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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il dato del contesto socio-economico e' superiore alla media e costituisce per la nostra scuola, 
un'opportunita' poiche' le famiglie sono in generale disponibili a partecipare alla vita del Liceo. 
Le recenti esperienze [Il Boccioni ripArte (due giorni di inizio anno nei quali gli studenti 
ridipingono porzioni della scuola) e Si ci sono anch'io (iniziativa dei genitori per riqualificare 
porzioni della scuola)] confermano la disponibilità di genitori e studenti a mettersi a 
disposizione della scuola aderendo ad iniziative strutturate e guidate che possono contribuire 
in maniera significativa alla riqualificazione di parti dell'ambiente scolastico. 

 

Territorio e capitale sociale

Il nostro istituto "Las. Boccioni" si trova a Milano in P.le Arduino, 4. Il contesto di riferimento 
non è riconducibile al quartiere ma alla realtà metropolitana (compresiva del vasto hinterland) 
che rappresenta il nostro bacino di utenza. Come confermano anche i sempre crescenti flussi 
turistici internazionali verso la nostra città, la realtà artistica e architettonica milanese deve 
essere intesa come irrinunciabile elemento di base per la maturazione, la crescita e il 
confronto delle esperienze sul campo dei nostri studenti per un consapevole 
approfondimento dei rapporti fra scuola e territorio. Il recente completamento delle 
connessioni infrastrutturali relative al centro City Life pone la nostra scuola in una posizione 
strategicamente centrale e rilevante nel panorama cittadino. Esperienze storiche e recenti 
confermano che le tratteggiate caratteristiche di iperconnessione territoriale a livello logistico, 
di naturale propensione del nostro Liceo a stabilire con il territorio relazioni di scambio 
sinergiche e la natura prevalentemente laboratoriale propria dell'indirizzo di studio, 
costituiscono una forte attrattiva per partner esterni a collaborare e cooperare nelle varie 
iniziative di ampliamento dell'offerta formativa e alternanza scuola-lavoro. 
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Risorse economiche e materiali

Oltre ai finanziamenti dello Stato, la Scuola ha partecipato con successo a vari bandi di 
finanziamento europei (PON, ecc...) acquisendo risorse per importanti interventi tecnologici 
(LIM, Wifi...) e iniziative formative. Un'importante risorsa è costituita dalla disponibilità della 
componente genitori all'utilizzo di parti significative del contributo volontario per finanziare 
azioni di recupero e ampliamento dell'offerta formativa.  

La recente conclusione dell'importante cantiere di riqualificazione gestito dalla Città 
Metropolitana ha permesso la realizzazione di importanti manutenzioni volte a sanare antiche 
problematiche (serramenti, facciate interne, nuova palestra, smaltimento acque piovane), 
lasciando tuttavia deficit fruitivi negli spazi esterni (cortili). Rimangono da attuare inoltre 
alcuni interventi manutentivi strategici, riguardanti manutenzioni di impianti e finiture, 
escluso dal lotto di intervento appena concluso a causa della vastità, complessità e vetustà 
dell'edificio. E' inoltre in corso di progettazione un intervento mirato a migliorare l'aspetto 
interno di tutte le aule  qualificandole maggiormente come specifici ambienti di 
apprendimento. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 U.BOCCIONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice MISL03000N

Indirizzo PIAZZALE ARDUINO, N.4 MILANO 20149 MILANO

Telefono 0248019249

Email MISL03000N@istruzione.it

Pec misl03000n@pec.istruzione.it

Sito WEB www.liceoartisticoboccioni.gov.it

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•
Indirizzi di Studio
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ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
AUDIOVISIVO MULTIMEDIA•
DESIGN•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO•
DESIGN - INDUSTRIA•

Totale Alunni 1181

 L.A. "BOCCIONI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice MISL030503

Indirizzo P.LE ARDUINO 4 MILANO 20149 MILANO

Approfondimento

LA STORIA DEL NOSTRO LICEO 

La storia dell'attuale sede del Liceo Artistico Boccioni, originariamente denominato III 
Liceo Artistico, ha inizio 51 anni prima della sua istituzione, è infatti nel 1933 che ha 
inizio la costruzione del REGIO ISTITUTO NAZIONALE DEI SORDOMUTI “PRINCIPI DI 
PIEMONTE” attrezzatissimo per fornire istruzione ed alloggio ai ragazzi audiolesi. 
Successivamente l'edificio fu danneggiato gravemente dai bombardamenti della 
Seconda Guerra e negli anni successivi divenne oggetto di un vasto cantiere di 
ricostruzione. Nel 1984 venne fondato il 3° Liceo Artistico come Istituto autonomo, 
che precedentemente era una sede distaccata del 1° Liceo Artistico in via Panizza 5 a 
Milano. Nel 1981 il 3° Liceo venne spostato in via Albani 4 dove era ancora attive la 
scuola per sordomuti e un scuola materna. Le condizioni della struttura erano 
fatiscenti, e lo spazio dedicato agli oltre quattrocento studenti era ridottissimo. Con 
l’avvento dell’anno scolastico 1985/86 iniziò un periodo di rivendicazioni e proteste 
degli studenti che ottennero altri spazi dall’Istituto dei Sordomuti, usufruendo 
dell’ingresso in piazza Arduino 4. Nel 1987 venne istituita la sede distaccata di Arese 
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(in seguito divenuta anch'essa Istituto Autonomo) e nel 1988 il Liceo venne dedicato 
all’artista Umberto Boccioni. Nel 1999 si inaugurò il PALAZZETTO DELLO SPORT, 
attuale palestra del Liceo Boccioni. Dal 2016 al 2018 l'edificio è stato oggetto di un 
vasto cantiere di riqualificazione con il completamento di una ulteriore palestra 
esterna.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Chimica 1

Fisica 1

Fotografico 1

Lingue 2

Multimediale 4

Architettura - Design con collegamento 
Internet

4

Disc. Pittoriche 6

Grafica con collegamento Internet 2

Disc. Plastiche 7

Calcografia - Incisione 1

Storia dell'Arte 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 460

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

12

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

LABORATORI

Nel nostro istituto sono presenti attrezzature specifiche per la pratica artistica come, 
ad esempio, il laboratorio di calcografia con torchio per le incisioni, lo spazio dedicato 
alla cottura terracotte con forno, laboratori con attrezzature fotografiche per riprese 
video, laboratori con attrezzature per la realtà virtuale. E' anche presente un'aula 
dedicata agli studenti DVA/BES con attrezzature specifiche.

BIBLIOTECA

La Biblioteca del nostro Istituto è stata riaperta nel novembre 2015 come luogo di 
studio e di ricerca per studenti e insegnanti.

Aderendo alla Rete delle Biblioteche Scolastiche Milanesi, la Biblioteca del Boccioni 
consente la ricerca, la consultazione e il prestito di numerosissimi testi, anche 
all’interno del catalogo on line. 

In tal senso, la Biblioteca si propone ai Consigli di Classe come spazio che mira a 
superare la tradizionale modalità trasmissiva del sapere, per una didattica della 
ricerca e del fare.

A oggi, nello spazio della Biblioteca sono materialmente disponibili per gli utenti, 
singoli studenti o gruppi classe:

-        14.000 volumi circa, con una prevalenza di testi di arte e letteratura, collocati 
negli appositi scaffali secondo il sistema di catalogazione Dewey;
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-        due/tre postazioni dotate di computer che consentono l’accesso alla rete per 
la ricerca e l’approfondimento autonomi;

-        un grande monitor interattivo per incontri e approfondimenti con gruppi 
classe;

In questi anni è stata garantita l’apertura quotidiana, mattutina e talvolta 
pomeridiana, della Biblioteca che si è trasformata in uno dei punti di riferimento 
all'interno della scuola.

La partecipazione e la collaborazione di docenti, ex docenti, ex studenti, volontari e 
genitori rendono possibili diverse attività:

-        implementare la catalogazione elettronica dei volumi per facilitare la ricerca in 
rete e le operazioni di prestito e restituzione;

-        attivare laboratori destinati agli studenti e ai consigli di classe per valorizzare 
la lettura;

-        attivare laboratori pomeridiani (es. rilegatoria, scrittura creativa, cinema) 
aperti al contributo di studenti e/o esperti, volti anche a familiarizzare con 
l’oggetto libro;

-        organizzare incontri dibattito aperti al territorio, con autori ed esperti per 
riflettere, confrontarsi e approfondire problemi e questioni significative.

Nel 2016 la Biblioteca ha partecipato con esito positivo a un bando del MIUR che 
destina risorse finanziarie per valorizzare la biblioteca come spazio di consultazione, 
ricerca, condivisione e incontro.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

116
27
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Approfondimento

FUNZIONIGRAMMA

In allegato è disponibile il funzionigramma del Liceo. 
 

ALLEGATI:
FUNZIONIGRAMMA.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Principi fondanti (VISION) 

Il Liceo Boccioni ha come fine la realizzazione umana, civile e sociale degli 
studenti parallelamente al loro successo formativo.

Promuovendo una piena e vera inclusione ciò avviene nel pieno rispetto 
delle diversità etniche, religiose e culturali, tenendo conto anche delle 
situazioni di svantaggio e delle difficoltà delle sfera personale e familiare.

Nell’ambito delle relazioni umane e sociali si ritiene primaria la ricerca della 
coscienza di sé, intesa come capacità di rapporti collettivamente proficui con 
la realtà scolastica e il mondo circostante.

Il Liceo Boccioni intende favorire e promuovere negli studenti le capacità di 
conoscere la realtà storico-sociale e di appropriarsi con competenza degli 
strumenti necessari per comprenderne il significato e lo sviluppo, ed 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.

Il Liceo si propone inoltre la ricerca dell’innovazione nel campo didattico e 
disciplinare al fine di sollecitare e sviluppare negli studenti 
l'autodeterminazione verso il successo formativo e la realizzazione culturale 
e di favorirne l’orientamento sia nell'ambito della formazione post-diploma, 
sia in quello delle professioni e del lavoro.

