 

 

Piccolo Teatro di Milano 

 E’ prevista la collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano per la partecipazione 

volontaria o per gruppi agli spettacoli. La scuola si occuperà di raccogliere le adesioni e 

di  procedere alle prenotazioni a prezzi concordati. 

Teatro alla Scala 
Anche per il Teatro alla Scala  è prevista un’attività di promozione.  E’ costituito il  Gruppo di Interesse Scala  
che consiste nelle seguenti azioni: 
 La scuola individua  un numero di spettacoli fissi (in genere 3/4 per stagione) all'interno della proposta 

del servizio promozione culturale del Teatro. 
 oltre a questi spettacoli "prenotati", di volta in volta, o su nostra richiesta o su segnalazione della Scala, 

possiamo sperare di ottenere qualche altra occasione sulla base del tipo di spettacoli e delle nostre 
disponibilità. 

 In alcuni casi è previsto un incontro di preparazione con gli studenti. 
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STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)  
 

Il 27 dicembre 2012 è stata diramata la Direttiva concernente gli “Strumenti d’intervento 

per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di 

realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli studenti in situazione di difficoltà.  Con la 

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sono state, poi, diramate le “Indicazioni operative”. 

L’ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health  della 

Organizzazione Mondiale della Sanità) descrive le varie dimensioni che, in modo globale 

e interconnesso, determinano la salute, non la disabilità o le patologie. Secondo 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, la situazione di salute e di funzionamento di 

una persona va letta in modo globale, da diverse prospettive, in modo interconnesso e 

reciprocamente causale. 

L’alunno che viene valutato secondo il modello ICF può evidenziare difficoltà specifiche 

in 7 ambiti principali: 

 Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni 

cromosomiche particolari, lesioni, ecc.  

 Strutture corporee: mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale, 

ecc.  

 Funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, ecc.  

 Attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle 

conoscenze, di pianificazione delle azioni, di comunicazione, di autoregolazione 

metacognitiva, di interazione sociale, di autonomia, di cura del proprio luogo di 

vita, ecc. 

 Partecipazione sociale: difficoltà a rivestire i ruoli sociali di alunno, a partecipare 

alle situazione sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti.  

 Fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura diversa, situazione 

sociale difficile, culture e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e risorse, ecc.  

 Fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa 

motivazione, comportamenti problema, ecc. 

Ne deriva che l’attenzione ai Bisogni Speciali richiede un’azione di coordinamento e di 

sinergia tra i diversi insegnanti e contesti di lavoro, per questo sono stati individuati dei 

docenti con una funzione particolare per svolgere un lavoro di “regia” degli interventi: 

due docentI Referenti BES (funzione strumentale) organizzano/coordinano  il lavoro dei 

docenti e dei consigli di classe.  
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Si considerano studenti con BES gli studenti che presentano  disabilità certificate in base 

alla legge 104, disturbi evolutivi specifici certificati in base alla normativa,  come i disturbi 

specifici di apprendimento DSA (dislessia, discalculia, ecc.,), disturbi evolutivi specifici 

(DSA, ADHD, DOP, FIL [ove gli acronimi stanno rispettivamente per disturbi specifici 

dell’apprendimento, deficit di attenzione e iperattività, disturbi oppositivi provocatori e 

funzionamento intellettivo limite]). 

Sono considerati come bisogni speciali  anche  gli studenti che presentano  svantaggio 

sociale, linguistico, culturale, problematiche  familiari e personali anche temporanee,  

difficoltà nell’utilizzo dell’italiano come lingua veicolare per  immigrazione da altri Paesi 

(vedi criteri di individuazione degli studenti con BES). 

Tali valutazioni devono essere supportate da elementi oggettivi o certificazioni o da 

fondate considerazioni psico- pedagogiche o didattiche da parte del consiglio di classe. 

Le possibili tipologie  di alunni che possono presentarsi sono le seguenti: 

Area linguistico-culturale 

STUDENTI STRANIERI  Oltre a quelli di recente immigrazione ( giunti in Italia nel corso 

dell’anno o nell’anno precedente, per i quali può essere necessario l’intervento 

specialistico di un docente di L2) vi sono ragazzi che, pur essendo inseriti da tempo nella 

scuola italiana, nel contesto  familiare parlano abitualmente la lingua d’origine e/o 

rimangono fortemente legati alle tradizioni della cultura di provenienza. 
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STUDENTI ADOTTATI O IN AFFIDO  Questi ragazzi, che spesso sono stranieri, manifestano 

problemi di adattamento e di accettazione,  a volte con risvolti di tipo psicologico e/o 

caratteriale. 

 

Area problemi personali 

STUDENTI CHE DOCUMENTANO  MALATTIE TRANSITORIE O CRONICHE Da evidenziare 

situazioni che compromettono la frequenza e l’apprendimento. 

STUDENTI CON PROBLEMATICHE FAMILIARI  Di questo gruppo fanno parte situazioni 

particolari (documentate o no, ma comunque accertate) come. ad esempio, lutto, 

maternità, separazione, accudimento di un familiare stretto, allontanamento volontario o 

forzato dalla famiglia, maltrattamenti. 

STUDENTI CHE SI RIORIENTANO DA ALTRA SCUOLA  Questi ragazzi sono presenti soprattutto 

nelle classi seconda e terza e manifestano problemi sia d’inserimento e di socializzazione, 

sia di tipo didattico. 

STUDENTI CHE INTERROMPONO LA FREQUENZA  Ci sono casi di alunni che studiano per un 

periodo o tutto l’anno all’estero. Sono presenti anche altri che, per vari e seri motivi, sono 

costretti a derogare alla frequenza per brevi o lunghi periodi. 

 

Area svantaggio socio-economico 

STUDENTI CON PROBLEMI DI REDDITO FAMILIARE Sono le situazioni che il consiglio di classe 

individua come penalizzanti  rispetto sia alla frequenza che all’attività didattica. Spesso 

tali casi compromettono anche la stabilità psicologica dello studente. 

STUDENTI CHE VIVONO UN DISAGIO SOCIALE  Rientrano in questi casi: quelli segnalati dai 

Servizi sociali, quelli affidati a Comunità, quelli in affido temporaneo. 

I singoli consigli di classe sono tenuti a individuare e a prendere in considerazione le 

categorie di studenti con BES (Bisogni Educativi Speciali), utilizzando la tabella predisposta 

dal GLI, e a proporre  percorsi didattici flessibili o individualizzati, prevedendo l’utilizzo di 

strumenti compensativi e misure dispensative adeguati.  

L’obbligo di redigere annualmente per gli alunni con DSA un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP) è una delle indicazioni della Legge 170/2010 e del successivo 

Decreto attuativo ( DM5669 del 12 luglio 2011 ) e annesse Linee Guida. Con la Direttiva 

MIUR del 27/12/2012 e la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 ora anche per gli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Il PDP  è necessario per attestare l’applicazione delle garanzie previste dalla Legge 

170/2010 e Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e dalla Circolare Ministeriale n.8 del 6 

marzo 2013. 

 
ISTRUZIONE DOMICILIARE 

L’istruzione domiciliare si propone di garantire il diritto/dovere all’apprendimento, nonché 

di prevenire le difficoltà degli studenti e delle studentesse colpiti da gravi patologie o 

impediti a frequentare la scuola. L’istituzione scolastica di appartenenza dell’alunno deve 
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attivare il progetto di istruzione domiciliare (ID) quando uno studente si ammala e si 

prevede resti assente da scuola per un periodo superiore ai 30 giorni (anche non continuativi). 
La scuola può venirne a conoscenza dalla famiglia dell’alunno malato o dalla scuola in ospedale in cui è o è 
stato ricoverato. 
Tutti i periodi di attività svolti in Istruzione domiciliare concorrono alla validità dell’anno scolastico (D.P.R. 
22 giugno 2009 n. 122). 
I progetti possono essere avviati durante tutto l’anno scolastico fino ad un mese prima del termine delle 
lezioni per garantire almeno i 30 giorni di assenza (i 30 giorni di assenza non devono essere per forza 
continuativi). 
 
Procedura completa 
A seguito della richiesta dei genitori, il Dirigente Scolastico richiede all’USR, per il tramite della scuola Polo, 
l’attivazione del progetto di Istruzione domiciliare, secondo la procedura specificata in maniera dettagliata 
nel sito esterno HSH Lombardia 
 
In sintesi: 
1) I genitori devono portare in segreteria il Modello S certificazione sanitaria ospedaliera o dello specialista 
di struttura pubblica che attesti la prevedibile assenza dalle lezioni per periodi superiori ai 30 giorni anche 
non continuativi. 
 
2) La famiglia deve richiedere il servizio scolastico al proprio domicilio attraverso la compilazione del 
Modello G 
 
3) La segreteria invia, attraverso scansione in formato .pdf, alla scuola polo -hshlombardia@gmail.com- i 
modelli S e G La scuola polo risponde assegnando un numero al progetto. 
 
4) Il Dirigente, dopo aver ricevuto dalla famiglia e/o ospedale tutte le informazioni il CdC dell’attivazione del 
progetto di ID e, pertanto, le ore di assenza dell’alunno/a – da considerarsi BES – non rientrano nel 
computo, durante lo scrutinio, per la non ammissione alla classe successiva, individua un/una referente di 
progetto, fa predisporre la bozza di un Piano didattico Personalizzato (PdP), condivisa da alunno/studente-
scuola-famiglia-specialisti, individua le discipline coinvolte, i saperi essenziali necessari per un rientro 
sereno dell’alunno/a nella classe o per l’accesso all’anno scolastico successivo le modalità e i tempi di 
valutazione quando c’è ospedalizzazione in struttura senza scuola in ospedale o non c’è ospedalizzazione 
 
5) Il Dirigente, il referente di progetto e il DSGA compilano il modello P (scheda contenente i dati 
dell’Istituzione scolastica richiedente il co-finanziamento, i dati dell’alunno/a e la richiesta, a preventivo, 
delle risorse umane e tecnologiche necessarie per attivare il progetto di ID) e lo inviano all’indirizzo mail 
hshlombardia@gmail.com. 
La MEDIA delle ore di ID previste per scuola secondaria di 2^ grado: fino a 6/7 ore settimanali in presenza, 
da tenere presente che le ore sono frontali e sono a tutti gli effetti ore di lezione che soddisfano il monte 
ore previsto dalla normativa perché indicate nel PdP (Modello PPA). La Scuola Polo al ricevimento della 
documentazione invia una mail all’Istituto richiedente con il numero di ore autorizzate. 
– Mod. P quando c’è ospedalizzazione in struttura con scuola in ospedale 

mailto:-hshlombardia@gmail.com-
mailto:hshlombardia@gmail.com
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– Mod. P quando c’è ospedalizzazione in struttura senza scuola in ospedale o non c’è ospedalizzazione 
 
6) Il docente che si reca a casa dello studente in ID porta con sé il registro che fa firmare da un familiare. Le 
ore svolte on line oltre il proprio orario di servizio devono essere certificate dal Dirigente scolastico. Il 
registro, a fine progetto, deve essere firmato dal docente e vistato dal Dirigente scolastico che lo invia alla 
Scuola Polo, scansito e salvato in .pdf, a hshlombardia@gmail.com. Le ore autorizzate NON devono essere 
superate. 
– Mod. OF registro 
 
7) Se il progetto di Istruzione domiciliare prosegue rispetto al periodo indicato nella fase di avvio, inviare 
alla Scuola Polo: 
– Modello S aggiornato, il medico che ha in cura l’alunno deve rilasciare il certificato aggiornato con 
indicato l’ulteriore periodo di assenza dell’alunno 
– Modello P2 per richiedere il proseguimento del progetto di Istruzione Domiciliare 
Fare scansione dei modelli S aggiornato e P2 e inviare a hshlombardia@gmail.com 
 
8) Al termine del progetto il DSGA invia tempestivamente, e comunque entro il termine delle lezioni 
– il Modello Z consuntivo del progetto (in caso di proroga fare un unico consuntivo) 
Il numero totale delle ore svolte deve coincidere con quanto indicato dal docente nel registro individuale 
(Mod. OF). Il Modello Z deve essere inviato nel formato originale (non deve essere scansito né trasformato 
in pdf). Il compenso orario è di € 46,45 lordo stato, ovvero € 35,00 lordo dipendente. La scuola polo, per le 
scuole statali, moltiplica le ore effettivamente svolte e rendicontate per la quota di € 46,45 
– il Modello V di valutazione complessiva del progetto a cura del referente di progetto e del Dirigente 
scolastico.  
La Scuola Polo procede al pagamento quando ha ricevuto le rendicontazioni di tutti i progetti di ID attivati 
e, comunque, entro il 31 agosto 
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PIANO PER L’INCLUSIONE (PAI) 
Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e della Circolare Ministeriale n. 8 del 6 
marzo 2013, vista anche la Legge 104/92 art. 15 comma 2, il Dirigente Scolastico costituisce il GLI., 
un gruppo di lavoro i cui componenti sono stati individuati tra i docenti di sostegno, i responsabili 
di plesso, le Figure Strumentali, i collaboratori del Dirigente Scolastico. 
 