Finalità e obiettivi (Mission) 
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Il Liceo Artistico Boccioni, nell'ambito del processo di autonomia scolastica, si 
pone le seguenti finalità primarie: 

- attivare iniziative tese a promuovere, sostenere, qualificare e ampliare l'offerta di 
formazione 
- migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento
- promuovere il successo formativo e la realizzazione culturale di ciascuno 
garantendo la massima inclusività
 

In relazione alla specificità dell’indirizzo artistico, inteso come occasione e 
interazione di molteplici linguaggi, il nostro Liceo si pone l’obiettivo di fare 
emergere le potenzialità creative degli studenti sviluppando le competenze di 
comprensione, interpretazione e riutilizzo critico di codici verbali e non 
verbali afferenti i linguaggi dell'ambito artistico. 
 
Tali interventi, attuati tenendo conto del contesto, delle necessità 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 PTOF. 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Esami di Stato: migliorare il quadro generale delle valutazioni conclusive.
Traguardi
Raggiungere una fascia media di voto superiore 70/100.

Priorità
Debiti scolastici: riduzione dei debiti scolastici nelle valutazioni conclusive annuali
Traguardi
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Riduzione progressiva e costante del numero dei debiti assegnati a giugno rispetto a 
ciascun anno precedente

Priorità
Esiti conclusivi: miglioramento della media dei voti degli scrutini finali; valorizzazione 
delle eccellenze.
Traguardi
Miglioramento progressivo e costante della media dei voti degli scrutini finali 
rispetto a ciascun anno precedente

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le competenze di matematica, italiano e inglese legate ai livelli delle prove 
standardizzate nazionali di seconda e quinta.
Traguardi
Conformarsi progressivamente, tramite un miglioramento costante, alla media 
regionale dei risultati.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Competenza multilinguistica: miglioramento delle competenze di lingua straniera 
anche tramite la valorizzazione delle iniziative di internazionalizzazione.
Traguardi
Buoni risultati nelle prove standardizzate nazionali delle classi quinte.

Priorità
Competenza di cittadinanza: diffondere la cultura della partecipazione attiva alla vita 
civica e sociale
Traguardi
Incrementare la partecipazione responsabile degli studenti alla vita dell'istituto sia 
nelle rappresentanze istituzionali, sia attivando comportamenti proattivi 
responsabili nella quotidianità.

Priorità
Fornire alla comunità scolastica ambienti adeguati al potenziamento 
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dell'apprendimento.
Traguardi
Vivere la comunità scolastica come ambiente educante, integrante e "palestra di 
cittadinanza" di cui tutte le componenti devono prendersi cura, a partire dalla 
definizione e miglioramento del livello qualitativo e funzionale degli ambienti con 
caratterizzazione dell'aula come ambiente di apprendimento

Risultati A Distanza

Priorità
Competenze utili nel percorso post-scolastico, universitario e parauniversitario
Traguardi
Successo nel superamento dei test di ammissione alle varie università o istituti di 
istruzione parauniversitaria

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

L’offerta formativa del Liceo Boccioni si sviluppa a partire dagli aspetti generali 
della Vision e della Mission delineati e li declina nella progettazione didattica 
curricolare, extracurricolare e trasversale.

Le attività progettuali, condotte in maniera sinergica dai docenti, tramite una 
fattiva ed efficace collaborazione, hanno come finalità principale il 
perseguimento degli Obiettivi Formativi Prioritari, che sono tra loro collegati 
nelle motivazioni e nelle finalità e inoltre strettamente correlati agli aspetti 
caratterizzanti il nostro istituto quali prioritariamente il mondo dell’istruzione 
artistica, il rapporto con il contesto territoriale e l’organizzazione delle 
attività relative alle uscite didattiche.

Tutti questi fattori devono concorrere e sono strumentali ed organici alla 
costruzione delle competenze degli studenti.
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L' ISTRUZIONE ARTISTICA

Il Liceo Boccioni ritiene l’istruzione artistica e la promozione artistica e 
culturale fattori qualificanti sociali, trasversali rispetto alle varie discipline, 
concordemente con quanto affermato anche dai principi del recente DM 
60/17, cosiddetto Piano delle Arti.

“Art. 1

Principi e finalita'

1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti alle alunne e agli alunni, alle 
studentesse e agli studenti al fine di riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone la 
dignita', le esigenze, i diritti e i valori.

2. E' compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la 
conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo, 
nonche', in riferimento alle competenze sociali e civiche, sviluppare le capacita' analitiche, 
critiche e metodologiche relative alla conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse 
dimensioni.

3. Le istituzioni scolastiche sostengono la conoscenza storico-critica del patrimonio 
culturale e l'esperienza diretta delle sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni 
delle istituzioni preposte alla sua tutela, gestione e valorizzazione. Sostengono altresi' lo 
sviluppo della creativita' delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, 
anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia 
varieta' di forme artistiche, tra cui la musica, la danza, le arti dello spettacolo, le arti visive, 
l'artigianato artistico, il design e lem produzioni creative italiane di qualita', sia nelle forme 
tradizionali che in quelle innovative.

4. All'attuazione del presente decreto si provvede, con le dotazioni previste dall'articolo 17, 
comma 2, nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali, 
nonche' delle consistenze di organico disponibili a legislazione vigente.

Art. 2

Promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico
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1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria 
autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attivita' teoriche e 
pratiche, anche con modalita' laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, 
fruizione e scambio, in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, 
architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico, storico, archeologico, storico-artistico, 
demoetno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale.

2. La progettualita' delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta 
formativa, si realizza mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza 
scuola-lavoro o con specifiche iniziative extrascolastiche, e puo' essere programmata in 
rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, 
nonche' di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, ivi inclusi i soggetti del terzo 
settore operanti in ambito artistico e musicale.”

 

La cultura artistica, oltre quanto delineato nelle specificità degli indirizzi, viene 
considerata nel nostro liceo come elemento caratterizzante e fondativo 
dell’intera società, anche ai fini di una consapevolezza delle identità e delle 
radici culturali, di una profonda comprensione e valorizzazione dei contesti, 
della prevenzione del degrado, del potenziamento del senso civico e dei valori 
di cittadinanza consapevole.

Questo significa improntare la didattica all’arricchimento, alla varietà, 
all’incremento della complessità dei curricoli, non limitandosi all’ambito 
ristretto delle proprie pratiche disciplinari, ma perseguendo l’inserimento in 
un contesto culturale più ampio e adeguato alla lettura, alla comprensione e 
all’operare nella complessità del reale contemporaneo.  

«Quando leggiamo in profondità eventi del nostro tempo e realtà dei nostri luoghi, 
possiamo discernerli come “segni” cioè segnali capaci di indicare qualcosa: segni 
dei tempi» (E. Bianchi).

IL CONTESTO TERRITORIALE

La città metropolitana è l’autentico contesto di riferimento del Liceo Artistico 
Boccioni, inteso non solo nel senso logistico, ma come occasione unica e 
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irrinunciabile fonte di suggestioni e stimoli, repertorio prezioso di esperienze e 
occasioni di approfondimento, di ricerca, contatto e scambio.

Costituisce un ambiente proficuo per progettare, coordinare, vivere il rapporto 
con il territorio nel duplice ruolo di osservatori attenti e appassionati, coinvolti 
nella vita culturale metropolitana e, contemporaneamente, di costruzione di 
un’identità che porti la scuola a proporsi come ambito laboratoriale aperto e 
flessibile, terreno di confronto delle esperienza, attrattore di energie, 
elemento stimolante per la condivisione delle passioni.

Le numerose e strutturate attività di ampliamento dell’offerta formativa e 
alternanza scuola-lavoro sono ulteriori importanti occasioni per radicare e 
strutturare legami proficui e fecondi con il contesto metropolitano.

VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

In coerenza con la visione sull’istruzione artistica e sul contesto metropolitano, 
il Liceo Artistico Boccioni non intende le uscite didattiche affiancate all’offerta 
formativa come rituale corollario turistico, ma porzione irrinunciabile, 
integrata e strutturata al suo interno. La scuola infatti progetta, promuove, 
organizza, agevola le uscite culturali, anche all'estero, come fondanti 
dell’identità di istituto. La scuola intraprende le iniziative e adotta gli strumenti 
necessari e opportuni per incentivare, agevolare e tutelare la progettazione e 
la realizzazione di uscite didattiche e viaggi di istruzione da parte degli 
insegnanti.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
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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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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'università e della ricerca il 18 dicembre 2014
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11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) 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

13 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

14 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

15 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

16 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

17 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso

Il successo formativo degli studenti è lo scopo prioritario della nostra scuola e ne 
informa tutto l'operare nei vari aspetti della vita scolastica.

Il Liceo Boccioni è interessato a far sì che gli studenti raggiungano esiti positivi e di 
buon livello agli Esami di Stato, conseguano valutazioni positive e soddisfacenti al 
termine di ogni classe riducendo, di conseguenza, il numero dei debiti formativi. 
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Organizzazione strutturata e organica a livello di istituto 
delle simulazioni di tutte le prove di Esame, attività di approfondimento 
pomeridiane per la valorizzazione delle eccellenze. Acquisire familiarità 
con le dinamiche e modalità dell'Esame di Stato per conseguire il 
raggiungimento di valuzioni finali di buon livello.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esami di Stato: migliorare il quadro generale delle valutazioni 
conclusive.

 
"Obiettivo:" Proporre strumenti con dinamiche incentivanti che 
permettano l'espressione completa delle potenzialità degli studenti, 
stimulandoli al raggiungimento di buone valutazioni finali e la 
valorizzazione delle eccellenze. Raggiungere un progressivo e graduale 
miglioramento delle valutazioni che favorisca percorsi di soddisfacente 
autorealizzazione

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Esiti conclusivi: miglioramento della media dei voti degli scrutini 
finali; valorizzazione delle eccellenze.

 
"Obiettivo:" Organizzazione strutturata e organica a livello di tutto 
l'istituto di iniziative e strumenti per la compensazione e il recupero delle 
carenze formative durante e alla fine dell'anno scolastico per una loro 
riduzione progressiva e costante.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Debiti scolastici: riduzione dei debiti scolastici nelle valutazioni 
conclusive annuali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Miglioramento delle competenze nella lingua straniera 
anche tramite una maggiore integrazione e trasversalità con tutte le altre 
discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza multilinguistica: miglioramento delle competenze di 
lingua straniera anche tramite la valorizzazione delle iniziative di 
internazionalizzazione.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1 - SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Acquisire familiarità con le dinamiche e le modalità dell'Esame di Stato per conseguire 
il raggiungimento di valutazioni finali di buon livello. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2 - VALUTAZIONI FINALI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi
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Un progressivo e graduale miglioramento delle valutazioni conclusive che favorisca un 
percorso di soddisfacente autorealizzazione e che influisca positivamente sul generale 
benessere scolastico. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3 - RIDUZIONE CARENZE FORMATIVE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Risultati Attesi

Progressiva e costante riduzione delle carenze formative rilevate al termine di ogni 
annualità e in occasione della valutazione intermedia. 

 AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO E PER UNA COMUNITA' ATTIVA E CONSAPEVOLE  
Descrizione Percorso

Il nostro Istituto intende la comunità scolastica come ambiente educante, integrante 
e "palestra di cittadinanza" e richiede a tutte le componenti di prendersene cura. La 
doppia accezione di ambiente come concettuale e fisico richiede anche di occuparsi 
del miglioramento qualitativo e funzionale di tutti gli spazi, focalizzando l'attenzione 
sull'aula come ambiente di apprendimento. Occorre quindi avviare un processo di 
ridefinizione di tutti gli ambienti, con focus particolare sulle metodologie di 
apprendimento, caratterizzandoli in termini di accoglienza e riconoscibilità, 
perseguendo anche l'obiettivo di incoraggiare e caldeggiare la partecipazione critica, 
attiva e consapevole di tutti alla vita della scuola, sia nelle forme istituzionali, sia 
nelle modalità informali e dirette.  

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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"Obiettivo:" Favorire, promuovere e incentivare la partecipazione attiva 
degli studenti alla vita dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza di cittadinanza: diffondere la cultura della 
partecipazione attiva alla vita civica e sociale

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Costruzione partecipata e condivisa dell'ambiente scolastico, 
sia nell'accezione fisica che concettuale, che porti alla creazione di spazi 
riconosciuti, personalizzati e idonei allo svolgimento di tutte le attività 
didattiche, anche al fine di incoraggiare e caldeggiare la partecipazione 
critica, attiva e consapevole di tutti alla vita della scuola, sia nelle forme 
istituzionali, sia nelle modalità informali e dirette.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza di cittadinanza: diffondere la cultura della 
partecipazione attiva alla vita civica e sociale

 
"Obiettivo:" Permettere ed incentivare l'effettiva e reale partecipazione 
degli studenti alla vita dell'Istituto garantendo reali spazi di accesso e 
responsabilizzandoli sulla loro gestione e utilizzo.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza di cittadinanza: diffondere la cultura della 
partecipazione attiva alla vita civica e sociale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire alla comunità scolastica ambienti adeguati al 
potenziamento dell'apprendimento.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Redazione, condivisione e sottoscrizione da parte di tutte le 
componenti della scuola del Patto Educativo di Corresponsabilità e messa 
in opera di pratiche di autoverifica e verifica dello stesso a livello dei 
differenti ambiti (singolo, classe, consiglio di classe, collegio docenti, 
famiglie...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza di cittadinanza: diffondere la cultura della 
partecipazione attiva alla vita civica e sociale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire alla comunità scolastica ambienti adeguati al 
potenziamento dell'apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1 - PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2 - PARTECIPAZIONE GARANTITA E 
RESPONSABILE
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3 - PROGETTO DADA AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Commissione Spazi e Ambiente

 Progetto DADA 

Risultati Attesi

Riqualificazione degli spazi della scuola tramite progettazione focalizzata sugli ambienti 
di apprendimento. 

 PROGETTAZIONE DIDATTICA COORDINATA E COMPETENZE A 360°  
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Descrizione Percorso

L'effettiva ineludibilità della misurazione delle competenze impone la messa in 
opera di strumenti che permettano ai nostri studenti di essere competitivi ed 
efficaci. La costruzione delle competenze non può prescindere dalla trasversalità fra 
scuola e vita reale e, pertanto, i contesti non possono essere limitati al perimetro 
scolastico tradizionalmente inteso. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturazione organica di modalità per la costruzione delle 
competenze trasversalmente "fuori e dentro l'aula"; raggiungimento della 
padronanza con le reali modalità di misurazione delle competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di matematica, italiano e inglese legate 
ai livelli delle prove standardizzate nazionali di seconda e quinta.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza multilinguistica: miglioramento delle competenze di 
lingua straniera anche tramite la valorizzazione delle iniziative di 
internazionalizzazione.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Competenza di cittadinanza: diffondere la cultura della 
partecipazione attiva alla vita civica e sociale

 
"Obiettivo:" Messa in campo di strumenti e attività per il miglioramento 
degli esiti delle prove standardizzate nazionali delle classi seconde e per il 
raggiungimento di un buon livello negli esiti delle prove del quinto anno.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare le competenze di matematica, italiano e inglese legate 
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ai livelli delle prove standardizzate nazionali di seconda e quinta.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Il nostro istituto intende sostenere e affiancare gli studenti 
nel far fronte alle difficoltà che si rilevano nel superamento dei test di 
ammissione alle varie facoltà. Si ritiene sia necessario mettere in campo 
iniziative e strumenti per il superamento dei test nella consapevolezza 
che il successo formativo non si esaurisce nell'Esame di Stato.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Competenze utili nel percorso post-scolastico, universitario e 
parauniversitario

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Sviluppare la complementarietà e l'integrazione sinergica tra 
le attività svolte in classe e le attività proposte per le uscite didattiche, 
l'ampliamento dell'offerta formativa e l'alternanza scuola-lavoro. Le 
modalità di attuazione devono prevedere una progettazione didattica 
coerente e la cooperazione tra i vari soggetti e uffici dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Competenza di cittadinanza: diffondere la cultura della 
partecipazione attiva alla vita civica e sociale

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Fornire alla comunità scolastica ambienti adeguati al 
potenziamento dell'apprendimento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 1 - GLOSSARIO COMPETENZE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Coordinatore Didattico e Coordinatori di Dipartimento/Materia  
Risultati Attesi

Definizione di un glossario comune e condiviso di:

- Conoscenze

- Abilità

- Competenze

- Valutazione delle competenze

calibrato ad hoc per il nostro curricolo di scuola, NOTO E REPERIBILE da tutte le 
componenti. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 2 - PROGETTAZIONE DIDATTICA DI MATERIA E 
TRASVERSALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti

Genitori

Responsabile
Coordinatore Didattico e Coordinatori di Dipartimento/Materia  
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Risultati Attesi

Articolazione del glossario comune dell'attività 1:

nei PIANI DI LAVORO DI MATERIA, da cui discenderanno i PDL individuali, tra loro 
coordinati e orientati alla costruzione di un profilo di uscita complesso ma 
unitario

•

nella PROGETTAZIONE DIDATTICA TRASVERSALE (INTERDISCIPLINARE)   •

               - da cui discenderanno possibili percorsi per orale esame di stato

               - da cui discenderanno possibili percorsi di focalizzazione sui nodi chiave utili per 
migliorare gli esiti INVALSI

               - da cui discenderanno possibili percorsi di supporto per preparazione test 
universitari

Obiettivo da raggiungere per entrambi: FORMAT con linee guida e TUTOR per 
insegnanti. 

               

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: 3 - OFFERTA FORMATIVA COORDINATA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2020 Docenti Docenti

Studenti

Uffici Amministrativi

Responsabile
Coordinatore Didattico e Coordinatori di Dipartimento/Materia  
Risultati Attesi

Coordinamento dell'Offerta Formativa con:

- I progetti di Ampliamento dell'Offerta Formativa
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- Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione

- I percorsi PCTO

in un quadro complesso ma coerente che porti ad un format con linee guida con 
esplicitazione di motivazioni, obiettivi e afferenza all'offerta formativa di Istituto, noti e 
reperibili da tutte le componenti. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA II GRADO - TIPOLOGIA: LICEO ARTISTICO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

U.BOCCIONI MISL03000N

L.A. "BOCCIONI" MISL030503

 
ARCHITETTURA E AMBIENTE

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Architettura e ambiente:  

A. 
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- utilizzare gli elementi essenziali che concorrono all'elaborazione progettuale di un tema 
di architettura;  
- individuare ed interpretare le sintassi compositive, le morfologie ed il lessico delle 
principali tipologie architettoniche ed urbanistiche;  
- risolvere problemi di rappresentazione utilizzando i metodi di geometria descrittiva;  
- utilizzare software per il disegno e la composizione architettonica.

AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Audiovisivo multimediale:  
- gestire l'iter progettuale di un'opera audiovisiva o multimediale, dalla ricerca del 
soggetto alla sceneggiatura e allo storyboard;  
- coordinare le fasi di realizzazione (dalla ripresa, al montaggio, alla registrazione audio 
alla post-produzione) in modo coerente con l'impostazione progettuale;  
- tradurre un progetto in uno strumento audiovisivo o multimediale con il software 
appropriato;  
- utilizzare le attrezzature necessarie all'acquisizione e all'elaborazione di immagini e 

B. 
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suoni digitali.

GRAFICA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Grafica:  
- analizzare, progettare e realizzare artefatti visivi destinati alla comunicazione di massa  
- collegare i principi del buon design alle soluzioni possibili e alle conoscenze tecniche in 
funzione del progetto visuale  
- esplorare ed applicare le forme in cui la dimensione estetica, tecnica, economica, 
ambientale, etica e contingente interagiscono nella comunicazione visiva  
- progettare e realizzare artefatti comunicativi con la consapevolezza della propria eredità 
storica, di essere interprete della cultura del proprio tempo e di avere un impatto sullo 
stile di vita delle persone.

C. 

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

Competenze comuni:

D. 
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a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  
- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Arte del plastico-pittorico:  
- comporre immagini plastiche e/o pittoriche, digitali e in movimento spaziando dalle 
tecniche tradizionali a quelle contemporanee;  
- individuare le strategie comunicative più efficaci rispetto alla destinazione 
dell'immagine;  
- ricomporre o rimontare immagini esistenti, per creare nuovi significati;  
- utilizzare le diverse metodologie di presentazione: taccuino, carpetta con tavole,"book" 
cartaceo e digitale, bozzetti, fotomontaggi, "slideshow", video, etc.;  
- utilizzare software per l'elaborazione delle immagini e per l'editing video.