Il GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI),  che assume anche il compito di curare 
l’integrazione degli studenti  con  BES  nel percorso scolastico generale,  predispone annualmente 
un piano per l’inclusione  (PAI) procedendo all’analisi dei punti di forza e di criticità, e 
individuando gli obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per l’anno successivo nell’ottica 
del miglioramento della qualità. 
 
La nota ministeriale prot.1551/2013 sottolinea che il Piano annuale per l’Inclusività non va 
“interpretato come un piano formativo per gli alunni con bisogni educativi speciali” ma come uno 
“strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle scuole “in senso inclusivo, è lo sfondo 
ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli 
obiettivi comuni”. 
Viene inoltre confermato che la redazione del PAI non deve fornire l’occasione per categorizzare 
le persone, ma per individuare le situazioni problematiche e le strategie per farvi fronte, 
qualificando le modalità di insegnamento. 
 

Ne deriva che il PAI è centrale per riportare il Collegio a riflettere sull'efficacia dei 

metodi di insegnamento adottati e sull'effettiva messa in pratica di una didattica 

inclusiva.  

Il PAI è anche uno strumento atto a conservare in un contenitore digitale tutte le 

esperienze, i PEI e i PDP costituiscono memoria e documentazione del lavoro 

scolastico svolto negli anni. 

Infine esso si offre come possibilità per coinvolgere maggiormente le famiglie e 

condividere modalità d'azione e criteri educativi. 
 
 

DSA - STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (LEGGE 170/2010) 
La scuola si impegna a cercare di garantire allo studente con DSA il raggiungimento del 

successo formativo nella scuola che ha scelto in base alle sue attitudini e inclinazioni 

personali, offrendo un supporto specifico per orientare gli insegnanti nello studio di 

strategie di apprendimento opportune, nella costruzione di percorsi didattici personalizzati 

(PDP) e nell’elaborazione di criteri di verifica e di valutazione adeguati, finalizzati a:  
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- portare lo studente con DSA al superamento delle prove di Maturità, contribuendo 

all’organizzazione del lavoro dei Consigli delle classi quinte, nel rispetto delle 

disposizioni nazionali in relazione agli Esami di Stato 

- rispettare il diritto allo studio e alla realizzazione del progetto di vita dello studente con 

DSA, preparando una scuola “accogliente” alle sue esigenze e alle sue aspettative  

- favorire la sua integrazione all’interno della scuola e contribuire al suo successo 

scolastico offrendo un percorso didattico personalizzato adeguato, che tenga conto 

delle caratteristiche specifiche dell’individuo e che espliciti nel modo più chiaro e 

coerente possibile le procedure da seguire secondo le disposizioni vigenti, affinchè sia 

in grado di raggiungere almeno gli obiettivi minimi prefissati dagli insegnanti per la 

classe e acquisisca gli strumenti necessari per affrontare l’Esame di Stato.  

 

“Il PDP non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e 

dispensativi per gli alunni con DSA, è bensì lo strumento in cui si potranno,ad es.,includere 

progettazioni didattico-educative, calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 

uscita ,di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, 

abbisognano, strumenti programmatici utili in maggior misura, rispetto a compensazioni o 

dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale. (CM n. 8 6/3/2013)” 

DVA - STUDENTI CON DISABILITÀ (Legge 104/92) 
La scuola offre un’attenzione particolare agli alunni con disabilità per diverse patologie, 

attraverso un lavoro di équipe dei docenti di sostegno (coordinati da un loro docente) 

che, nella scuola superiore, operano in base alle aree di competenza: area linguistico-

letteraria, area scientifica, area tecnico-pratica. 

Il Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLHI) ha il compito di garantire il diritto allo 

studio e il successo formativo degli alunni diversamente abili e promuove, 

all’interno dell’Istituto, attività finalizzate alla promozione delle loro potenzialità 

nell’apprendimento, nella comunicazione e nella 

socializzazione in un’ottica di piena inclusione. Il GLHI è presieduto dal Dirigente 

Scolastico ed è composto dalla Funzione Strumentale DSA - BES, dal coordinatore 

dei docenti di sostegno, dai coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni 

diversamente abili, dai docenti di sostegno, ma può essere esteso ad altre figure 

che operano nel territorio (enti locali, specialisti) e ad una rappresentanza delle 

famiglie. 
 

La scuola dispone di spazi attrezzati e sussidi. In accordo con i docenti è possibile 

acquistare ed utilizzare in sostituzione del libro di testo materiale alternativo. 

L’istituto è dotato di un ascensore e di bagni adeguati ai bisogni anche specifici degli 

alunni. Nel triennio verranno realizzati interventi edilizi per assicurare l’accessibilità in tutti gli 

spazi. 

L’attenzione dei docenti è rivolta in particolare all’integrazione, ma 

contemporaneamente anche allo studio e allo sviluppo di percorsi di didattica speciale 

concordata con le famiglie, gli specialisti, i consigli di classe. 
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Gli studenti a seconda dei casi e previo accordo con le famiglie potranno seguire una 

programmazione equipollente a quella della classe in una o più materie, oppure una 

programmazione differenziata  che non tiene conto dei piani di studio e che permette 

alla fine del ciclo solo la certificazione delle competenze (e non il diploma di maturità). 

La modalità di  programmazione di cui sopra è adattabile di anno in anno alla situazione 

di fatto.  

I GLHO , (Gruppi di Lavoro Operativi) sono composti dai docenti di sostegno, dai 

docenti della classe, dagli AEC (Assistenti Educatori del Comune) e dagli Assistenti 

alla Comunicazione, con la collaborazione di esperti ASL e dei genitori dell’alunno 

in situazione di handicap. 
La finalità dei Gruppi Operativi è quella di confrontarsi, collaborare, raccogliere e 

condividere informazioni al fine di predisporre  il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

dell’alunno, da redigere in sede di Consiglio di classe. 

Analogamente, al termine dell’anno scolastico, i gruppi hanno il compito di verificare 

l’efficacia e la RICADUTA DIDATTICA DEGLI STRUMENTI ADOTTATI. 

 

 
 
ACCOGLIENZA STUDENTI  CON BES 
Dopo l’iscrizione il genitore o il tutore, eventualmente in presenza dello studente, viene ricevuto 
dai Referenti BES di istituto, per discutere del caso e delle difficoltà specifiche riscontrate. Se necessario, si 
chiede anche l’intervento dello specialista che si occupa dello studente. I Referenti BES di istituto, all’inizio 
dell’a.s. o non appena ne vengono a conoscenza, segnalano la presenza di studente con bisogni specifici  e 
ne presentano il caso al Coordinatore di classe. 
Nel caso in cui un docente venisse a conoscenza di situazioni non già segnalate dalla presidenza o di 
studenti che evidenziano “campanelli di allarme” che possono far supporre una problematica non 
riconosciuta precedentemente, deve immediatamente comunicarlo al  coordinatore di classe, che si 
rivolge poi ai referenti per gli eventuali passi successivi. 

 

GLI  - PAI

GLHI

GLHO - PEI

CDC  - PDP
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Compiti del  Coordinatore di classe: 
 presenta il caso ai soli docenti di tutto il consiglio di classe nella prima riunione dell’anno scolastico o 

non appena ne viene informato; 

 all’apertura dei colloqui, convoca i genitori o tutore  dello studente per fare il punto della situazione, 
informarli delle decisioni prese dal consiglio di classe e accordarsi sul lavoro da svolgere a casa; 

 relaziona periodicamente ai Referenti di istituto su eventuali problemi didattici con lo studente o sul 
mancato raggiungimento dei risultati prefissati; 

 rimane periodicamente in contatto con la famiglia, che contatterà immediatamente qualora 
insorgessero nuovi problemi didattici con lo studente o non si raggiungessero i risultati prefissati; 

 coordina la redazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) in base al modello definito dal collegio 
per gli studenti DSA certificati e gli eventuali  Piani personalizzati per gli studenti con altri bisogni 
specifici accertati. 

 
COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 Nel primo CdC di settembre, dopo la presentazione del caso da parte del coordinatore di classe o dei 

referenti di istituto, viene verbalizzato che lo studente, pur seguendo la programmazione comune alla 
classe, potrà ricorrere all’utilizzo delle misure  di individualizzazione o di personalizzazione a seconda 
dei casi. 

 Durante il Consiglio di classe di ottobre, tenuto conto delle reali difficoltà emerse durante il primo 
periodo di osservazione, si procede alla definizione delle strategie di apprendimento adottate nelle 
singole discipline e alle tipologie di verifiche equipollenti sperimentate per individuare quelle più 
adeguate. 

 Entro il mese di dicembre il CdC delibera sulle strategie di apprendimento da mettere in atto nelle 
singole discipline e sulle eventuali tipologie di verifiche equipollenti più adeguate e predispone a 
seconda dei casi  il Piano Didattico Personalizzato (PDP), il Piano Educativo Individualizzato o il piano  
specifico relativo alla problematica dell’alunno. 

 Il PDP e il PEI dovranno  essere sottoscritti dai membri del consiglio di classe, dal dirigente, dal 
genitore e dallo studente se possibile nel caso di disabilità grave. Una copia sarà consegnata alla 
famiglia. 

 Il Consiglio si riserva di verificare l’efficacia del proprio intervento e di apportare eventuali modifiche 
nel corso dell’anno  a quanto deciso. Annualmente il PDP e il PEI  vanno aggiornati in base 
all’evoluzione del caso e al piano di lavoro, per gli altri casi va accertata la persistenza della 
problematica. 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 
ADESIONE A CONCORSI ESTERNI 

Per stimolare il confronto con l’esterno, nell’ambito della programmazione 

curricolare vengono proposti numerosi concorsi esterni ai quali gli studenti possono 

partecipare con progetti predisposti con la supervisione dei docenti. 

 

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO  

Potenziamento dell’attività corporea  

Oltre al lavoro curricolare viene offerta dai docenti di Scienze Motorie una vasta gamma di attività del 
Centro Sportivo Scolastico. Il C.S.S. è una struttura organizzata e promossa dal MIUR finalizzata alla 
promozione nelle scuole delle attività sportive, motorie e del benessere psicofisico che si svolgeranno in 
orario pomeridiano con anche  uscite didattiche per la partecipazione ai Campionati Studenteschi e ad altre 
iniziative  del territorio. 
Viaggi sportivi di uno o più giorni quali la gara d’Istituto di sci, il trekking, l’orienteering, il cicloturismo  il 
beach volley a Bibione, la vela sono proposte collaudate da anni con un’alta ricaduta educativa. 
Altre attività  artistico- espressive saranno eventualmente proposte in ambito collegiale ricercando anche la 
eventuale collaborazione con enti esterni, come per esempio le “ Olimpiadi della Danza” ed il Laboratorio 
Teatrale . 
 

 

INTERNAZIONALIZZAZIONE. Potenziamento dello studio delle  lingue 
La scuola ritiene della massima importanza attività  di  potenziamento della lingua inglese  

e di promozione  di iniziative di scambio e studio all’estero o di accoglienza di studenti 

stranieri, anche In ottemperanza delle linee guida del MIUR sull’internazionalizzazione della 

scuola. 

Le attività proposte sono le seguenti:  
 Preparazione di gruppi di studenti a sostenere gli esami di Certificazione Linguistica Internazionale 

per il livello FIRST  CERTIFICATE – B.2 (Livello Quadro Comune Europeo) in corsi pomeridiani  

 Iscrizione della nostra scuola alla piattaforma di partenariato E-twinning e simili per eventuali 

scambi o gemellaggi fra scuole.  

 Partecipazione della classe a stage linguistici all’estero di una o due settimane avvalendosi della 

collaborazione di agenzie di viaggio specializzate e previo il consenso del Consiglio di Classe delle 

classi interessate. 

 Promozione e assistenza agli studenti che intendono frequentare periodi scolastici all’estero con 

passerelle per facilitare il rientro  a scuola attraverso la definizione di una procedura di mobilità 

studentesca internazionale  (quarto anno all’estero). 
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PROTOCOLLO PER LA MOBILITÀ STUDENTESCA  

Finalità 
a) Coinvolgimento dei consigli di classe in modo che possano esprimere richieste e indicazioni 

omogenee sui contenuti e competenze da acquisire durante la permanenza all’estero in modo che 

al rientro non vi siano disparità di trattamento. 

b) L’esperienza all’estero dello studente possa essere una risorsa per il consiglio di classe e i compagni 

di classe 

Affinché queste esperienze diventino occasione di crescita e arricchimento per tutta la 

classe, è essenziale  che, nel processo di accompagnamento e reinserimento , siano 

coinvolti molteplici componenti : lo studente e la sua famiglia, il Consiglio di classe, i 

compagni di classe . 

Lo studente e la sua famiglia : devono tenere contatti periodici con la scuola, 

informandosi e informando tramite i mezzi a disposizione ( e- mail ,  ecc ) 

Il Consiglio di Classe: ha la responsabilità ultima di: 

 assicurarsi che il curricolo della scuola ospitante abbia un contenuto il più possibile simile a quello 

della scuola di provenienza  

 riconoscere e valutare le competenze acquisite durante l’esperienza di studio all’estero , 

considerandola nella sua globalità, valorizzandone i punti di forza , attribuendole il credito previsto 

 nominare un TUTOR che ha il compito di tenere i contatti con lo studente all’estero e favorire lo 

scambio di informazioni periodiche  

I compagni di classe: possono trarre vantaggio dalla comunicazione periodica con il 

compagno all’estero , anche utilizzando le nuove tecnologie, sviluppando pratica 

linguistica e scoprendo nuove realtà scolastiche  

 

PROCEDURA  

Esperienze della durata di un anno scolastico  

Nel corso del terzo anno: 

 Lo studente presenta, autonomamente, richiesta di partecipazione ad un progetto di mobilità 

studentesca che prevede la frequenza del quarto anno all’estero 

 Il Consiglio di classe esprime il proprio parere, sulla base del profitto dello studente, della 

motivazione e maturità e il tutor formula una presentazione dell’allievo da inviare all’associazione 

di riferimento. 

 Una volta pervenuta all’istituto la conferma di partecipazione dello studente ad un progetto di 

mobilità internazionale, Il Consiglio di Classe, attraverso il tutor, acquisisce informazioni relative alla 

scuola che lo studente frequenterà all’estero, i programmi di studio previsti e il sistema di 

valutazione applicato. 

 

 



 
 

 

94 

 

Durante tutta la permanenza all’estero  

 Il tutor e tutti i docenti, coinvolgendo anche gli studenti, effettuano con lo studente , laddove 

possibile scambi di informazione sulle esperienze culturali e sui momenti significativi della vita di 

classe  

 I docenti forniscono inoltre indicazioni per lo studio individuale, nei limiti di compatibilità con i ritmi 

di lavoro richiesti dalla scuola ospitante. 

Al rientro dall’estero  

 Lo studente consegna il prima possibile (entro inizio luglio) in SEGRETERIA la documentazione 

ufficiale relativa al percorso effettuato all’estero e alle valutazioni riportate nelle discipline seguite 

nella scuola ospitante. 

 Lo studente entro settembre  presenta una relazione dettagliata sull’esperienza svolta (in lingua 

italiana e inglese) 

A inizio settembre, prima dell’inizio delle lezioni  

Il Consiglio di Classe: 
 incontra lo studente per una condivisione dell’esperienza ed un’analisi del percorso svolto 

all’estero (anche sulla base della relazione presentata) 

 Individua le discipline nelle quali lo studente deve svolgere un percorso di integrazione per poter 

affrontare positivamente il quinto anno, 

 definisce e programma le modalità di accertamento per il recupero e la relativa verifica  (da 

concludersi entro la fine del trimestre ) che dovranno essere comunicate allo studente. 

Nel mese di settembre / ottobre  

Possono essere programmate dal Consiglio di Classe attività che permettano allo 

studente di valorizzare la sua esperienza e di condividerla con i compagni o con gli altri 

studenti della scuola (mostre di foto , video , lezioni, ecc.) 

Durante lo scrutinio del primo trimestre /quadrimestre Sulla base dei seguenti parametri: 
 Valutazioni relative al quarto anno assegnate dalla scuola ospitante,  

 Relazione presentata dallo studente relativamente all’esperienza all’estero 

 Esiti di eventuali verifiche effettuate sulle carenze relative al quarto anno e dei voti ottenuti alla 

fine del trimestre/quadrimestre. 

Il consiglio di classe attribuisce il credito scolastico relativo al quarto anno. 

Esperienze di durata inferiore ad un anno scolastico  

 La procedura rimane invariata per quanto riguarda la fase precedente la partenza e la permanenza 

all’estero. 

 Al rientro lo studente è inserito nella sua classe e il Consiglio programma attività di recupero che 

mettano lo studente in condizione di affrontare la seconda parte dell’anno scolastico. 

 Nello scrutinio finale lo studente è valutato in base ai risultati del pentamestre. 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
PRINCIPI 
 Gestione partecipata 

 Lavoro di gruppo su compito 

 Divisione degli incarichi 

 Assegnazione - assunzione degli incarichi in base alle competenze richieste  dal 

compito 

 Autovalutazione, rendicontazione per migliorare il proprio lavoro (sistema qualità) 

 Efficacia ed efficienza 

 Equa distribuzione delle risorse economiche  in relazione al lavoro necessario allo 

svolgimento del compito e alle priorità strategiche 

 

FUNZIONIGRAMMA 

GESTIONE PROGETTAZIONE VALUTAZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
STAFF PRESIDENZA 

1. DSGA 

2. Collaboratori DS 

3. FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 

REFERENTI ORGANIZZATIVI COLLEGIO DOCENTI  

REFERENTI ISTITUZIONALI COORDINAMENTO DIDATTICO  

REFERENTI DI AREE GRUPPI LAVORO  

SERVIZIO BIBLIOTECA GRUPPI MATERIA  

 CONSIGLI DI CLASSE 

  COMITATO VALUTAZIONE 

 

A. GESTIONE 

 
 DIRIGENTE SCOLASTICO  

 STAFF di PRESIDENZA 

Interfaccia organizzativa tra i vincoli amministrativi e normativi e la progettualità 

della comunità professionale, composto da  

 Direttore dei servizi generali e Ammnistrativi (DSGA) 

 COLLABORATORI DS 

 FUNZIONI STRUMENTALI 

 REFERENTI ORGANIZZATIVI 
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Primo Collaboratore [2016-19 GRIMOLDI LAURA] 

Vincoli e compiti Vincoli e compiti principali 

Sostituisce il DS assente nelle sue funzioni ed è  delegato alla firma degli anche atti in caso 

di assenza temporanea; assiste con il secondo collaboratore  il DS nelle decisioni; è 

delegato alla firma dei permessi di ingresso posticipato e di uscita anticipata degli 

studenti e alla concessione dei pass; è delegato  a collaborare con la segreteria didattica  

e del personale per l’attribuzione delle supplenze necessarie a coprire le assenze 

temporanee dei docenti secondo le indicazioni del DS in collaborazione con il secondo 

collaboratore. 

E’ preposto all’applicazione delle sanzioni per il divieto di fumo. 

Assiste i presidenti  durante gli esami di stato. 

E’ delegato ad organizzare e pianificare in collaborazione con il collaboratore e il DS: 

 gli scrutini  periodici;  

 i recuperi intermedi ed estivi in collaborazione con il docente coordinatore  e i 

referenti di spazi e orari 

 gli esami integrativi e di idoneità 

 assistenza Commissioni Esame di Stato 

 i colloqui pomeridiani in plenaria con i genitori 

 la formazione delle classi terze. 

 Le prove INVALSI in qualità di referente 

 

Secondo Collaboratore [2016-19 BECHERONI RENATA] 

Vincoli e compiti principali 

Collabora con il vicepreside. Sostituisce il dirigente in caso di assenza nel coordinamento 

didattico e ne redige il verbale. 

Segue  l’attività dei gruppi di lavoro dei docenti di dipartimento, materia e consigli di 

classe e ne controlla la documentazione su richiesta e in accordo con il DS. 

E’ delegata a firmare  le giustificazioni e i permessi degli studenti e a prendere  tutte le 

decisioni necessarie alla situazione da affrontare.  

Raccoglie  e verifica  le schede di  consuntivo del lavoro rispetto all’utilizzo delle  ore  di 

lavoro delle commissioni e dei progetti.  

Tiene  con il DS i rapporti con i rappresentanti degli studenti e dei genitori per le iniziative 

che dovessero realizzarsi. Si rapporta  con il comitato dei genitori e degli studenti per 

conto del dirigente.  

E’ delegata a collaborare con la segreteria didattica e del personale per l’attribuzione 

delle supplenze necessarie a coprire le assenze temporanee dei docenti in accordo con il 

vicepreside.  

E’ responsabile delle attività di ORIENTAMENTO e coordina il Gruppo di Lavoro specifico 

composto da un gruppo di docenti. 

E’ delegata alla formazione delle classi in entrata e inserimenti alunni nelle classi per 

trasferimenti ed esami integrativi. 
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Consiglio di Presidenza 

Composto  da:  Dirigente scolastico  -e collaboratori 

Vincoli e compiti: 

o Prepara il piano delle riunioni annuali di progettazione e programmazione. 

o Rende compatibili tra loro  dal punto di vista organizzativo le diverse  attività previste; 

o Fornisce  risposte  alle richieste organizzative  presentate dai dipartimenti, materie e 

consigli di classe. 

o Evidenzia eventuali problemi o proposte organizzative  emergenti dal funzionamento 

da proporre al Tavolo di coordinamento. 

o Valuta i nuovi ingressi nelle classi dalla 1° alla 4° in base ai criteri stabiliti  dal CdI 

o Dà indicazioni e indirizzi per la formulazione del calendario e per gli odg delle riunioni  

o Coordina gli eventi annuali  collaborando con i genitori e i referenti 

 

Funzioni STRUMENTALI  
Alternanza scuola-lavoro 

[2016-2019] FUNZIONE STRUMENTALE con i seguenti compiti : 

Coordinare le iniziative di formazione in partenariato con enti, istituzioni, aziende per 

l’integrazione delle competenze acquisite in aula con quelle acquisite nel mondo del  

lavoro affinchè lo studente potenzi la sua capacità di progettazione e il suo senso di 

responsabilità nell’ambito del lavoro di gruppo. 

 

Successo formativo - Bisogni Educativi Speciali 

[2016 – 19]:  FUNZIONE STRUMENTALE con i seguenti compiti: 

 Membri del GLHI, sottogruppo del GLI con cui  curano la stesura del PAI (Piano 

Annuale per l’inclusione). 

 Mappare dettagliatamente i casi presenti nella scuola, dopo protocollazione 

certificazione attraverso D.S. su richiesta della famiglia 

 Delineare situazione di ogni studente con DSA raccogliendo informazioni da 

certificazione e incontri con lo specialista, colloqui con famiglia e scuola media 

 Informare e aggiornare Consiglio di classe su normativa vigente 

 Promuovere azioni di formazione-aggiornamento 

 Prendere contatto con le associazioni e gli enti che sul territorio lavorano nei diversi 

ambiti (A.I.D., enti di formazione, Servizi Sanitari, Centri privati) 

 Mediare i conflitti interagendo tra insegnanti-famiglia-specialisti-operatori-Servizi 

Sanitari, con interventi per favorire la soluzione di problemi 

 Guidare gli insegnanti riguardo alla scelta di materiale didattico, strumenti specifici 

da utilizzare, come misure compensative ed ausili informatici 

 Partecipare, direttamente o indirettamente, alla programmazione didattica,  

contribuendo a definire per ogni disciplina le strategie didattiche utili al 

raggiungimento del successo formativo e i criteri di verifica e di valutazione 

personalizzati. 
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 Svolgere un’attività di consulenza al Consiglio di classe nell’organizzazione del 

lavoro delle classi quinte, informando della prassi per gli Esami di Stato e fornendo 

un supporto informativo nell’organizzazione dei lavori delle commissioni. 

 Coordinare l’azione dell’assistente tecnico per poter  permettere l’utilizzo delle  

tecnologie della comunicazione agli studenti nelle classi e in specifiche attività. 

 

Orientamento 
[2016 – 19]:  Prof.ssa BECHERONI con i seguenti compiti : 

 Coordinare  le attività di  orientamento in ingresso in itinere e  in uscita in contatto con il dirigente 

e con il GRUPPO DI LAVORO ORIENTAMENTO. 

 Collaborare con i referenti  dei singoli settori e la commissione   per la realizzazione delle  iniziative 

specifiche. 

Qualità 
[2016 – 19]:  Prof.ssa DI SARNO 

 

REFERENTI ORGANIZZATIVI [2016-2019] 
 

Formazione e gestione orario docenti  Prof.ssa Mauri e Prof. Gerli 

 

Spazi e Ambiente : Prof. Gerli 

 

Internazionalizzazione , stage all’estero : Prof.ssa Baldi 

 

ANIMATORE DIGITALE : : Prof.ssa Anna Strada 

Con il compito di seguire il processo di digitalizzazione della scuola (organizzare attività e 

laboratori per formare la comunità scolastica sui temi del PNSD; individuare soluzioni 

metodologiche e tecnologiche sostenibili; lavorare per la diffusione di una cultura digitale 

condivisa). 