DESIGN - INDUSTRIA

Competenze comuni:

a tutti i licei:  
 
- padroneggiare la lingua italiana in contesti comunicativi diversi, utilizzando registri 
linguistici adeguati alla situazione;  
- comunicare in una lingua straniera almeno a livello B2 (QCER);  

E. 
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- elaborare testi, scritti e orali, di varia tipologia in riferimento all'attività svolta;  
- identificare problemi e argomentare le proprie tesi, valutando criticamente i diversi 
punti di vista e individuando possibili soluzioni;  
- riconoscere gli aspetti fondamentali della cultura e tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa, italiana ed europea, e saperli confrontare con altre tradizioni e 
culture;  
- agire conoscendo i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all'Europa oltre che all'Italia, e secondo 
i diritti e i doveri dell'essere cittadini;  

Competenze specifiche:

dell'indirizzo Design Industria:  
- applicare la conoscenza dei metodi e delle tecnologie adottate nella produzione 
industriale;  
- applicare le conoscenze nell'ambito del disegno tecnico e dei programmi di grafica e 
modellazione tridimensionale di ultima generazione;  
- progettare manufatti artistici tenendo in considerazione criteri ergonomici e di fruibilità;  
- progettare e applicare le diverse tecniche di modellazione del prodotto: tradizionale, 
virtuale, tridimensionale, per arredamento di interni ed esterni, oggettistica, sistemi di 
illuminazione, complementi di arredo, ecc.;  
- realizzare prototipi di oggetti artistici finiti o semilavorati.

 

Approfondimento

 
Al termine del percorso quinquennale la connotazione principale dello studente che 
esce dal nostro Liceo per proporsi in percorsi di studio post diploma oppure in 
percorsi professionali deve essere la duttilità nell’affrontare la progettazione con 
modalità complesse applicando le proprie competenze e conoscenze a tutti gli ambiti  
oggetto degli indirizzi di studio 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 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
U.BOCCIONI

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. 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Sono allegate le tabelle con i nuovi quadri orario a valere dall'AS 2019/2020.
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ISCRIZIONI: PRECEDENZE IN CASO DI ESUBERI 

CLASSI PRIME - Criteri e precedenze nell’ accoglimento delle domande. 
 
Precedenze in caso di esuberi (deliberati dal Consiglio di Istituto 16/12/19) 
Qualora le iscrizioni risultassero in esubero rispetto alla capacità di accoglimento, i 
posti saranno assegnati in base alle seguenti precedenze: 
1. Studenti che presentano nel giudizio orientativo la dicitura "liceo artistico”. 
2. Studenti che presentano nel consiglio orientativo la dicitura “liceo”, anche di altra 
tipologia, o"qualsiasi indirizzo di studi". 
3. Studenti del bacino cittadino  e metropolitano con diciture diverse, nel giudizio 
orientativo, da quelle individuate nel punto 1. e 2. individuati sulla base di un criterio 
di più facile raggiungibilità (distanza, mezzi di trasporto) rispetto ad altri Licei Artistici. 
4. Se risultassero ulteriori posti liberi 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  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 - 
sulla base dei criteri di priorità indicati - in un’apposita lista di attesa e verranno 
recuperati nell’ordine a completamento del numero massimo previsto, nel caso in cui 
gli studenti effettivamente iscritti a giugno risultino inferiori al numero massimo 
previsto ovvero si liberino, per qualsiasi motivo, posti nelle classi prime entro l'inizio 
delle attività didattiche. 

Iscrizioni classi terze 
Dall’anno scolastico 2019/20 le classi terze sono formate con la seguente 
distribuzione: 
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-  3 classi indirizzo figurativo 
-  2 classi indirizzo grafico 
-  2 classi indirizzo multimediale 
-  2 classi indirizzo architettura 
-  1 classe indirizzo design

Sarà data precedenza alla collocazione degli studenti DVA e in base alla loro presenza 
sarà determinato il numero massimo degli studenti per classe, secondo la normativa. 

Si determina in ogni caso in 25 il numero massimo di alunni per ciascuna classe. 
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. 

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, 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 
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motivazioni da parte della presidenza.

 

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.
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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 .

ESAMI DI IDONEITA' 
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. 
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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. 

ALLEGATI:
INSEGNAMENTI_QUADRI_RIVISTO.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
U.BOCCIONI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo Artistico 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 
un biennio comune e in un triennio suddiviso per indirizzi al termine del quale gli 
studenti sostengono l’Esame di Stato e conseguono il diploma di Istruzione Liceale. 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. Sono 
previste 34 ore settimanali nel biennio e 35 ore settimanali nel triennio.
ALLEGATO: 
ORARIO LICEO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Relativamente alle competenze chiave di cittadinanza, il Liceo recepisce la 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018 sulle competenze chiave 
per l’apprendimento permanente. 1.Competenza alfabetica funzionale La competenza 
alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 
e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l'abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. 2.Competenza multilinguistica Tale competenza definisce la 
capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza 
alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, 
espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 
appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze 
individuali. 3.Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria A. La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il 
pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-
matematica, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla 
conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di 
usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, 
grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. B. La competenza in scienze si riferisce alla 
capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le 
problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità 
a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e 
metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La 
competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall'attività umana e della responsabilità individuale del 
cittadino. 4.Competenza digitale La competenza digitale presuppone l'interesse per le 
tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l'alfabetizzazione 
informatica e digitale, la comunicazione e la collaborazione, l'alfabetizzazione 
mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza 
(compreso l'essere a proprio agio nel mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la risoluzione di 
problemi e il pensiero critico. 5.Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
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imparare La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare 
consiste nella capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 
gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far 
fronte all'incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere 
in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e 
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 6.Competenza in materia di 
cittadinanza La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire 
da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base 
alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici 
oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 7. Competenza 
imprenditoriale La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla 
base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla 
perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario. 
8.Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali La competenza in 
materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in 
diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone 
l'impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria 
funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Utilizzo della quota di autonomia

A partire dall'anno scolastico 2018/2019 i Dipartimenti di Architettura e Ambiente e 
Design Industria, per permettere una più efficace preparazione della seconda prova 
dell'Esame di Stato, articoleranno le ore delle materie di indirizzo del quinto anno 
conclusivo, nel rispetto del monte ore complessivo, nel seguente modo: ARCHITETTURA 
E AMBIENTE Discipline Progettuali - 8 ore Laboratorio di Architettura - 6 ore DESIGN E 
INDUSTRIA Discipline Progettuali e Design - 8 ore Laboratorio di Design - 6 ore

IL BIENNIO COMUNE

L’attività didattica delle materie caratterizzanti il liceo artistico (Discipline Pittoriche, 
Discipline Plastiche, Discipline Geometriche) è rivolta prevalentemente alla conoscenza 
e all’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti tradizionali utilizzati nella 
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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 
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. Il Laboratorio Artistico ha lo scopo di 
approfondimento tematico di determinati argomenti propedeutici agli indirizzi e 
contemporaneamente di orientamento verso la scelta da compiere alla fine del primo 
biennio.

IL TRIENNIO DEGLI INDIRIZZI

Nel nostro Liceo sono attivati i seguenti cinque indirizzi : 1 - Architettura e Ambiente 2 - 
Arti figurative – Plastico pittorico 3 - Audiovisivo multimedia 4 - Design - Industria 5 - 
Grafica Il Collegio Docenti nella seduta del 25 settembre 2018 ha approvato a 
maggioranza la seguente delibera sull'articolazione quantitativa delle classi terze: 
"Dall’anno scolastico 2019/20 le classi terze verranno formate con la seguente 
distribuzione: - 3 classi indirizzo figurativo - 2 classi indirizzo grafico - 2 classi indirizzo 
multimediale - 2 classi indirizzo architettura - 1 classe indirizzo design La stabilità del 
numero di classi per ogni indirizzo permette una maggiore stabilità dell’organico 
docente, un migliore utilizzo delle professionalità, degli spazi, delle risorse tecnologiche 
della scuola. L’intento è dare una forte identità all’istituto e poter essere un punto di 
riferimento, sul territorio, per un’offerta formativa culturale e artistica nel mondo delle 
“professioni” dell’arte e della cultura artistica in generale, in grado di recepire le 
esigenze emergenti integrando tecniche e strumenti multimediali in tutte le curvature.

Indirizzo Architettura e Ambiente

Durante il triennio di Indirizzo lo studente dovrà acquisire le competenze per gestire 
autonomamente un iter progettuale articolandolo nelle sue fasi fondamentali, dalla 
ricerca all’analisi dei contesti 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, 
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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. 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

Indirizzo Arti figurative - Plastico Pittorico

Durante il triennio si amplierà la conoscenza e l’uso delle tecniche e tecnologie, degli 
strumenti e dei materiali tradizionali e contemporanei del linguaggio visivo. Si 
approfondiranno le procedure relative all’elaborazione della forma pittorica e plastica. 
Lo studente analizzerà e applicherà le procedure necessarie alla realizzazione di opere 
pittoriche e scultoree ideate su tema assegnato: disegno e pittura su carta, tela e 
tecniche miste, sculture a bassorilievo, tuttotondo fino all’installazione ambientale. 
Sarà pertanto indispensabile proseguire ed approfondire lo studio del disegno e delle 
tecniche apprese nel biennio, individuando gli strumenti, i supporti, i materiali, le 
tecniche, i mezzi espressivi e le modalità di presentazione del progetto più adeguati. La 
metodologia progettuale richiederà uno studio approfondito della tradizione e di un 
confronto consapevole con la contemporaneità.

Indirizzo Audiovisivo Multimedia

Durante il triennio 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 
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piani, angoli di ripresa), del tempo, del movimento, del colore e della luce. L’alunno 
dovrà tener conto 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.

Indirizzo Design Industria

Durante il triennio gli studenti dovranno acquisire le seguenti competenze: 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. 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.

Indirizzo Grafica

Durante il triennio 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 
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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. 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 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.

Area Umanistica - Lingua e Letteratura Italiana

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.

Area Umanistica - 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.

47



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
U.BOCCIONI

Area Umanistica - 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.

Area Umanistica - 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.

Area Umanistica - 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.

Area Scientifica - 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 consuetudine al rigore scientifico.

Area Scientifica - 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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Area Scientifica - 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

Area Scientifica - 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.

Area Motoria - Scienze Motorie

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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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - IFS - FABBRICA BOCCIONI

Il Liceo Boccioni ha intrapreso iniziative di Alternanza Scuola Lavoro ben prima 
dell'obbligo normativo, sperimentandole per circa un decennio con la formula del 
Project Work, seguendo la convinzione dell'importanza del rapporto con il territorio ed 
i suoi attori e del confronto diretto con le professioni artistiche nel percorso didattico 
degli studenti. Dall’a.s. 2017-18, le attività di ASL sono strutturate con la modalità 
IMPRESA FORMATIVA SIMULATA tramite il progetto “Fabbricaboccioni”. La Fabbrica è il 
canale di utilizzo di tutte le attività caratteristiche del Liceo Boccioni e della loro 
strutturazione organica in un modello che fa uso di tutte le competenze e le esperienze 
che già esistono nella scuola (produzione dipinti, sculture, oggetti di design, pitture 
murali, servizi fotografici, video, prodotti per la comunicazione grafica, progetti di 
architettura, progetti di design, mostre, iniziative diverse legate al territorio, ecc…). I 
partners spesso diventano attori dei progetti e cooperano in attività no-profit: diverse 
aziende hanno donato in tale prospettiva materiali, ore di lavoro e impegno 
gratuitamente, al solo scopo di partecipare, spesso con risultati sorprendenti. Le 
esperienze con partners esterni trovano così la giusta valorizzazione in una 
struttura/contenitore dalle molteplici finalità. Esporre e vendere i lavori prodotti dagli 
studenti nelle varie discipline artistiche, allo scopo di finanziare le attività didattiche, è 
l’obiettivo di medio e lungo periodo; nel breve periodo le aziende e partner esterni 
hanno “remunerato” gli studenti con workshop, lezioni mirate e laboratori di 
apprendimento che hanno aggiunto valore all’esperienza didattica. In ciascun progetto, 
inoltre, l’intento è di raggiungere gli obiettivi chiave di cittadinanza, fornendo occasione 
per conoscere e sperimentare realtà civili e umane normalmente lontane dal mondo 
degli adolescenti (attenzione alla diversità, alla malattia, al volontariato, alla 
sostenibilità ambientale ecc.) e realizzare esperienze professionali guidate e spese nella 
realtà del territorio, costruendo un curricolo trasversale che ampli e approfondisca le 
conoscenze degli studenti. La riqualificazione della scuola è stato il progetto pilota di 
Fabbricaboccioni, partito su proposta di IACC (International Institute Colour Consultant) 
ed è progressivamente cresciuto seguendo le opportunità che le forze interne alla 
scuola ed il territorio hanno offerto, portando nel tempo, sulla scorta di questo 
successo, ad ampliare il numero di collaborazioni e possibilità per gli studenti di 
apprendere e sperimentare nuove competenze e abilità nei percorsi di Alternanza.
ALLEGATO:  
PCTO ELENCO PROGETTI.PDF

Attività trasversali di Istituto - PROGETTO SALUTE
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La scuola è il luogo privilegiato nel quale sensibilizzare le ragazze e i ragazzi a difendere 
e potenziare stili di vita favorevoli alla salute e alla qualità della vita, secondo l’ottica 
dell’educazione permanente e della prevenzione di fattori di rischio (tabagismo, abuso 
di alcool, consumo di sostanze, scorretti regimi alimentari, tra gli altri). Il liceo Boccioni 
attiva da anni una serie di iniziative di educazione e promozione della salute, che 
costituiscono un progetto unitario finalizzato a soddisfare i bisogni formativi delle 
studentesse e degli studenti. Particolare attenzione viene rivolta allo sviluppo delle 
“competenze di vita” (life skills), che consentono ai singoli e ai gruppi di adottare 
comportamenti positivi e disviluppare capacità per far fronte alle richieste e alle sfide 
della vita di tutti i giorni. Tali iniziative sono realizzate attraverso l’azione sinergica del 
personale scolastico, di esperti del settore socio-sanitario e con la partecipazione attiva 
degli studenti. In particolare da anni si attua al liceo Boccioni il progetto “Educatori tra 
pari” in collaborazione con ATS Milano. La necessità di offrire programmi di 
prevenzione, che utilizzino il gruppo e l’influenza tra i pari quali elementi cardine del 
processo di apprendimento di stili di vita sani, è suffragata dalla constatazione che 
l’abuso di sostanze (tabacco, alcol e droghe) è da considerarsi tra i maggiori rischi di 
salute nella popolazione giovanile, che il bullismo, le gravidanze precoci e la diffusione 
dell’infezione da HIV siano fenomeni rilevanti tra i giovani delle scuolesecondarie di 
secondo grado. L’intervento si propone di costruire e rafforzare il senso di efficacia 
personale e collettiva dei ragazzi attraverso la costituzione di un gruppo di studenti 
adeguatamente formato che funga da moltiplicatore dei messaggi di salute. Gli 
educatori, scelti tra gli studenti delle classi terze, vengono formati dagli operatori ATS 
per 20 ore ogni anno del triennio e intervengono nelle classi del biennio secondo il 
seguente prospetto: Interventi di 2 ore in ogni classe prima sul tema “BULLISMO” 
Interventi di 2 ore in ogni classe seconda sul tema “AFFETTIVITA’ e SESSUALITA”’ 
Interventi di 2 ore in ogni classe seconda sul tema “DIPENDENZE” Inoltre, per affrontare 
le difficoltà legate al periodo dell’adolescenza, viene attivato ormai da moltissimi anni 
lo sportello di ascolto psicologico gestito dalla ATS di Milano, in compartecipazione con 
l’Alta Scuola di Specializzazione “Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica del “Sacro 
Cuore”. Losportello, realizzato secondo la teoria della “consulenza psicologica breve”, 
non è rivolto solo alla patologia dell’adolescenza, ma al rinforzo delle potenzialità e 
degli aspetti evolutivi sani. La Commissione Permanente Educazione alla Salute si 
occupa di: - reperire e /o ricevere proposte di intervento (Associazioni, Enti 
riconosciutie professionisti che operano nel campo della prevenzione, del benessere, 
della sensibilizzazione alla cultura della donazione, dell'informazione; proposteculturali 
sui temi della prevenzione); - operare una prima selezione dei progetti che si devono 
integrare in modo armonico e congruente alle finalità generali del progetto formativo 
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di istituto e che devono essere a costo zero per la scuola; - proporre i progetti (per gli 
studenti e per i docenti) alla dirigenza, al collegio docenti, al consiglio di istituto e ai 
consigli di classe; - organizzare sul piano operativo le attività scelte. - controllare e 
monitorare la ricaduta delle iniziative sul piano educativo/formativo - cooperare con la 
commissione sicurezza - controllare/ e aggiornare i presidi di pronto soccorso. ESEMPI 
DI PROGETTI ATTIVATI: PREVENZIONE DISAGIO E ANSIA Interventi di psichiatri e 
operatori del servizio di salute mentale CYBER BULLISMO: sportello di ascolto e 
iniziative da programmare in tutte le classi.CONTEST BULLOUT: progetto basato 
sull'ideazione di una campagna di sensibilizzazione volta alla attivazione dello 
spettatore di soprusi tra pari, tramite la realizzazione di un elaborato tematico sotto 
forma di fumetto. Adesione delle singole classi seconde a partecipare alla conferenza 
tenuta in aula metodo dal professore Alfonso Santelia,endocrinologo, specialista in 
disturbi alimentari.Adesione delle singole classi prime e seconde INCONTRI DI 
SENSIBILIZZAZIONE ALLA DONAZIONE. Ospedale Policlinico . Donazione sangue degli 
studenti volontari maggiorenni. FORMAZIONE ALL’USO DEL DEFIBRILLATORE- Corso 
con attestato finale per tutte le classi quinte SPETTACOLI TEATRALI LEGATI ALLE NUOVE 
DIPENDENZE (ludopatie, binge drinking, rete) su adesione delle singole classi.

Attività trasversali di Istituto - RECUPERO

Il nostro Liceo offre agli studenti durante l'intero anno scolastico iniziative per il 
recupero delle carenze e dei debiti formativi. Le metodologie utilizzate sono: - Servizio 
di sportello pomeridiano gratuito attivato per le discipline di cui si avverte la necessità: 
è rivolto a tutti gli studenti che chiedono di usufruirne in piccoli gruppi omogenei per 
livello e difficoltà; - 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; - Settimana del 
recupero: è interessato l'intero Istituto per tutte le discipline; - Corsi di fine anno: 
recupero debiti in vista degli esami di settembre; - Laboratorio italiano L2: rivolto agli 
studenti stranieri che presentano difficoltà linguistiche.