Inoltre l’Animatore è responsabile del TEST CENTER MULTIMEDIA per le Certificazioni AICA. 

 

REGISTRO ELETTRONICO : Prof. Fedele Zamboni 

 

PROGETTO IFTS : Prof. Fedele Zamboni 
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REFERENTI ISTITUZIONALI [2016 – 19] 
 

Commissione Elettorale 
Componente  docenti: due membri DOCENTI nominati da Collegio Docenti 
Componente genitori: un membro  
Componente studenti: un membro  
Commissione di Garanzia  
Componente docenti: due membri DOCENTI nominati da Collegio Docenti 
Componente genitori: un membro più uno supplente 
Componente studenti:  un membro  più uno supplente 
Gruppo Lavoro Inclusione (GLI)  
Componente docenti : FUNZIONE STRUMENTALE 
Componente  genitori: due  membri 
Componente studenti: un membro 
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione – ASPP 
[2016 – 19] PROF. ARCH. MARIO GERLI 
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS 
[2016 – 19] Indicato da RSU 
Responsabile trattamento dei dati rispetto alle  procedure generali 
[2016 – 19] Dott.ssa Patrizia Scarmozzino (DSGA) 
 
 
REFERENTI DI AREE [2016 – 19] 
Salute  : Prof.ssa Becheroni 
 
Sport :Prof.ssa Baldeschi 
 
Siti e comunicazione  
Referente e coordinatore commissione:  Prof. Bertoglio 
 
Attività culturali e di arricchimento 
Prof.ssa Alparone con i seguenti compiti : 
Coordinare le iniziative scolastiche ed extrascolastiche di  ampliamento  dell’offerta formativa  
quali workshop , conferenze, incontri con artisti ecc. e segnalazione delle stesse se esterne.  
Responsabile del Premio Boccioni- e di Artepassante 
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SERVIZIO BIBLIOTECA [2016 – 19] 
Commissione : DOCENTI NOMINATI DA COLLEGIO DOCENTI 
 
La biblioteca del nostro Istituto dopo anni di inattività  è stata riaperta nel novembre 2015 come 
luogo di studio e di ricerca per studenti ed insegnanti. L’intento è di trasformarla in un punto di 
riferimento per tutti all'interno della scuola ma anche per esterni come ex alunni, genitori e 
professori di altre scuole. Per offrire consulenza, consultazione e prestito sarà necessario procedere 
alla catalogazione elettronica con l’ausilio anche di ex docenti e genitori. 

 
 

 

B.PROGETTAZIONE  
 Collegio Docenti 

 Coordinamento Didattico composto dai coordinatori di materia e Dipartimento e dai 
referenti delle attività trasversali  ( che siano  Funzioni strumentali  o meno ). 
Luogo di confronto  tra  le aree trasversali e di  raccolta delle proposte dei vari gruppi di 
lavoro/commissioni della scuola  in una visione di insieme per  creare sinergia e portare a 
sintesi le varie istanze e attività, per valorizzare il lavoro e fare proposte operative e di 
indirizzo al collegio e alla comunità professionale, migliorare quindi la qualità delle 
decisioni. Si riunisce periodicamente ed è coordinato dal DS. 

 Gruppi di Lavoro - Gruppi di Materia -Consigli di Classe 
Ambiti di  rilevazione dei bisogni, di elaborazione di proposte e di messa a punto e in 
pratica delle decisioni collettive. 

 
Di seguito sono indicate le figure e i gruppi di lavoro che si propongono con l’evidente scelta di far 
emergere delle vere e proprie aree di lavoro omogenee con lo scopo di creare sinergia tra i diversi 
progetti e attività e quindi accrescere l’efficacia complessiva.   
Ciascuna area di progettazione è di fatto un macro-progetto che si articola in singole azioni a 
seconda dei casi.  A questi macro-progetti afferiscono le tradizionali commissioni e i progetti   
annuali scelti dal collegio in base ai noti criteri. 
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Tavolo di Coordinamento Didattico 
Composto  da: DS, COLLABORATORI, Coordinatori di materia ( 9 docenti) e di Dipartimento (6 
docenti)  – Funzioni Strumentali Orientamento, Alternanza Scuola Lavoro, BES e DSA 
 
Vincoli e compiti: 
o Assumere una visione complessiva della scuola  
o Fissare una metodologia di lavoro comune, per uscire dalla logica di lavoro settoriale di ogni 

Area 
o Analizzare i bisogni emergenti 
o Discutere sulle criticità 
o Individuare le priorità/scelte/criteri 
o Analizzare selezionare ed elaborare proposte da deliberare in collegio 
 
Coordinatori di materia nominati annualmente da Docenti della Disciplina 
Italiano e Storia Prof.ssa MALCANGI 

Inglese Prof.ssa DUNAREANU 

Filosofia Prof. DI LUDOVICO  

Storia dell' Arte Prof. ANTONINI 

Matem.  e Fisica Prof.ssa GLADI  

Chimica e Scienze  Prof.ssa GALLI 

Scienze Motorie Prof. BALDESCHI  

Sostegno Prof.ssa MANNI 

IRC Prof. ZAMBONI 

 
Coordinatori di dipartimento nominati annualmente dal Collegio Docenti 

Dipartimento Architettura. Prof.ssa GERLI 

Dipartimento Design. Prof.ssa RINALDI 

Dipartimento Figurativo Triennio Prof.ssa VOLPE 

Dipartimento Grafica Prof.ssa GALBIATI 

Dipartimento Aud. Multimediale Prof. PIETROGRANDE 

Dipartimento Figurativo biennio Prof.ssa FERRARI 

Dipartimento Plastiche Prof.ssa VINCIGUERRA 

  



 
 

 

102 

 

Responsabili risorse laboratori nominati annualmente dal Collegio Docenti 

 
Disciplina/Dipartimento Consegnatario- Professore Laboratorio 

Grafica Zingarini R25 
Galbiati R16 
Andreetto R19 

Figurativo Lanzoni R15a 
Palombo R15b 
Zanelotti 1.15b 
Papasidero 1.05 
Ferrari 1.17 
Arcobelli 2.01 
Vinciguerra S05 
Pirovano S06 
Del Monaco S07 
Magistretti S08 
Cappelli S09 
Alparone S12 
Caridi S13 

Multimediale Fedrigo R09 
Marrocchella R14 
Pietrogrande R11 

 Papaluca R13 
Architettura Minetti 1.20 

Rinaldi 1.14  
Tiengo 1.13 
Gerli 1.07 

Chimica Radice Chimica 
Fisica Scienze Gladi  Fisica 
Scienze Motorie Pedrini Palestra  
Storia dell'Arte Antonini 1.21 
Inglese Dunareanu 1.03 – 1.04 
Sostegno Manni 1.24 
Pronto soccorso Becheroni Sala Medica e Cassette 
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C.VALUTAZIONE  
COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 
Becheroni, Di Leva, Battaglia (Consiglio Istituto), (sostituti dei docenti nominati dal CD : Massaro e 
Alparone). A questi si aggiunge 1 docente nominato dal CdI (Battaglia) + 1 genitore  + 1 studente  + 1 
rappresentante USR 

 
Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico. 
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; 
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze 
degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, 
alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 
personale. 
 
Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 
dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 
 
Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non 
partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.  
 
Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501. 
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NUCLEO AUTOVALUTAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA 
[2016 – 19] MASSARO,GRIMOLDI (Referente INVALSI), Radice, Volpe, Corsini, Atanassiu, Di 
Sarno (Referente Qualiltà per la Direzione) 
 
Vista la Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del sistema nazionale di 
valutazione per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017”, 
Visto il D.P.R. n. 80/2013 Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 
e formazione,  il Nucleo di Valutazione è presieduto dal DS che stabilisce la distribuzione di compiti 
per analisi settoriali dei diversi indicatori da analizzare in relazione sia al contesto in cui opera la 
scuola che agli esiti degli studenti con particolar riguardo ai dati INVALSI. A tal fine contribuisce 
alla redazione del RAV, del PDM e del PTOF. 
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E’ altresì istituita, per ogni CONSIGLIO DI CLASSE, la figura del coordinatore che ha i seguenti 
compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

1. Raccogliere, in collaborazione con la Segreteria, tutte le informazioni utili per l’archivio 

personale degli studenti e controllarne il periodico aggiornamento (giudizio delle 

medie, curricolo, copie delle lettere alle famiglie, ecc.); 

2. Tenere sotto controllo assenze e ritardi degli allievi, sia attraverso il registro di classe 

che verificando il libretto personale; 

3. Raccogliere periodicamente dai colleghi notizie sul profitto e sul comportamento dei 

singoli allievi; 

4. Segnalare alla dirigenza quelle particolari situazioni della classe o dei singoli alunni che 

possono richiedere un approfondimento o un intervento particolare; 

5. Mantenere i contatti con i rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni.  

6. Presiedere le riunioni dei consigli di classe e degli scrutini su delega del Dirigente 

scolastico favorendo il rispetto dell’ordine del giorno, garantendo a ciascuno la 

possibilità di esprimersi e controllando che vengano prese decisioni corrette. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE - posti comuni  

 Classe di concorso – Codice SIDI Cattedre 

interne 

di diritto 

di fatto Ore 

residue 

1 A034 Scienze e Tecnologie 

Chimiche [Ex A013] 

1  4 

2 A008 Discipline geometriche, 

architettura, design 

d’arredamento e scenotecnica 

[Ex A018] 

10 1 8 

3 A009 Discipline grafiche, 

pittoriche e scenografiche [Ex 

A021] 

17 2 3 

4 A014 Discipline plastiche, 

scultoree e scenoplastiche [Ex 

A022] 

8 2 11 

5 A048 Scienze motorie e sportive 

negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado [Ex A029] 

5 1 12 

6 A019 Filosofia e Storia [Ex A037] 3 1 8 

7 AB24 Lingue e culture straniere 

negli istituti di istruzione 

secondaria di II grado (INGLESE) 

[Ex A346] 

8 2 0 

8 A027 Matematica Fisica [Ex A049] 10 2 4 

9 A012 Discipline letterarie negli 

istituti di istruzione secondaria di II 

grado [Ex A050] 

18 1 2 

10 A050 Scienze naturali, chimiche e 

biologiche [Ex A060] 

3 1 6 

11 A054  Storia Arte [Ex A061] 8 2 9 

 TOTALE 91 15 67 
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FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE  - posti di sostegno 

 Classe di concorso Cattedre interne di diritto 

1 AD01 4 

2 AD02 5 

3 AD03 4 

 TOTALE 13 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE - personale ATA 
  DIRITTO DI FATTO 
1 DSGA 1  
2 ASSISTENTI 8  
2 COLLABORATORI 15  
3 TECNICI 2  
 TOTALE 26  

 

L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, è uno 
strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all'utilizzo 
delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò consente, altresì, di cominciare a superare 
progressivamente la "tradizionale" divaricazione tra organico di "diritto" e organico di "fatto" che 
ha caratterizzato in questi anni la gestione del personale docente. 
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ORGANICO DOCENTE PER POTENZIAMENTO ASSEGNATO DA USR POST FASE C E CON 

CHIAMATA DIRETTA AGOSTO 2016 + REDISTRIBUZIONE NAZIONALE SETTEMBRE 2016 

 

Unità di personale in organico di potenziamento DAL 1.09.2016:  11 

 

 Classe di concorso 

 

Ore da 

prestare 

(33 set x18 

h) 

Esonero  

vicario 

DOCENZA 

in classe 

Supplenze  

brevi 

Corsi di 

recupero 

/potenziamento 

Progetti Ore di utilizzo 

1 Ex A018 

Geometriche 
600  402   198 600 

2 Ex A019 

Diritto 
600     600 600 

3 Ex A021 

Pittoriche 
600  534   66 600 

4 Ex A021 

Pittoriche 600  402   198 600 

5 Ex A021 

Pittoriche 
600  402   198 600 

6 Ex A025 Arte 

e Disegno 

Tecnico 

600   600   600 

7 Ex A061 

Storia 

dell‘Arte 

600  402   198 600 

8 Ex A061 

Storia 

dell‘Arte 

600  402   198 600 

9 Ex A052 

Lettere 
600 468    132 600 

10 Ex A060 

Scienze 
600 132    468 600 

11 Ex A346 

Inglese 
600  198 204 198  600 

 TOTALE 6600 600 2742 804 198 2256 6600 
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Piano Alternanza scuola lavoro (ASL)3 

L'alternanza scuola-lavoro rappresenta una innovazione metodologica per la 

realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità 

dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o 

con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, 

che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. 

 

La legge 107/15 estende ora l'accesso all'alternanza agli ordini professionali, a musei, a 

settori culturali, artistici e musicali, a enti sportivi. Per ogni singolo studente dovrà essere 

previsto un periodo di alternanza a partire dal terzo anno di scuola e per tutti l'ultimo 

triennio della scuola secondaria di II grado. Negli istituti tecnici e professionali dovrà 

essere di almeno 400 ore, mentre nei licei di almeno 200 ore. 

 

Obiettivi generali 

1. attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

                                                 
3 http://www.istruzione.it/alternanza/scuole.shtml 

http://www.istruzione.it/alternanza/scuole.shtml
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3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento individuali;  

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 

esterni nei processi formativi;  

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

6. Far apprendere tecniche e metodologie utilizzate nel mondo del lavoro 

7. Favorire l'incontro dello studente con possibili futuri datori di lavoro, o figure di 

professionisti che incrementino nello studente lo stimolo a fare impresa. 

 

In tale ambito occorre precisare i riferimenti alle competenze. 

 

Secondo la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 

2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 

permanente (EQF), 2008/C 111/01), le competenze sono descritte in termini di 

responsabilità ed autonomia e indicano la comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali in situazioni di lavoro o di studio. 

Una competenza si sviluppa in un contesto in cui lo studente porta a termine un 

compito di realtà  mediante il coordinamento operativo nel gruppo di lavoro, 

intrecciando i vari saperi. 

Alla Raccomandazione del Parlamento europeo ha fatto seguito la 

Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida 

dell'apprendimento non formale e informale (2012/C 398/01) per un sistema condiviso 

di riconoscimento delle competenze. 

Gli elementi fondanti la competenza sono : 

CONOSCENZE 

“Risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento” sono costituite 

da “un insieme di fatti, principi, teorie, e pratiche relative a un settore di lavoro o di 

studio” (Raccomandazione del parlamento Europeo e del Consiglio 23 aprile 2008) 

L’assimilazione denota la capacità del soggetto di costruire la propria conoscenza 

divenendo consapevole del proprio processo di apprendimento 

ABILITA' 

“Saper applicare conoscenze e usare know-how per eseguire compiti e risolvere 

problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e 

creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e 

strumenti)” 

(DM 22 agosto 2007 n.139, il DPR 15 marzo 2010 n.87,art.8,comma 6) 

ATTITUDINI 

La consapevolezza delle proprie attitudini è la fonte primaria dello sviluppo del 

soggetto. La consapevolezza relativa alle proprie attitudini fa sì che il soggetto viva in 

modo adeguato la trasformazione e che divenga egli stesso motore del 

cambiamento. 
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In sintesi non esiste una competenza che non sia competenza in atto e i saperi 

debbono essere considerati risorse da mobilitare. 

La competenza è “l’agire competente” (UNESCO / International Bureau of Education, 

2006). 

Le competenze si formano agendo e le conoscenze debbono essere funzionali alla 

costruzione delle competenze nel soggetto che agisce. 

Le competenze nella nostra certificazione sono le seguenti 

 Pianificare e programmare le attività  

 Gestire le informazioni 

 Gestire i mezzi 

 Gestire le relazioni  

 Attuare  

 Controllare 

 

Le competenze acquisite dagli studenti sono oggetto di verifica e valutazione da 

parte dell’istituzione scolastica e formativa tenuto conto delle indicazioni fornite dal 

tutor esterno. 

Il curriculum dello studente…. raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e 

dell'accesso al mondo del lavoro, relativi, al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle 

eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola 

lavoro e, alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in 

ambito extrascolastico (comma 28 legge 107/2015). 
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Piano Nazionale Scuola Digitale 

(PNSD) 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) – 

adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 

27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione 

più ambiziose della legge 107, “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano al seguente indirizzo: 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/  

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 importanti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole 

devono presentare. 

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola dovrà 

individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e 

coordinare le diverse azioni. 
1.  Individuazione e nomina dell’animatore digitale 

In data 10 dicembre 2015 il prof. PIETROGRANDE [dal 1.1.2017 gli è subebtrata la Prof.ssa 

ANNA STRADA] è stato nominato Animatore Digitale al fine di organizzare la formazione 

interna alla scuola sui temi del PNSD, favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo 

degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 

del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Il docente individuato ha già impostato un’attività di organizzazione e promozione della 

cultura digitale presso le componenti della scuola, per la quale si avvale della 

collaborazione di un ristretto gruppo di docenti con i quali si è costituito un team, ovvero 

una Redazione che gestisce e coordina tutte le attività qui illustrate.  

 

2.  Azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware 

della scuola 

1. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto 

alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. Asse II Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico – 10.8 

– “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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l’apprendimento delle competenze chiave. Il progetto presentato dalla scuola è 

stato giudicato ammissibile in data 23.12.2015. 

2. L’Istituto necessita di strumentazioni e attrezzature specifiche per alcuni indirizzi di 

studio e di dispositivi che facilitino l’innovazione della didattica. In questo senso è 

stata presentato un progetto per la realizzazione di Laboratori Didattici Innovativi in 

base all‘ Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione 

di ambienti digitali :  AVVISO Miur Prot. 37944 del 12 dicembre 2017-: Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020.  

 

Piano formazione Docenti 
La legge 107/2015 mette in rilievo strategico 

la formazione degli insegnanti, che il 

comma 124 definisce come “obbligatoria, 

permanente e strutturale”. 

Il comma 124 precisa che i piani delle 

scuole siano sviluppati in coerenza con il 

piano di miglioramento di cui al DPR 80/13 

(e quindi al RAV) ma anche con il Piano 

Nazionale per la Formazione che il MIUR 

dovrebbe emanare ogni tre anni. 

La formazione deve essere “certificata”, 

cioè erogata da un soggetto accreditato 

dal MIUR. Tutte le scuole statali e le 

Università sono automaticamente soggetti 

accreditati. Tutti gli altri devono riportare in 

calce agli attestati gli estremi del decreto 

ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. 

LE 9 PRIORITÀ PER LA FORMAZIONE NEL 

TRIENNIO (2016-2019) indicate ne Piano 

MIUR 2016-2019 (adottato con DECRETO 

ministeriale 797 del 19.10.2016) sono: 

 

1. Autonomia organizzativa e didattica 

2. Didattica per competenze, 

innovazione metodologica e 

competenze di base 

3. Competenze digitali e nuovi ambienti 

per l’apprendimento 

4. Competenze di lingua straniera 

5. Inclusione e disabilità 
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6. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 

7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

8. Scuola e Lavoro 

9. Valutazione e miglioramento. 

 

Le nove macro-aree individuate per la formazione rappresentano l’intelaiatura 

entro la quale le scuole o le reti di scuole, coinvolgendo i propri docenti, potranno 

individuare percorsi formativi specifici e adatti alle esigenze degli insegnanti e 

degli studenti. 

 

Le aree e/o priorità della formazione 2016/2019 si possono incardinare in un 

sistema che si basa sul raggiungimento di tre competenze essenziali per il buon 

funzionamento della scuola. 

 
Competenze Aree della formazione 

COMPETENZE DI SISTEMA 

 

• Autonomia didattica e organizzativa 

• Valutazione e miglioramento 

•Didattica per competenze e innovazione 

metodologica 

COMPETENZE PER IL 21MO SECOLO 

 

• Lingue straniere 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per 

l’apprendimento 

• Scuola e lavoro 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA 

INCLUSIVA 

 

•Integrazione, competenze di cittadinanza e 

cittadinanza globale 

• Inclusione e disabilità 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio 

giovanile 

 

Il punto di inizio è rappresentato dal Rapporto di autovalutazione (RAV) che 

individua gli obiettivi di miglioramento che ogni comunità scolastica intende 

realizzare nei successivi tre anni. Le analisi interne al RAV sono pertanto la base di 

partenza per il Piano di Miglioramento e lo stesso RAV individua la formazione 

come una delle 7 aree di processo su cui viene espresso un giudizio sull’istituto e 

uno degli obiettivi di processo che la scuola può indicare e definire per 

raggiungere i risultati. 

In questo contesto si inserisce il Piano della formazione del personale che 

rappresenta una leva per perseguire con successo la strategia di sviluppo e 

miglioramento dell’Istituto. 
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Ciò premesso per il Liceo Boccioni sono previste le seguenti attività, di cui le prime 

4 sono in relazione al PNSD: 

 Corso/attività  di formazione Utenti  
1 Programmi Grafica/Multimediale 

nell’ambito della Rete di scopo MiART con 

il LAS Brera e LAS Caravaggio di Milano 

TUTTI I DOCENTI 

2 WebCafé : Web di base, sviluppato sul 

modello DIGCOMP per la cittadinanza 

digitale. 

TUTTI I DOCENTI 

3 Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Animatore Digitale e TEAM Digitale 

(comprensivo sia di personale 

Docente che ATA) 

4 FILMAGOGIA nell’ambito della RETE 

RENALIART : Corso di Alta Formazione 

Docenti del dipartimento 

multimediale 

5 La Musica e le Arti nell’epoca Barocca – in 

collaborazione con ANISA; 

La Musica e le Arti nell’epoca Neoclassica 

– in collaborazione con ANISA 

TUTTI I DOCENTI del Liceo e aperto 

anche ai docenti delle altre scuole 

6 CLIL Docenti Triennio di materie coinvolte 

nell’esame di Stato 

7 INCLUSIONE E DISABILITA’ : DISLESSIAMICA TUTTI I DOCENTI 

8 SICUREZZA D.LGS. 81/2008 TUTTI I DOCENTI 

9 CORSI RETE AMBITO 21 - MILANO TUTTI I DOCENTI 

 
Le attività di formazione suindicate saranno articolate in UNITA’ FORMATIVE che, programmate e 
attuate su base triennale, possono essere promosse e attestate (art 1 DIRETTIVA MINISTERIALE 
170 del 21/03/2016): 
• dalla scuola 
• dalle reti di scuole 
• dall’Amministrazione 
• dalle Università e dai consorzi universitari 
• da altri soggetti accreditati purché le azioni siano coerenti con il Piano di formazione della 
scuola. 

 

Ogni singola unità consisterà in 25 ore di impegno formativo. Questa modalità è 

simile ai cosiddetti crediti formativi universitari, nonché ai CFP, necessari per 

confermare la propria esperienza e la propria competenza nell’ambito delle libere 

professioni (Architetti, Ingegneri, Avvocati, Commercialisti ecc.). 
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Inoltre, per ciascuna unità formativa da svolgere, formata da 25 ore cadauna, si 

dovranno prevedere almeno 8 ore di attività in presenza. Complessivamente ogni 

docente avrà l’obbligo di svolgere, nell’arco dei tre anni, almeno cinque unità 

formative, pari a complessive 125 ore di formazione, di cui obbligatoriamente 40 

ore in presenza (5 frazioni di UF di 8 ore ciascuna). 

Tuttavia, in una prima fase di attuazione, è necessario garantire ai docenti almeno 

una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel 

triennio. 

Come definito al paragrafo 5.3 del Piano nazionale per la Formazione, le reti 

favoriscono lo sviluppo di una progettualità condivisa per costruire proposte di 

azioni in sinergia e per rispondere in modo più capillare alle esigenze delle scuole 

e dei docenti. La RETE DI AMBITO4 (con capofila l’ITT Gentileschi per l’Ambito 21 di 

Milano di cui il Liceo Boccioni fa parte) rappresenta quindi un’opportunità 

attraverso una rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, per filiere di ricerca, di 

sviluppo e di approfondimento delle proposte delle singole istituzioni scolastiche.  

Nel caso in cui una specifica esigenza formativa non sia individuata nella 

progettazione di ambito, potrà comunque essere riconosciuta una quota parte 

delle risorse assegnate (Cfr. Nota MIUR prot.2915 del 15.09.2016). 
Il Liceo partecipa inoltre alla formazione prevista dalla Rete Nazionale Licei Artistici italiani 

e dalla Rete di scopo con LAS di Brera, LAS CARAVAGGIO e IIS Marelli (Rete Milanese dei 

Licei Artistici). 

Le attività formative consentiranno ai docenti di redigere un Piano individuale di 

Sviluppo Professionale. 

Anche le attività formative scelte dai docenti nell’ambito dell’utilizzo della card, 

possono essere inserite nel portfolio del docente e utili alla definizione del suo 

curriculum, così come quelle riconducibili al Piano di formazione, elaborato 

dall’istituzione scolastica, che rientrano nella formazione obbligatoria definita 

dall’art. 1 comma 124 della L. 107/15.  