Attività trasversali di Istituto - INTERNAZIONALIZZAZIONE

L’attività di Internazionalizzazione si realizza in diversi progetti che prevedono i contatti 
con istituzioni, scuole e organismi internazionali. In particolare: • Organizzazione e 
realizzazione dello stage linguistico di una settimana in tutte le sue fasi, proposto alle 
classi quarte del nostro liceo. In questo anno scolastico la meta proposta sarà la città di 
Bray (Dublino) e avrà luogo dal 9 al 15 marzo 2020. Lo stage linguistico comporta la 
frequenza ad un corso di inglese per una settimana per un totale di 20 lezioni. A 
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conclusione del corso, che quest’anno avrà un focus sul mondo del lavoro, verrà 
rilasciato dalla scuola locale un attestato con il livello raggiunto valido per il credito 
scolastico e anche per il conteggio delle ore di Alternanza Scuola Lavoro. Finalità: 
Formazione linguistica per gli studenti delle classi quarte in un contesto autentico in 
Irlanda, con esposizione alla lingua straniera sia durante il corso tenuto da docenti 
madrelingua sia durante le attività culturali. • Rapporti con le Istituzioni Europee per la 
partecipazione a bandi o a concorsi per l’ottenimento di fondi per la formazione 
linguistica e metodologica per dei docenti e finanziamenti per la realizzazione di 
gemellaggi e scambi di classe con istituzioni all’estero. • Diffusione di informazioni e 
pubblicazione sul sito della Scuola, di bandi, opportunità e iniziative promosse dalla 
Comunità Europea e altre istituzioni non con fine di lucro - come Europe Direct, Rotary 
Youth Program, Fondazione Intercultura Onlus- a favore degli studenti del nostro Liceo. 
• Attuazione in forma autonoma di contatti, ricerche e disponibilità con scuole e 
istituzioni con sede all’estero al fine di realizzare uno scambio tra una o più classi del 
nostro liceo con scuole all’estero, sia europee sia internazionali. • Rapporti con scuole e 
istituzioni all’estero per la realizzazione di scambi fra scuole: in particolare accoglienza 
e inserimento in classe di un gruppo di 12 studenti nel mese di febbraio provenienti 
dalla Technical School Makarios III di Nicosia – Cipro). • Inserimento di alunni/e 
stranieri/e nella nostra scuola aderendo a progetti di scambi internazionali. Nello 
specifico per l’anno scolastico 2019/2020 i progetti con alunni Exchange sono in 
collaborazione con il Rotary School Exchange, Intercultura e AStudy. In questo anno 
scolastico sono inseriti cinque alunni Exchange provenienti da Cina, Taiwan e Australia. 
Assistenza per la preparazione della documentazione necessaria. Affiancamento e 
tutoraggio per gli alunni stranieri nell’arco dell’anno. Preparazione di un Piano Didattico 
Personalizzato e redazione della relazione finale e della compilazione della 
documentazione richiesta dalla scuola all’estero. • Indicazioni, informazioni e assistenza 
alle famiglie e agli alunni della nostra scuola che desiderano realizzare un anno o 
semestre in una scuola all’estero (classe quarta) in linea con la normativa in vigore Nota 
MIUR 10 aprile 2013. Compilazione e redazione della documentazione necessaria 
prima e dopo la partenza. Contatti con il coordinatore della classe dell’alunno/a che 
svolge l’anno all’estero. In quest’anno scolastico quindici alunni del nostro liceo delle 
classi quarte svolgono il semestre/anno all’estero. Organizzazione di incontri aperti alle 
famiglie di classi terze interessate a conoscere la Procedura di Mobilità Studentesca in 
vigore presso il nostro Liceo. • Protocollo di accoglienza e inserimento alunni stranirei 
attraverso la realizzazione di corsi di alfabetizzazione per studenti di recente 
immigrazione e anche corsi di Italiano lingua per lo studio e laboratori di acquisizione 
di metodo di studio per gli alunni del triennio, in particolare per gli studenti che si 
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avvicinano all’Esame di Stato. Nello specifico quest’anno saranno tenuti due corsi di 
Italiano per Stranieri - Lingua 2 il lunedì e il martedì pomeriggio. Un corso specifico 
finalizzato al raggiungimento di una competenza linguistica di base nel biennio e il 
secondo corso rivolto agli alunni del triennio per l’assistenza allo studio e per la 
formazione di una adeguata competenza linguistica più specifica.

Attività trasversali di Istituto - ORIENTAMENTO

Finalità: Realizzazione di iniziative rivolte agli allievi delle medie inferiori e alle loro 
famiglie per fornire loro informazioni che siano d’aiuto nella scelta consapevole e 
responsabile del percorso di studi. Organizzazione delle attività di orientamento 
interno nelle classi seconde per una scelta consapevole dell’indirizzo. Attività di 
orientamento per le classi quinte in vista della scelta post diploma Metodologie 
utilizzate: - partecipazione a campus sul territorio - partecipazione a giornate di 
presentazione del liceo c/o le sedi delle scuole medie - predisposizione e divulgazione 
di materiale informativo (pieghevoli, locandine, 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 nei corridoi 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 di 
quinta per informazioni relative alla scelta post diploma. - gestione dell’ 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 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

Attività trasversali di Istituto - Bullismo e Cyberbullismo

LA FIGURA DEL REFERENTE BULLISMO E CYBERBULLISMO La L. 71/2017 prevede che 
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presso ciascuna istituzione scolastica venga individuato un docente referente con il 
compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto (bullismo e) 
cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonchè 
delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Il 
Docente Referente ha il compito di: raccogliere e diffondere le buone pratiche 
educative, organizzative e azioni di monitoraggio, favorendo così l'elaborazione di un 
modello di e-policy d’istituto. INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E CONTRASTO DEI 
FENOMENI DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO Realizzare interventi formativi, 
informativi e partecipativi rivolti a docenti, studenti e genitori. L’iniziativa Generazioni 
connesse e altri strumenti utili per un uso corretto e consapevole delle tecnologie 
digitali. Il MIUR ha avviato l’iniziativa “Generazioni Connesse”, sostenuta dalla 
Commissione Europea, con lo scopo di fornire alle istituzioni scolastiche una serie di 
strumenti didattici, di immediato utilizzo, tra cui: - attività di formazione (online e in 
presenza) rivolte in maniera specifica alle comunità scolastiche (insegnanti, bambini/e, 
ragazzi/e, genitori, educatori) che intraprenderanno un percorso dedicato; - attività di 
informazione e sensibilizzazione realizzate in collaborazione con la Polizia di Stato per 
approfondire i temi della navigazione sicura in Rete. www.generazioniconnesse.it 
Creare una sezione dedicata sul sito web della scuola IL RUOLO DI REFERENTE AL 
LICEO BOCCIONI • Tessere reti territoriali (Municipio 8, ATS, reti di scuole). • Coordinare 
le attività di Istituto in contrasto al bullismo e il cyberbullismo. • Collaborare con il 
docente Responsabile della Salute e l’Animatore Digitale. • Raccogliere e diffondere le 
buone pratiche educative, organizzative e azioni di monitoraggio. • Curare una sezione 
dedicata sul sito web della scuola. • Raccogliere segnalazioni da parte dei coordinatori 
di classe tramite e-mail dedicata. • Segnalare al Dirigente e alle Forze dell’Ordine 
episodi di bullismo e/o cyberbullismo. • Promuovere l’elaborazione di un modello di e-
policy. • Identificare bisogni, aree di miglioramento ed eventuali azioni da 
intraprendere per il futuro.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CENTRO SPORTIVO

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 
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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 e che potranno essere riproposte a 
discrezione dei Consigli di Classe e dei docenti di Disciplina. 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 .

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCACCHI A SCUOLA

Il progetto prosegue l'attività già avviata lo scorso anno con la creazione del gruppo 
SCALIBO. Son previste le seguenti proposte: lezioni teoriche sui criteri generali da 
adottare nel corso delle partite; un torneo per il biennio; realizzazione opuscolo 
divulgativo; realizzazione di scacchiere e piano di gioco per due scacchiere mobili. Il 
progetto coinvolgerà gli studenti sia in sede di gioco che in quella di realizzazione e 
progettazione (scacchiere, opuscolo, ecc...)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 CORSO DI TEATRO IN LINGUA ITALIANA

Corso di recitazione teatrale con spettacolo finale, acquisizione di tecniche basilari, 
gestualità, voce, postura, interazione con il gruppo e con il pubblico. Esperienza 
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didattica di arricchimento culturale e altamente formativa della personalità. Le lezioni 
frontali, azione di laboratorio, lavoro di gruppo, organizzazione e messa in scena di 
uno spettacolo teatrale di fine anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno e esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 DIVULGARCH

Uscite guidate sul territorio milanese per “toccare con mano” aspetti di architettura 
moderna e contemporanea, promuovendo connessioni tra tematiche diverse e la 
costruzione di percorsi interdisciplinari. Approfondire la comprensione del linguaggio 
dell'architettura moderna e contemporanea, favorire processi comunicativi 
intergenerazionali di divulgazione delle opere dell'area milanese. Le ore di frequenza 
saranno svolte in modalità itinerante con sopralluoghi nei siti indicati e in alcuni casi 
riscontri grafici e fotografici. Interverranno durante i sopralluoghi alcuni progettisti e 
curatori in qualità di esperti. Parteciparenno anche alcuni ex-studenti del Liceo ora 
universitari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO FORMATURA

Il laboratorio si propone di dare la possibilità a tutti gli studenti di fare esperienza nel 
campo della formatura in modo da ampliare l'offerta formativa e completare la loro 
preparazione con la conoscenza e l'esperienza di un laboratorio specifico. Inoltre il 
progetto si pone la finalità di ampliare la gipsoteca dell'istituto utile alla didattica, in 
particolare dell'indirizzo figurativo. Il laboratorio sarà caratterizzato da lezioni teoriche 
che tratteranno della progettualità e da esperienze dirette sulle varie tecniche (gesso, 
gomma, resina, ecc...).
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratorio Discipline Plastiche

 CORSO DI INCISIONE

Il corso affronterà la calcografia diretta e indiretta, l'acquaforte, l'acquatinta, 
puntasecca e bulino, nonché la rilievografia linoleum"

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PICCOLO TEATRO

Progetto con la finalità di avvicinare i giovani al teatro, arricchire la formazione 
culturale degli studenti stimolando la partecipazione ad eventi artistici, studio dei 
contenuti disciplinari secondo una prospettiva diversa da quella proposta dalla scuola, 
conoscenza delle forme specifiche del linguaggio teatrale. Verrà proposta la visità a 
vari spettacoli del Piccolo Teatro di Milano

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 APPRENDISTI CICERONI

Il progetto si caratterizza per l'adesione all'omonima iniziativa del FAI e persegue le 
finalità: di sensibilizzazione al patrimonio artistico anche nascosto o poco conosciuto 
del proprio territorio, conoscenza dell'attività svolta dal FAI; capacità di lavorare in 
squadra e individualmente degli apprendisti Ciceroni, sviluppo di doti quali flessibilità, 
problem solving, capacità di parlare in pubblico.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 GIS - GRUPPO INTERESSE SCALA

Il progetto si pone come finalità l'educazione all'ascolto musicale, la conoscenza di 
alcuni momenti fondamentali della storia della musica colta, l'educazione al gusto 
estetico in ambito musicale, l'avvicinamento alla progettazione scenografica dello 
spettacolo teatrale. Il progetto prevede la partecipazione ad alcuni spettacoli di 
concerto, balletto e lirica e del Teatro alla Scala.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PREMIO BOCCIONI (NON ATTIVATO)

Il Liceo Artistico Boccioni di Milano, nel sostenere e promuovere percorsi di riflessione 
sul compiersi dell’arte e della cultura, attiva da oltre due decenni un percorso 
laboratoriale di crescita espressiva strutturato in momenti di formazione teorica, 
d’incontro con autori e di “azioni del mettere in mostra” che propone come edizione 
del Premio Umberto Boccioni. I Licei Artistici di Città Metropolitana di Milano, nazionali 
e internazionali sono invitati a partecipare a questa manifestazione che diventa un 
ampio progetto formativo-esperienziale capace di tutorare e accrescere l’iter artistico 
personale degli studenti partecipanti che avranno la possibilità di esporre le loro 
opere in una serie di mostre. Il Premio, già patrocinato negli anni precedenti da Città 
Metropolitana di Milano, dal Comune di Milano e dall’Accademia di Belle Arti di Brera e 
consolidato da anni di successo, si avvale anche della collaborazione scientifica di 
alcuni docenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Disegno