  

                                                 
4 Legge 107/2015, art. 1, c. 66 (costituzione degli ambiti): la norma definisce criteri e soggetti 

istituzionali per la definizione degli ambiti all’interno dei territori regionali. L’ambito territoriale è 

un’articolazione del territorio regionale, ripartita nelle singole province e suddivisa a sua volta in 

aree sub provinciali. Gli ambiti territoriali sono complessivamente 319 e costituiscono un reticolo 

che copre l’intero territorio nazionale. L’ambito si può considerare come un luogo geografico 

virtuale che esiste sulla carta, come parte del territorio provinciale, al cui interno funzionano 

istituzioni scolastiche dei vari ordini e gradi. Ogni regione è suddivisa in più ambiti che sono 

identificati con una denominazione alfanumerica che li individua all’interno di una regione. 
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/ambiti-territoriali/ 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/ambiti-territoriali/
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In relazione alla SICUREZZA il riferimento è costituito dalle  indicazioni contenute 

nella recente normativa inerente al tema: in particolare il D. Lgs 81/2008 Testo 

Unico “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. In tale testo si enuncia 

che la scuola di ogni ordine e grado costituisce luogo privilegiato per la 

promozione e la divulgazione della cultura della sicurezza e delle azioni di 

prevenzione ad essa relative, rinforzando ed esplicitando il compito affidato alla 

scuola in questo ambito, già enunciato nella C.M n.122/2000). 

Nel dettaglio, l’art. 11 (comma 1 lettera c) del decreto in oggetto, prevede l’ 

“inserimento in ogni attività scolastica di specifici percorsi formativi interdisciplinari 

alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche 

della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche”. Ne 

consegue che la formazione docenti è contestuale a quella degli allievi che 

saranno coinvolti per tutte le classi terze nel mese di gennaio 2016. 

L’ambiente scolastico rappresenta il luogo ideale nel quale strutturare, articolare e 

approfondire la cultura della sicurezza affinché nelle nuove generazioni questo 

concetto venga radicato e diventi stile di vita. 

Formare gli individui al rispetto per la propria salute e per quella degli altri, persone 

capaci di indirizzare le proprie scelte e i propri comportamenti nella direzione della 

tutela di un ambiente da tutti condiviso, è un’occasione di civiltà e di sviluppo 

sostenibile che non vogliamo lasciarci sfuggire. 
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In relazione alla formazione relativa alle ICT e didattica si considera anche 

l’accesso ai corsi MOOC (Massive Open Online Courses, in italiano: Corsi aperti 

online su larga scala) disponibili sulla piattaforma EUN ACADEMY 

(http://www.eun.org/academy) la piattaforma telematica di EUN che offre agli 

http://www.eun.org/academy
http://www.eun.org/
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insegnanti soluzioni innovative per la crescita e l’aggiornamento professionale. 

EUN, di cui l’Indire è membro dal 1996, è il consorzio di 31 Ministeri dell’Istruzione 

europei che punta a innovare l’apprendimento nei  Paesi dell’Unione, anche 

attraverso progetti di ricerca sull’uso delle tecnologie nella didattica. Seguendo 

questi corsi alla fine di ogni modulo sarà attribuito ai corsisti un badge digitale, 

mentre il completamento del corso sarà certificato da un attestato. 

 

Nel novembre 2017 il Liceo Boccioni ha ricevuto finanziamento INDIRE per il 

Progetto ERASMUS KA1 dal titolo HIGHLIGHTING ENGLISH ABROAD REVALUATING 

TEACHING, Codice Attività 2017 – 1 - IT02 – KA – 101 – 035683 . 

Si riporta in lingua inglese quanto indicato nel progetto approvato. 
The main areas for improvement for English teachers will be: 

We want to apply for Courses of Language and Methodology Courses in Cambridge for 3 

English teachers. 

• Improvement of participants’ language competencies and confidence in English  

• Opportunities for post-course dissemination of good practice and promotion of 

innovative teaching to other teachers at local and national level 

• A greater intercultural awareness, including social, linguistic and cultural diversity and 

ability to foster intercultural awareness in the teachers’ own classrooms 

• A deeper your understanding of what you and others do in the classroom 

• Updated methodology, management and practical teaching techniques and skills 

• An increased capacity to select, design, exploit and evaluate materials for for teaching 

in participants’ own contexts 

We want to apply for CLIL Courses in Cambridge for 12 Other Subjects teachers. 

The main areas for improvement for  teachers of other Subjects will be: 

• A broader understanding of the core features of the CLIL approach (definition, models, 

driving principles) 

• Increased awareness of how to teach content subjects in English through different 

cultural perspectives in an integrated manner and implementing best practice in 

teaching and learning 

• Increased ability to plan, teach and assess learning in CLIL lessons  

• Ability to use a range of strategies to support continuous language growth as learners 

develop content knowledge and skills  

• Increased capacity to select, design, exploit and evaluate materials for teaching CLIL  

• Improved English language competencies and linguistic skills related to CLIL  

• A greater intercultural awareness, and of its pivotal role in CLIL contexts 

• Increased understanding of how to foster quality improvements to teaching and 

learning in different CLIL contexts. 
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SCHEDE PROGETTI 
AGGIORNAMENTO 

Responsabile progetto 

Dirigente Scolastico 

Obiettivi 

Obiettivo generale:  fornire un supporto informativo e formativo per la crescita  

professionale dei docenti  Obiettivi specifici: 

o Raccogliere e rendere disponibile  la documentazione  relativa alle buone pratiche 

nell’istituto 

o Organizzare esperienze di  formazione per i docenti  su mandato del Collegio,  in 

particolare su gestione della classe e  disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) 

con la presenza di esperti 

o Organizzare esperienze di  formazione per gli ATA 

o Gestire e incrementare la biblioteca magistrale di aggiornamento  su indicazione 

dei docenti.   

o Organizzare incontri di formazione interna con docenti esperti di pedagogia e 

metodologia didattica 

o Organizzare esperienze di formazione e confronto con le altre due scuole. 

Durata 

2016-2019 

Risorse umane. 

Docenti della scuola – docenti universitari – esperti in metodologia didattica -   

Collaborazione con Associazioni e partecipazione iniziative USRegionale e MIUR  

Anche  in modalità elearning [vedi PIANO FORMAZIONE] 

Beni e servizi 

Aule dotate dui connessione Internet 

Computer / Tablet 

 

AUTOVALUTAZIONE 
Responsabili  progetto 

Dirigente Scolastico 

Obiettivi  

Attuazione della normativa prevista dalla Legge 107/2015 per la stesura del RAV, del piano 

di miglioramento e del Piano dell’Offerta formativa triennale. 

Durata 

2016-2019 

Risorse umane 

Dirigente Scolastico 

Docenti: Massaro-Grimoldi-Radice-Corsini-Volpe-Atanassiu, Di Sarno 
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Beni e servizi 

Materiali di consumo (carta, cartucce) 

Accesso alla piattaforma INDIRE per il miglioramento dell’offerta formativa. Utilizzo del SNV. 

Certificazione di Qualità. 

 

SICUREZZA 

Responsabili  progetto 

Dirigente scolastico 

Obiettivi 

Individuazione e programmazione degli interventi di miglioramento e di mantenimento 

delle condizioni di sicurezza nell’istituto e predisporre le attrezzature di competenza della 

scuola. 

La scuola è in una situazione  di degrado e abbandono  rispetto  alle  disposizioni  pertanto 

si tratta di porre le condizioni per l’applicazione delle disposizioni . 

Nel  dettaglio: 

 Aggiornamento del Piano di valutazione dei rischi 

 acquisto di cartellonistica  e   protezioni e  ripristino dei materiali usurati 

 revisione annuale delle procedure per l’uso delle strutture, degli spazi  e degli 

strumenti 

 formazione del personale  docente e Ata con i corsi obbligatori previsti dal D.L 

81/2008 

Durata 

2016 - 2019 

Risorse umane 

Personale incaricato: 

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

Collaboratori scolastici  con incarichi specifici  

Beni e servizi 
CONTRATTO CON PROFESS IONISTA PER INCARICO RSPP 
MATERIALI   PER LA PRE VENZIONE  
MATERIALI  DI  CONSUMO .  
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Responsabili  progetto 

FUNZIONI STRUMENTALI  

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Rapporti con altre istituzioni.  

Finalità: 

 promuovere la cittadinanza attiva 

 riconoscere e utilizzare l’istituzione culturale per vivere esperienze significative 

 riconoscere e utilizzare il patrimonio culturale quale strumento per la formazione e 

l’apprendimento 

 creare legami di familiarità con le istituzioni culturali del territorio 

 acquisire una metodologia di progettazione fondata sulle competenze nel 

processo di creazione di un “prodotto” richiesto da una committenza 

extrascolastica. 

Metodologie utilizzate: 

La formazione nell’ambito dell’esperienza di alternanza di scuola/lavoro non si configura 

come una semplice applicazione di quanto appreso a scuola, ma come sviluppo e 

integrazione di competenze diverse, relative a un contesto diverso e a un compito 

produttivo. 

Risulta pertanto fondamentale sollecitare nello studente i comportamenti più idonei alla 

produzione del risultato all’interno del processo di lavoro e alle sue fasi di sviluppo, alle 

risorse impiegate, ai comportamenti assunti in funzione della produzione del risultato. 

Nell’ambito del processo di lavoro qui sintetizzato ai momenti di formazione frontale  si 

debbono sempre alternare le attività che manifestano in maniera concreta le 

competenze acquisite, il controllo dei risultati effettuato sia individualmente sia nel team 

di lavoro. 

Pertanto il percorso formativo si articola nei seguenti elementi 

• Definizione del risultato atteso 

• Programmazione e definizione dei passaggi per ottenerlo 

• Operazioni che debbono essere eseguite ( attività) 

• Standard da rispettare (controllo) 

• Gestione delle informazioni da utilizzare 

• Gestione dei mezzi/tecnologie da utilizzare 

• Gestione delle relazioni o degli scambi da attivare con altri individui coinvolti nel 

processo. 

Durata 

2016 - 2019 

Risorse umane. 

Studenti partecipanti: tutte le classi del triennio a partire dal 2015-16 con le 10 terze 

FUNZIONE STRUMENTALE Progettazione Tutoring Coordinamento Generale 
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Ogni classe ha un docente Coordinatore in qualità di Tutor Scolastico 

 

Esperti esterni con  convenzione  con i Musei Poldi Pezzoli e Bagatti Valsecchi di Milano; e 

altri protocolli d’Intesa e convenzioni in trattativa. 

Beni e servizi 

Musei 

Aule e laboratori 

 

Dall’a.s. 2017-2018 è stata attivata la modalità dell’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA. 

È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la 

costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di 

mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o 

madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita 

aziendale. 

Si avvale di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il 

learning by doing, il cooperative learninged il role playing, costituendo un valido 

strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si 

tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta all’allievo di apprendere nuove 

competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze 

apprese nel corso degli studi. 

Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani 

imprenditori e riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, 

apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented learning). 

Il Liceo partecipa alla piattaforma MIUR CONFAO: http://www.ifsconfao.net/ 

 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla seguente pagina web sul sito istituzionale : 

http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/alternanza/ 

 

  

http://www.ifsconfao.net/
http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/alternanza/
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PNSD 

Responsabili  progetto 

ANIMATORE DIGITALE : Prof.ssa ANNA STRADA 

Obiettivi 
PREMESSE  

 Partecipazione alle attività previste dal PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml 

 Negli ultimi anni le ICT  sono  entrate sempre di più nei curricola di materia, rendendo 
necessaria una “specializzazione” dell’hardware e del software nei diversi spazi di 
laboratorio. 

 La dotazione hardware richiede una continuo aggiornamento rispetto a questa esigenza di 
specializzazione, sia rispetto all’evoluzione del software non specializzato 

 L’utilizzo intenso degli spazi di laboratorio da parte di alunni e docenti pone problemi 
rispetto alla gestione dei turni e alle possibilità di manutenzione. 

 La pratica dell’uso della rete e di internet deve essere garantita su tutto lo spazio del Liceo 

 Accanto alla normale attività di segreteria, anche quella dei docenti  -nella progettazione e 
documentazione -  si fonda sempre di più sull’utilizzo degli strumenti informatici. 

 L’istituto ha ottenuto un finanziamento PON per il completamento della ReteWI FI  

Obiettivi: 

Date le premesse di cui sopra, per ottimizzare le risorse esistenti e dare un nuovo respiro 
all’introduzione  delle ICT attraverso l’acquisizione di nuove risorse,  si intende: 

 Provvedere al completamento della Ret WIFI al fine di sostenere l’adozioen del Registro 
Elettronico 

 Provvedere alla configurazione del Firewall e  di  un sistema di server  indipendenti tra 
didattica e segreteria  

 Potenziare la dotazione informatica (numero e qualità dei pc) in modo da creare spazi di 
autonomia per gli indirizzi  (grafica e multimediale ) 

 Potenziare l’apporto esterno per la manutenzione, in modo da garantire l’intervento di 
professionalità qualificata 

 Predisporre un sistema di manutenzione coordinato interno - esterno che possa 
permettere una manutenzione programmata e di routine onde abbassare il numero degli 
interventi di emergenza. 