Fotografico

 Aule: Aula generica

 CORSO FIRST

La nostra scuola organizza da diversi anni questo corso la cui finalità è la preparazione 
e superamento dell’esame di certificazione europea FCE nella sezione estiva presso il 
British Council, Ente accreditato per la certificazione linguistica in Italia. La 
certificazione di lingua inglese rilasciata dall’ente accreditato, British Council, ha valore 
internazionale ed è riconosciuta dalla maggior parte degli atenei italiani come credito 
formativo. Vengono sviluppate le varie abilità linguistiche (Reading, Writing, Use of 
English, Speaking e Listening). Per sviluppare al meglio le specifiche abilità linguistiche 
e consentire una più efficace preparazione per l’esame ci si avvale della collaborazione 
di un insegnante madrelingua esterno nella parte dello Speaking e Listening Durante il 
corso si svolgono attività che hanno lo scopo di fornire sufficiente pratica nelle diverse 
parti di cui è composto l’esame.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno e esterno madrelingua

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Aula di lingue

 LE COMPETENZE NELL'ERA DEL TEMPO SOVRAPPOSTO...IL POTERE DELLE IMMAGINI E 
DEI VIDEO

Corso/Laboratorio di fotografia e multimedia. La proposta si riferisce ad uno snodo 
formativo nel quale confluiscono saperi, competenze, aspirazioni di giovani allievi 
della filiera formazione in Arte. Sitografie, tecnologie (ad es. droni) caratterizzano 
alcuni aspetti del percorso. Temi sul contemporaneo quali Plastica, Mediterraneo, 
sicurezza nell’utilizzo della rete Internet, (followers, hacker, visualizzazioni, like, ecc...) 
spesso impattano con cruciali questioni poco tracciabili nel corso dello svolgersi della 
formazione di base.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fotografico

Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 ARTE SACRA CONTEMPORANEA

Acquisizione di capacità lettura critica del sacro nel contemporaneo Milanese. 
Capacità di riconoscere l’arte anche in luoghi non abituali. Capacità decifrazione valore 
simbolico dell’arte sacra. Visita alle vetrate e alle statue del Duomo e a tre 
chiese/gruppi di chiese contemporanee. Attenzione rivolta soprattutto alle immagini, 
vetrate in particolare e alle sculture/arredi propri delle chiese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ESAMI ECDL MULTIMEDIA

RaggiungimentodellaCertificazioneECDLossialaPatenteEuropeadelComputer.IlcorsositerràsulmoduloVIDEOEDITING,appartenenteallacertificazionedilivelloSpecialisedECDLMultimedia.Softwareutilizzato:AdobePremiereCC.

Risorse Materiali Necessarie:

 CORSO DI POTENZIAMENTO SPEAKING CON MADRELINGUA

Dare agli studenti del quinto anno la possibilità di migliorare la produzione orale in 
vista del colloquio dell’Esame di Stato. Si prevede la formazione di quattro classi tre di 
livello B1 e una di livello B2 composte ciascuna da circa 25 studenti. L’assegnazione ai 
livelli verrà fatta su indicazione dei rispettivi insegnanti. La partecipazione al corso è su 
base volontaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Madrelingua esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO BIBLIOTECA

Varie attività proposte, sia in orario curricolare che extracurricolare, volte a 
promuovere e incentivare la lettura, familiarizzare con l’oggetto libro; comprendere il 
valore della narrazione e del suoi diversi linguaggi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 NEW MEDIA: PROFESSIONISTI SUL CAMPO - CORSO DI FILMMAKING

Dalle tecniche di ripresa alle luci, dal montaggio al doppiaggio audio. Un corso 
intensivo di filmmaking gestito da professionisti che spaziano dal mondo del video al 
mondo dell’arte contemporanea. Il corso è suddiviso in lezioni teoriche e pratiche 
direttamente sul campo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

 BOCCIONINMUSICA

Obiettivo del progetto è la valorizzazione dell'esperienza musicale, nella pratica e nel 
dialogo culturale con i diversi linguaggi artistici. Attività previste: 1. indagine 
preliminare per verificare l'interesse degli studenti intorno alle seguenti proposte: - 
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Coro di Istituto, ad ampio spettro repertoriale, con il possibile allargamento a genitori 
e docenti - Gruppo strumentale/Orchestra, rivolto particolarmente a valorizzare le 
competenze sviluppate extra scuola o nelle medie ad indirizzo musicale, nella pratica 
della musica di insieme - Sala prove/incisione per gruppi/band di studenti 2. Iniziative 
per la promozione, la diffusione e lo sviluppo della cultura musica le attraverso: - il 
potenziamento della comunicazione intorno alle proposte "educational" e non dei vai 
enti musicali milanesi (La Scala ma anche Orchestra Verdi, Pomeriggi Musicali, ecc) - 
ciclo di conferenze (anche in collaborazione con ANISA) rivolte agli studenti - 
promozione di percorsi transdisciplinari, particolarmente nelle classi quinte , anche in 
vista dell'orale di maturità - ciclo di concerti, in collaborazione con enti del territorio 
ma anche a conclusione delle attività di Istituto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

ECDL MULTIMEDIA 

Destinatari: studenti del triennio dell’indirizzo 
Audiovisivo Multimediale 
Risultati attesi: Raggiungimento della Certi 
cazione ECDL (European Computer Driving 
Licence) ovvero la Patente Europea del 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Computer. 
ECDL Multimedia Full- Livello Specialised 
attraverso il superamento dei seguenti esami 
parziali: 
- Audio Editing 
- Video Editing 
- Multimedia Publishing 
http://www.liceoartisticoboccioni.gov.it/certi 
cazione-ecdl/ 

Una research unit per le competenze del 21mo 
secolo

RETE ARES Augmented Reality for Education at 
School

RETE PER LO SVILUPPO DI CONOSCENZE E 
COMPETENZE SULLA REALTA’ VIRTUALE E 
AUMENTATA NELLA SCUOLA PER 
L’OCCUPABILITA’ E LA CITTADINANZA 
Destinatari: studenti del Liceo Artistico Boccioni 
Risultati attesi: 
- sviluppo di progetti basati sulle tecnologie di 
realtà aumentata e virtuale; 
- sviluppo di competenza digitale; 
- sviluppo di competenze sociali e civiche; 
- spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
- consapevolezza ed espressione culturale; 
- creazione di una rete di scambio di risorse 
educative https://aresitaliablog.wordpress.com/ 
- ottimizzazione delle metodologie didattiche, 
nalizzate anche a multimedializzare gli indirizzi di 
Figurativo, Grafi ca, Design e Architettura 

•

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze •
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

digitali applicate

Leonardo da Vinci 4.0

In occasione delle celebrazioni per i cinquecento anni 
dalla morte del genio rinascimentale, le scuole della 
Rete stanno collaborando alla realizzazione del 
progetto intitolato “Leonardo da Vinci 4.0”, ovvero un 
percorso espositivo in realtà aumentata  con 
animazioni bidimensionali e tridimensionali di alcuni 
disegni di macchine e invenzioni di Leonardo tratte 
dal Codice Atlantico, corredato da un catalogo 
anch’esso in realtà aumentata e da uno sviluppo 
robotico di un modello.

 

Obiettivi

- formare una competenza digitale;

- imparare a imparare (metacognizione);

- acquisire competenze sociali e civiche;

- acquisire spirito di iniziativa e imprenditorialità;

- acquisire consapevolezza ed espressione 
culturale;

- sperimentare l’ambito virtuale, quale contesto 
privilegiato di studio, prodotti e processi di 
ricerca, innovazione e sviluppo.

 

Finalità culturali

- La realtà virtuale e aumentata nella scuola 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

rappresenta un campo di applicazione di sicuro 
interesse per lo sviluppo di percorsi, esperienze e 
competenze nel campo della formazione 
espressiva, artistica, tecnologica, informatica, 
scientifica soprattutto in un Paese come il nostro, 
caratterizzato dalla ricchezza dei beni culturali e 
artistici privati e soprattutto pubblici, sia in una 
prospettiva di valorizzazione degli attuali servizi 
connessi ai beni culturali e artistici;

- In particolare il progetto risponde al bisogno di 
creare un percorso di fruizione digitale-
tecnologico

da inscriversi nello studio della divulgazione 
dell’opera tecnico-scientifica di Leonardo, con un 
alto valore educativo ed espressivo.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

FORMAZIONE DOCENTI ESPERO “Grafica, video, 
animazione, web con Adobe” 
Ambito: sviluppo della cultura digitale ed 
educazione ai media. 
Destinatari: docenti interni e ed esterni, 
professionisti del settore 
Risultati attesi: 
- acquisire competenze di alta formazione digitale 
nell’uso dei software dell’Adobe Creative Cloud, 
finalizzato a una didattica multimediale; 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

- aggiornamento sull’uso dei software Adobe - 
Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After E 
ects, XD ExperiencDesign;Animate 
- ottimizzazione delle metodologie didattiche, 
finalizzate anche a multimedializzare gli indirizzi 
di Figurativo, Gra fica, Design e Architettura. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
U.BOCCIONI - MISL03000N
L.A. "BOCCIONI" - MISL030503

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione degli apprendimenti si basa su criteri di trasparenza, condivisa da 
tutti i docenti dell'Istituto, di cui viene fornita una puntuale descrizione 
nell'allegato.

ALLEGATI: criteri valutazione_continuità_PTOF.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

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.  
Il 5 viene sempre assegnato nel caso di provvedimenti di allontanamento dalle 
lezioni per periodi superiori a 15 gg, a prescindere dagli altri indicatori.

ALLEGATI: 2VALUTAZIONE COMPORTAMENTO GRIGLIA DI 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO2.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Al fini dell’ammissione alla classe successiva, 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, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 
decimi.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Al fini 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 all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi.

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico viene attribuito secondo le normative vigenti. Si forniscono in 
allegato la tabelle di attribuzione dei crediti e di conversione valide per chi ha 
frequentato la classe terza nell'anno scolastico 2017/2018 e quarta nel 
2018/2019.  
 
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 
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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 
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.