 Protocollo d’Intesa con Aica per CERTIFICAZIONE CON TEST CENTER ECDL MULTIMEDIA 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/index.shtml
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attraverso il superamento il riconoscmento delle seguenti competenze 
o Audio Editing : Riguarda l’uso di programmi di elaborazione di segnali audio per 

realizzare colonne sonore utilizzabili in progetti multimediali. In particolare attesta 
la capacità di trattare e gestire contributi audio (musica, dialoghi, rumore) in ambito 
multimediale anche in relazione ad immagini fisse e in movimento. 

o Video Editing :Riguarda l’uso di programmi di elaborazione video per ottenere dei 
filmati da sequenze video acquisite con diversi strumenti. In particolare attesta la 
conoscenza delle fasi di realizzazione di un filmato video e le tecniche di ripresa, 
nonché alcune nozioni riguardanti il linguaggio cine-televisivo. Inoltre il programma 
attesta la capacità di acquisire sequenze video, eseguire montaggi, integrarvi 
colonne sonore, titolare i filmati che potranno poi essere pubblicati o masterizzati. 

o Multimedia Publishing : Riguarda l’uso di programmi per la realizzazione di progetti 
multimediali da pubblicare in rete o condividere atraverso diversi supporti ottico-
digitali. In particolare attesta la capacità di creare un progetto multimediale per poi 
pubblicarlo in internet o condividerlo via e-mail. Attesta infine la capacità di 
creazione di semplici pagine web. 

Durata  

2016-2019 

Risorse umane 

COMMISSIONE ICT : [2015-2016]Professori Strada - Pietrogrande – Papaluca – Fedrigo –Brini – 
Battaglia -  Minetti - Marrocchella 

Beni e servizi 

IMPIA NTI ST ICA  
HARD WARE   
MATERIALE  DI  CONSUMO  
SOFTWARE E  RELAT IVE  L I CENZE  
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RECUPERO : IO POSSO FARCELA – MANCHI SOLO TU 
Responsabile progetto 

Prof.ssa GRIMOLDI LAURA [2016-19] 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari, le finalità e le metodologie 

utilizzate 

Finalità:  

Offrire agli studenti momenti di recupero delle lacune evidenziate durante l’anno 

scolastico e a fine anno come debito  

Metodologie utilizzate: 

Recupero in itinere durante l’attività ordinaria:  è svolto per tutto l’anno da ciascun 

docente, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità. Ciò vale particolarmente per le 

materie di indirizzo. 

Sportello per inglese e matematica: è rivolto a tutti gli studenti  che chiedono di usufruirne 

in piccoli gruppi omogenei per livello e difficoltà. Lo sportello pomeridiano, 

particolarmente efficace per gli studenti con lievi carenze, deve essere proposto 3-4 volte 

alla settimana col contributo costante di 3-4 docenti. 

Corsi pomeridiani settimanali per italiano nel triennio:  l’attivazione di corsi di circa 15 ore 

da tenersi a partire da fine gennaio per gruppi di 12 studenti, constatata la difficoltà di 

parecchi studenti nello svolgimento della prima prova dell’esame di stato e più in 

generale nella produzione di testi scritti. 

Settimana del recupero: VEDI PAG. 76 

Corsi di  recupero dei debiti finali: VEDI PAG. 77 

 

Durata 

2016 - 2019 

Risorse umane 

Per gli sportelli : 2 docenti di inglese + 2 docenti di matematica . 

Per i  corsi : 4 docenti d’italiano  

Per la settimana del recupero: tutti i docenti di italiano, matematica, inglese  

Per i corsi di recupero del debito scolastico a giugno - luglio  anche docenti esterni. 

Beni e servizi 

Aule scolastiche, Utilizzo piattaforma AULA 01 per INVALSI 
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ORIENTAMENTO 
Responsabile progetto  

Commissione coordinata dalla Prof.ssa Renata Becheroni [dal 2016 – 2017] 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire. I destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Rapporti con altre istituzioni 

Obiettivi misurabili: suscitare negli studenti interesse verso la lettura dei quotidiani 

Destinatari:   

studenti e famiglie delle scuole medie inferiori 

studenti del biennio 

studenti del triennio 

studenti delle classi, (varie) 

docenti e genitori  

Finalità:  

Contribuire con interventi ed iniziative, rivolte ad allievi delle medie inferiori e alle loro 

famiglie, a fornire indicazioni per una più consapevole e matura scelta del proprio 

indirizzo di studi, fornendo loro informazioni specifiche e visite dirette. 

Organizzazione delle attività di orientamento interno verso gli alunni delle classi seconde 

per una scelta consapevole e responsabile verso l’indirizzo del triennio. 

Svolgere attività di orientamento ed informazione per le classi quinte in vista della scelta 

post diploma.  

Metodologie utilizzate:  

- partecipazione a giornate di presentazione del liceo c/o le sedi delle scuole 

medie 

- partecipazione a campus territoriali 

- predisposizione e divulgazione di materiale informativo (pieghevoli, locandine, 

slide show- audio-video) 

- organizzazione delle giornate aperte e degli incontri serali di presentazione delle 

scuola presso il nostro liceo 

- formazione di studenti “guide” delle classi quarte e quinte per l’intervento negli 

open day e nelle classi seconde per la presentazione degli indirizzi 

- allestimento mostre per gli open  day 

- organizzazione delle visite guidate negli open day 

- ricevimento dei genitori con incontri per la presentazione delle scuola e per la 

presentazione degli indirizzi 

- apertura di uno sportello orientamento con la disponibilità di un docente  per il 

ricevimento di genitori interessati all’orientamento in entrata e al triennio (da 

novembre a gennaio) e successivamente aperto agli studenti delle seconde e di 

quinta per informazioni relative alla scelte di indirizzo e  post diploma. (fino a 

giugno) 

- gestione della email dedicata all’orientamento per rispondere alle richieste dei 

genitori riguardanti tutte le iniziative della scuola 

- contatti con le altre agenzie del territorio (comune, provincia, regione) per il 
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coordinamento delle iniziative di orientamento 

- organizzazione e presentazione agli studenti delle classi quinte delle attività di 

orientamento in uscita 

- contatti con le università per la partecipazione a campus e presentazioni dei corsi 

post diploma 

- contatti con gli ex studenti del nostro liceo per poter organizzare incontri in cui gli 

ex studenti possano presentare le proprie esperienze post diploma agli attuali 

studenti di quinta 

- gestione dei contatti, anche attraverso social network, con gli studenti di quinta 

per la presentazione delle varie proposte di orientamento in uscita 

Rapporti con altre istituzioni: 

Comune 

Consiglio di zona 

Altre scuole del territorio (Scuole Secondarie di I grado, Università) 

Durata  e Fasi operative. 

Durata : 2016 - 2019 
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SALUTE  
Responsabile progetto 

Prof.ssa Renata Becheroni  [dal 2015-16] 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate.Rapporti con altre istituzioni.  

 Percorsi informativi e formativi trasversali sulla conoscenza di sé sulle dinamiche 

relazionali e di integrazione degli studenti nel proprio gruppo classe, di rispetto, cura 

e mantenimento dell’ambiente, ruolo attivo degli studenti, come promotori e 

gestori di iniziative di miglioramento dell’ambiente e del clima, ruolo e 

coinvolgimento del comitato degli studenti e degli studenti eletti nel Cdl  

 Iniziative riguardanti la salute sia fisica che psichica degli allievi  di cui    alcune 

concordate con la ASL di zona per formazione giovanile su temi del bullismo, 

dipendenze (fumo, droghe…), educazione sessuale,  disturbi dell’alimentazione. 

 Campagna di sensibilizzazione sulla donazione di sangue e di organi. 

 Aggiornamento e la formazione sui temi della prevenzione infortuni e pronto 

intervento nel quale saranno coinvolti anche gli  studenti maggiorenni che 

svolgeranno un corso di pronto soccorso e di utilizzo del defibrillatore.  

 E’ prevista  la riproposizione dello sportello di sostegno psicologico per gli studenti in 

orario scolastico  con un’esperto  dell’ASL, nell’anno in corso per due giorni alla 

settimana. 
Durata 

2016 - 2019 

Risorse umane 

Docenti: Becheroni [Ciniselli-Gladi dal 2015-17] [Imparato 2017- 2018] 

Esperti esterni : Asl città di Milano - medici – psicologi - consulenti 

Beni e servizi 

Aule 

Uscite  

Contratti di prestazioni d’opera per esperti. 

 

  



 
 

 

134 

 

 

 MOSTRE ED EVENTI  
PREMIO BOCCIONI 

Responsabili  progetto 

Prof.ssa Francesca Alparone [dal 2016-2017] 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Rapporti con altre istituzioni.  

Obiettivi misurabili:  

Considerazioni: il Premio Boccioni, storicamente si è configurato come attività che nel 

corso degli anni ha rivolto le sue tematiche di riflessione sull’arte raccogliendo attraverso 

“il bando” -risposte artistiche   diversificate e approcci didattici, alleanza con istituzioni 

del settore dell’arte- collezionandoli in finali attività espositive con catalogo e successiva 

esposizione presso la galleria Scoglio di Quarto. Dall’ anno scolastico 2010-11 si è 

trasformato e ha iniziato a ridisegnare gli ambiti di influenza mettendo in sinergia allievi, 

famiglie, docenti, fondazioni artistiche e attivando un network laboratoriale di fruizione e 

produzione oltre che di confronto sul tema: 1) della vulnerabilità,  2) delle identità diffuse, 

delle identità diffuse, della sostenibilità, del territorio, del paesaggio, attraverso riflessioni 

assistite e azioni del fare tutorate, trovando in HangarBicocca , in Museo Pecci Milano, 

Facoltà di Architettura, Urban Center, partner fondamentali per la realizzazione di scenari 

sensibili alla sperimentazione didattica-artistica 

 

Scopo del presente progetto sarà quello, oltre che di migliorare e potenziare il tema della 

precedente riflessione, di estendere il possibile feedback di collaborazione con istituzioni 

extra scolastiche: 

1.  I S T I T U I RE  L A B ORA T O RI  A RT I S T I C I  “D E L  F A RE  E  D E L  F RU I R E ,  D E L  R I F L E T T E RE  S U L  F A R E”  A P E RT I  A  T U T T I  

G L I  S T U D E N T I  E  A L L E  F A M I G L I E   E  G U I D A T I  D A  D OC E N T I  I N T E RN I  E /O E S T E RN I  

2. creazione di un osservatorio stabile sull’istruzione d’arte in Italia, sulle possibili 

intersezioni tra didattica e arte contemporanea anche attraverso l’area di 

adesione al progetto sperimentale UNESCO (curricolare al 90%) 

3. istituire un rapporto privilegiato di sperimentazione metodologica e di 

avvicinamento con il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura che potrebbe 

prevedere una possibile collaborazione con il Comune di Milano  

4. Rafforzare la rete tra i licei artistici sul territorio nazionale come il liceo artistico di 

Cagliari, di L’Aquila, di Torino, di Genova e in Trentino 
5.  MOSTRE INTERNE /  ESTERNE DELLE OPERE DEI  PARTECIPANTI  E /O DEI  V INCITORI ,  

PREMIAZIONE ,  LOCANDINE ,  INVITI ,  CATALOGO ,  CON LO SCOPO DI  POTE NZIARE LA 

VIS IB IL ITÀ DEL PROGE TTO POLITICO_DIDATTICO COMPLESSIV O  

Destinatari:   

 studenti del biennio solo se tutorati 

 studenti del triennio 

 genitori 
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 ex studenti del liceo Boccioni 

 

N. studenti partecipanti 

Tutti gli studenti interessati, interni ed esterni, del triennio e del secondo biennio 

tradizionale dei licei artistici di Milano e delle Province di Milano e  Monza-Brianza e, su 

invito, agli studenti dei Licei artistici del territorio nazionale ed europeo (ad es. Scuole 

della Rete UNESCO-Italia e/o del Licei sensibili ai temi della ricerca proposta). 