ALLEGATI: ALLEGATO A - DECRETO VALUTAZIONE.pdf

Patto Educativo di Corresponsabilità:

Viene allegato in questa sezione il Patto Educativo di Corresponsabilità , di cui al 
Percorso "Cittadinanza Attiva Pensante e Consapevole" del Piano di 
Miglioramento.

ALLEGATI: Patto educativo di corresponsabilità.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 

La scuola si impegna a rispettare il diritto allo studio e alla realizzazione del progetto 

di vita dello studente con BES (DSA, ADHD, DVA, con uno svantaggio), preparando un 

ambiente “accogliente” ed “aperto” alle sue esigenze e alle sue aspettative, favorendo 

la sua integrazione all’interno della scuola e l’inclusione nel gruppo classe.

Insegnanti curriculari e di sostegno, insieme alle FS Inclusione, collaborano per una 

didattica finalizzata al raggiungimento del successo formativo dello studente con BES 

nella scuola che ha scelto in base alle sue attitudini e inclinazioni personali, anche 

attraverso la formulazione di un PEI o PDP adeguato ed efficace.

Fondamentale risulta in questo senso il ruolo attivo del Coordinatore di classe, che 

individua con il CdC situazioni con BES, mantiene contatti con la famiglia, coordina ed 

effettua redazione PDP con genitori e talvolta con specialisti, lo revisiona 

annualmente e su richiesta dello Specialista e della famiglia apporta eventuali 

modifiche deliberate dal CdC, si relaziona periodicamente con le FS Inclusione.

Particolare attenzione è dedicata alla fase di accoglienza da parte delle FS Inclusione, 

che partecipano ad incontri con la famiglia e, quando possibile, con personale 

educativo ed insegnanti che si sono occupati del ragazzo nella scuola Media, 

operatori, Servizi Sanitari, specialisti o strutture che hanno redatto certificazioni o 

diagnosi.

La scuola resta disponibile a organizzare incontri con specialisti, educatori, operatori 

che seguono lo studente in altri contesti, per calibrare al meglio il loro percorso 

formativo e le attività didattiche. Quando necessario, vengono invitati esperti esterni 
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per interventi mirati all’interno del gruppo classe.

In linea con un progetto di inclusione e accoglienza nei confronti degli alunni 

stranieri, la scuola ha attivato ormai da alcuni anni dei laboratori di Italiano per 

Stranieri – Lingua L2. In particolare quest’anno scolastico verranno attivati due corsi 

di Italiano per Stranieri rivolti al biennio e al triennio (vedi Internazionalizzazione). 

 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

- CdC di settembre: si procede con l’analisi della documentazione depositata dalla 
famiglia - CdC di ottobre: a seguito del periodo di osservazione, si inizia la costruzione 
del PEI, con l’indicazione di opportune strategie di lavoro e di valutazione in base agli 
obiettivi personalizzati prefissati per lo studente, che tengono conto dei punti di forza e 
delle fragilità rilevate nel contesto scolastico. - Convocazione GLHO: discussione PEI ed 
eventuali modifiche - Stesura definitiva del PEI effettuata dai docenti di sostegno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

GLHO: FS Inclusione, i docenti del CdC curriculari e di sostegno, la famiglia, gli specialisti 
esterni (se disponibili), AEC (se assegnato).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Risulta fondamentale il ruolo della famiglia per la crescita e la formazione educativa e 
didattica dello studente con BES. Per questo la scuola accoglie favorevolmente la sua 
partecipazione alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative, 
tenendo conto dei suggerimenti e delle esperienze pregresse anche nella costruzione 
di un PEI o PDP adeguato.
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Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Contatto costante con coord, FS Inclusione, docenti sostegno

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il Gruppo Sostegno partecipa all'orientamento degli studenti al termine del biennio per 
la scelta dell'indirizzo di studio del triennio e, su richiesta della famiglia, si attiva 
supportandola nella scelta delle successive fasi del percorso di studi o lavorativo.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre + pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

PRIMO COLLABORATORE 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 

Collaboratore del DS 2
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pomeridiani in plenaria con i genitori - la 
formazione delle classi terze. - Le prove 
INVALSI in qualità di referente SECONDO 
COLLABORATORE 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’ delegato 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’ delegato 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’ delegato 
alla formazione delle classi in entrata e 
inserimenti alunni nelle classi per 
trasferimenti ed esami integrativi.

Composto da: Dirigente scolastico e 
collaboratori - Prepara il piano delle 
riunioni annuali di progettazione e 
programmazione. - Rende compatibili tra 
loro dal punto di vista organizzativo le 
diverse attività previste; - Fornisce risposte 
alle richieste organizzative presentate dai 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

3
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dipartimenti, materie e consigli di classe. - 
Evidenzia eventuali problemi o proposte 
organizzative emergenti dal funzionamento 
da proporre al Tavolo di coordinamento. - 
Valuta i nuovi ingressi nelle classi dalla 1° 
alla 4° in base ai criteri stabiliti dal CdI - Dà 
indicazioni e indirizzi per la formulazione 
del calendario e per gli odg delle riunioni - 
Coordina gli eventi annuali collaborando 
con i genitori e i referenti

PROGETTAZIONE DIDATTICA Si occupa del 
coordinamento della progettazione delle 
attività didattiche, interloquendo con i 
coordinatori di materia e dipartimento. Si 
occupa inoltre degli aspetti relativi alla 
valutazione, al recupero e alle innovazioni 
delle metodologie di insegnamento. 
INCLUSIONE Si occupa dell’accoglienza 
studenti, della gestione rapporto con le 
scuole di provenienza, della raccolta e 
mappatura diagnosi mediche, dell’analisi 
situazione studenti certificati, delle 
relazioni scuola-famiglia-specialisti 
(presenti agli incontri con famiglie e 
specialisti) e dell’attività di consulenza ai 
CdC nell’organizzazione del lavoro 
(partecipa, direttamente o indirettamente, 
alla costruzione PDP e PEI, revisiona 
cartella personale dello studente con 
documentazione necessaria per 
presentazione commissione Esame di 
Stato); si aggiorna periodicamente in corsi 
di formazione specifici; é membro del GLI di 
Istituto presieduto dal Dirigente Scolastico; 
organizza col Coordinatore di classe i GLHO 
ed é presente agli incontri. Come richiesto 

Funzione strumentale 3
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da GLI e Comitato Genitori, la FS ha 
incarichi distinti: 1 Coordinatore BES (Dsa-
Dva) per le relazioni scuola-famiglia 1 
Referente aspetti organizzativi per la 
gestione materiali e i rapporti con le 
Segreterie e gli Enti esterni alla scuola - il 
Coordinatore di classe, che individua con il 
CdC situazioni con BES, mantiene contatti 
con la famiglia, coordina ed effettua 
redazione PDP con genitori e talvolta con 
specialisti, lo revisiona annualmente e su 
richiesta dello Specialista e della famiglia 
apporta eventuali modifiche deliberate dal 
CdC, si relaziona periodicamente con 
Referenti. AUTOVALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO Coordina l'elaborazione e 
l'aggiornamento del Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa, del Piano di 
Miglioramento e del Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto; coordina con i 
Collaboratori del DS l'organizzazione delle 
Prove Standardizzate Nazionali (INVALSI).

Capodipartimento

9 Coordinatori di Materia e 7 Coordinatori 
di Dipartimento, nominati annualmente dai 
Docenti della Disciplina e convalidati dal 
Collegio dei Docenti. Partecipano al 
coordinamento didattico e riportano le 
esigenze delle rispettive aree, coordinano 
l'adozione dei libri di testo.

16

Responsabile di 
laboratorio

Responsabili dei laboratori e delle aule 
rispettivamente assegnate

31

Ha il compito di seguire il processo di 
digitalizzazione della scuola, organizzare 
attività e laboratori per formare la 
comunità scolastica sui temi del PNSD; 

Animatore digitale 1
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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.

Tavolo di 
Coordinamento 
Didattico

- Assume una visione complessiva della 
scuola - Fissa una metodologia di lavoro 
comune, per uscire dalla logica di lavoro 
settoriale di ogni Area - Analizza i bisogni 
emergenti - Discute sulle criticità - 
Individua le priorità/scelte/criteri - Analizza, 
seleziona ed elabora proposte da 
deliberare in collegio

20

Referente 
Internazionalizzazione 
e Stage

Si occupa della progettazione, 
organizzazione e attuazione degli stages 
all'estero, dei rapporti con istituzioni 
scolastiche internazionali, delle iniziative 
ERASMUS, ERASMUS PLUS.

1

Referente Registro 
Elettronico

Si occupa della gestione del software del 
Registro Elettronico e del suo 
funzionamento nel corso dell'anno 
scolastico.

1

Coordina 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. Coordina, inoltre, le fasi 
operative e attuative dell'Alternanza Scuola 
Lavoro supportando i gruppi di lavoro e i 
coordinatori di classe / tutor interni negli 

Commissione 
Permanente 
Alternanza

2
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adempimenti previsti dal percorso PCTO.

Commissione 
Permanente 
Orientamento

Si occupa della realizzazione di iniziative 
rivolte agli allievi delle medie inferiori e alle 
loro famiglie per fornire loro informazioni 
che siano d’aiuto nella scelta consapevole e 
responsabile del percorso di studi (OPEN 
DAY); dell'organizzazione delle attività di 
orientamento interno nelle classi seconde 
per una scelta consapevole dell’indirizzo del 
triennio; delle attività di orientamento per 
le classi quinte in vista della scelta post 
diploma.

11

Gruppo di Lavoro 
Orario

Si occupa della pianificazione dell'orario 
scolastico

1

Gruppo di Lavoro 
Formazione classi

Si occupa della formazione delle classi 
prime e terze.

3

Gruppo Istituzionale 
Commissione 
Elettorale

Si occupa di predisporre e organizzare il 
materiale necessario per tutte le elezioni 
scolastiche (Rappresentanti di Classe 
studenti e genitori, Consiglio di Istituto 
componente genitori, studenti e docenti, 
Consulta Provinciale)

2

Commissione 
Permanente 
Educazione alla Salute

Si occupa della progettazione e gestione di 
iniziative di educazione e promozione della 
salute, che costituiscono un progetto 
unitario finalizzato a soddisfare i bisogni 
formativi delle studentesse e degli studenti.

1

Gruppo Istituzionale 
GLH GLI

Si occupa della gestione di tutte le iniziative 
legate al Gruppo di