Finalità: 

In coerenza con l’esperienza complessiva realizzata nel corso delle passate edizioni, il 

tema del premio propone una riflessione su 

1. promuovere l’amore per l’arte e per la cultura nelle giovani generazioni 

2. favorire la crescita di un’identità della scuola nel personale, negli studenti e nei 

genitori 

3. coinvolgere attivamente le famiglie nei processi di arte partecipata 

4. condividere l’idea complessiva del progetto con l’utenza (alunni e famiglie),  

5. attivare una rete di scuole sul territorio nazionale 

continuando il percorso espressivo-formativo attraverso la costruzione di un network [che preveda la 

sperimentazione didattica sia in campo curricolare che in quello extracurricolare] costituito da  

(a) la costruzione di percorsi specifici dell’arte – in rete con le scuole aderenti al 

Premio_Lab Boccioni  attraverso la sperimentazione didattica-artistica attraverso 

l’applicazione della metodologia tipica della “bottega d’arte” 

(b) la prosecuzione dell’adesione alla Rete Nazionale UNESCO-Italia, che prevede la 

prosecuzione dell’osservatorio del territorio, del paesaggio con un progetto 

sperimentale pluridisciplinare di tipo prevalentemente curricolare e solo 

parzialmente extracurricolare con la possibilità di scambi di alunni e docenti tra le 

scuole in rete 

 

Metodologie utilizzate: 

I fase: 

- contatti con responsabili UNESCO 

- contatti e riunioni con docenti delle scuole sensibili e con le istituzioni del territorio 

per lo studio dell’intervento di riqualificazione paesaggistica attualmente in corso 

- contatti con artisti, docenti ed esperti delle istituzioni culturali interessate 

II fase :  

- progettazione del “PREMIO_LAB BOCCIONI ” (PREMIO BOCCIONI e LABORATORIO 

ARTISTICO)  

- riunioni di commissione (ideative e organizzative) 

- Individuazione Licei Artistici partecipanti anche esterni alla Provincia 

- Predisposizione Bando di Concorso con scheda di adesione (invio alle scuole e 

pubblicazione sul sito della scuola) 

- riunione informativa con studenti o rappresentati degli studenti (riservata agli 
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interni) e informative ai consigli di classe 

- Conferenze di approfondimento tematico 

- riunione informativa presso le scuole partecipanti 

III fase: 

- visite a mostre finalizzate alla comprensione e analisi del tema per la produzione 

artistica  

- laboratori artistici per studenti interni 

- workshop tematici con rappresentanti delle istituzioni e/o con artisti, aperti agli 

studenti  

IV fase  

6. preselezione delle opere e esposizioni da effettuarsi non solo presso i locali del 

Liceo ma anche in altre sedi dei vari partner che hanno contribuito all’istituzione 

del network, valutazione della Giuria format 

a da esperti esterni, mostra e premiazione e, in un secondo tempo, mostra dei 

vincitori presso una Galleria privata di Milano. 

Attività organizzative 

 calendario scadenze 

 calendario e orario della mostra 

 erogazione del/i corso/i 

 registro/i del/i corso/i debitamente compilato 

 Registro dei verbali della commissione Mostre ed Eventi  

 attestato di partecipazione al progetto, compilato dalla scuola 

 altro: comunicati stampa pre-mostre  

 altro: elenco partecipanti e acquisizione materiali studenti  

 altro: promozione premio presso numerose scuole ad indirizzo artistico di Milano e 

provincia e della provincia di Monza e Brianza 

 altro: visite guidate per studenti  

 altro: attivazione e fruizione incontri con artisti al Boccioni 

 altro: attivazione e fruizione incontri con artisti o esperti presso le altre istituzioni 

 altro: predisposizione esposizione opere per valutazione da parte della giuria 

 altro: gestione opere per loro esposizione per mostra in Facoltà di Architettura in 

via di definizione 

 altro: premi ai vincitori 

 altro: organizzazione e gestione inaugurazione mostre nelle varie sedi (Passanti 

Ferroviari, spazi Milano Sport, Crespi d’Adda) 

 altro: organizzazione e gestione opere per successiva mostra in LAS Boccioni 

 altro: organizzazione e gestione opere per successiva mostra in Galleria Scoglio di 

Quarto 

 

Modalità di monitoraggio e di verifica previste 

 controllo delle presenze ai corsi/laboratori/conferenze/workshop 

 controllo della completezza della compilazione del/i registro/i del/i corso/i  

 (a metà e al termine del corso/attività) per corsi-laboratori attivati 
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 valutazione della partecipazione al/i corso/i [attestato di fine corso] 

 

Rapporti con altre istituzioni: 

 Comune di Milano 

 Città Metropolitana di Milano 

 Galleria Scoglio di Quarto 

 Altre scuole del territorio provinciale 

 Altre scuole d’arte a livello nazionale ed europeo  

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura  

 UNESCO 

 Associazione Belle Arti 

 Centro Artistico ALIK Cavaliere 

Durata  e Fasi operative e  attività da svolgere  

Durata 2016 – 2019 

 

Fasi operative : 

organizzative (organizzazione e svolgimento conferenze, laboratori e workshop, contatti 

giornalisti, predisposizione  locandine e inviti, giuria , selezione opere, mostra, ecc.) 

Concorso/laboratoriale indirizzato agli studenti del triennio e del secondo biennio trad. 

dei licei artistici di Milano e provincia e della Rete Nazionale RENALIART.  

Cerimonia di premiazione ed esposizione delle opere selezionate. 

 

Risorse umane 
Dirigente Scolastico 
Docenti della scuola  come organizzatori ed esperti 
Esperti esterni 
Collaboratori scolastici 
 

Beni e servizi 
  LABORATORIO DI  D ISCIPLINE PLASTICHE ,  
  LABORATORIO DI  INCISIONE  
  AULA DI  METODO  
  SALA BOCCIONI   
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 SERVIZIO BIBLIOTECA 

Responsabili  progetto 

Docenti nominati dal Collegio Docenti 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Rapporti con altre istituzioni.  

Finalità  
Valorizzazione del patrimonio librario scolastico – accessibilità anche on line per interni ed esterni 
ai testi schedati . 
Obiettivi misurabili:  selezione e catalogazione dei volumi inventariati. Organizzazione dei Giovedi’ 
Letterari.  
Destinatari:  studenti e docenti che potranno utilizzare i testi schedati anche su web  
Il Liceo è il Rete con La RBS (Rete Biblioteche Scolastiche Milanesi) 

Durata e Fasi operative  

Durata : 2016 – 2019 
Fasi operative anno finanziario 2015: prima selezione dei testi più utilizzabili e loro ricollocazione in 
appositi armadi  
Fasi operative anno finanziario 2016: avvio schedatura informatizzate 
Fasi operative anno finanziario 2017-19: completamento schedatura informatizzate 

Risorse umane 

COMMISSIONE Docenti BIBLIOTECA  
Genitori  ed ex docenti della scuola volontari 

Beni e servizi 

ACQU IST O SOFTWA RE E/O LICE NZA  E/O UTI LIZZO PROGRAMMI  ES ISTE NTI  FREE  
ARMADI  
MATERIALE  DI  CONSUMO  
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FIRST FCE 

Preparazione Esame Certificazione Linguistica: First Certifcate of English  

Livello B2 Certificazione Europea 
Responsabili  progetto 

Prof.ssa Di Leva [dal 2016-2017] 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 

metodologie utilizzate. Rapporti con altre istituzioni.  

Obiettivi misurabili:  

Offrire l’opportunità agli studenti che hanno già ottenuto una certificazione linguistica 

europea di livello B1 PET (Preliminary English Test) l’occasione di prepararsi e sostenere 

l’esame di livello successivo First Certificate of English -livello B2- presso il British Council a 

Milano, Ente Accreditato per il rilascio esami Università di Cambridge. 

Destinatari: studenti delle  classi QUARTE E QUINTE con adesione volontaria 

Durata e fasi operative 

Durata: 2016 - 2019 

Fase operativa : Pentamestre finale 

Risorse umane 

Prof.sse  Nicoleta Dunareanu – Armeli; esperto estermo madrelingua 

Beni e servizi 

Aule scolastiche  

L’attività è in parte finanziata dai versamenti delle famiglie 

 

  



 
 

 

140 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

Responsabili  progetto 

Prof.Fedele Zamboni [dal 2015-2016] 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Rapporti con altre istituzioni.  

Favorire l’apprendimento del registro elettronico, diffondere modalità comuni di uso delle parti 
facoltative del programma (appunti e annotazioni, aree comuni e di classe), fornire supporto e 
tutoraggio ai docenti durante il corso dell’anno e all’arrivo di supplenti temporanei. Informare sulle 
modalità di esecuzione di operazioni occasionali come pagellino, ricevimento generale e scrutini. 
La finalità generale  consiste nel permettere ai docenti di utilizzare il registro elettronico senza 
ritardi e pregiudizio per la normale attività didattica. Per quanto attiene ai genitori devono avere la 
possibilità di controllare l’andamento scolastico dei figli in relazione sia al profitto che al 
comportamento. 
Destinatari: docenti, personale di segreteria, genitori. 

Durata  

2016-2019 

Risorse umane 

Prof. Zamboni e personale amministrativo 

Beni e servizi 

Computer, Tablet, Rete WI-FI e Rete cablata 
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WEBSITE 

Responsabili  progetto 

Prof. Bertoglio Fabio [ dal 2015-2016] 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Rapporti con altre istituzioni.  

Il progetto mette conto di proseguire la riorganizzazione dei servizi web del Liceo Boccioni, 
assicurando un maggior coinvolgimento dei soggetti e un'esperienza d'uso più semplice ed 
intuitiva. 

Destinatari: studenti, docenti e genitori 

Finalità: Coinvolgere il personale nell'utilizzo responsabile e autonomo dei servizi web Assicurare la 
gestione informatica della documentazione scolastica Assicurare la pubblicazione di contenuti 
didattici online 

Metodologie utilizzate: Implementazione di una comunità virtuale sul sito della scuola Formazione 
e coinvolgimento dei coordinatori e degli autori  

Rapporti con altre istituzioni: Il sito pubblica costantemente notizie a riguardo dell'orientamento 
universitario, bandi rivolto al mondo delle scuole d'arte, iniziative culturali coerenti con l'indirizzo di 
studi. 

Durata  

2016-2019 

Risorse umane 

Prof. Bertoglio e personale amministrativo 

Beni e servizi 

Sito web, Rete WI-FI e Rete cablata 
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LABORATORIO TEATRALE in lingua ITALIANA 

Responsabili  progetto 

Prof. Bologna  Patrizio [dal 2015 – 2016] 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate.  

Finalità  

Dare l’opportunità agli studenti di praticare il Teatro a scuola 

Obiettivi misurabili:  Realizzazione di un corso di Teatro nella scuola 

Destinatari: studenti del biennio e del triennio 

Durata 

2016 - 2019 

Risorse umane. 

Esperto esterno in qualità di ideatore del metodo teatrale basato sull’ascolto 

Beni e servizi 
MATERIALI  NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCENE TEATRALI .  

 

 

LABORATORIO TEATRALE in lingua INGLESE 

Responsabili  progetto 

Prof.ssa Dunareanu Nicoleta [dal 2016-17] 

Obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate.  

Finalità  

Dare l’opportunità agli studenti di praticare il Teatro a scuola 

Obiettivi misurabili:  Realizzazione di un corso di Teatro nella scuola 

Destinatari: studenti del biennio e del triennio 

Durata 

2016 - 2019 

Risorse umane. 

Esperto esterno in qualità di ideatore del metodo teatrale basato sull’ascolto 

Beni e servizi 
MATERIALI  NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE SCENE TEATRALI .  
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VISITE DI ISTRUZIONE 

Responsabile didattico: DOCENTI PROPONENTI 

SEGRETERIA AMMINSTRATIVA segue la parte esecutiva con le Agenzie di Viaggio 

Obiettivi 

 

 Realizzare  le visite di istruzione come integrazione e  ampliamento dell’offerta 

formativa. I viaggi sono di due tipologie: culturali in particolare in città d’arte o 

di interesse per gli indirizzi del Liceo e sportivi, entrambi anche con finalità 

formative.   

 Favorire  una progettualità da parte  del consiglio di classe rospetto a queste 

attività  sulla base dei vincoli organizzativi posti dal  dirigente scolastico e dal 

CdI in merito alla partecipazione  degli studenti. 

 Favorire la partecipazione degli studenti in difficoltà economica attraverso  con 

un contributo definito dal CdI e a misure particolari. 

Durata  

2016 - 2019 

Risorse umane. 

Per ciascun viaggio vi è un docente organizzatore e dei docenti accompagnatori. 

I nominativi sono allegati alla modulistica  autorizzativa. 

La fase istruttoria è seguita dal DSGA con l’ausilio dell’Assistente Amministrativo 

preposto agli acquisti con i vincoli stabiliti dal Dirigente Scolastico. 

I viaggi ritenuti in esclusiva saranno aggiudicati direttamente dal Dirigente 

Scolastico senza necessità di attività istruttoria. 
 

Beni e servizi 

Acquisto servizi: Contratti di  autotrasporto –  Contratti di Agenzia  – Alberghi 

La quantificazione della spesa viene prevista sulla base di una stima rispetto alle  

spese sostenute lo scorso anno scolastico.  

Le risorse sono messe a disposizione dalle famiglie con versamenti in conto corrente 

postale  in base al costo del viaggio. 
 

 


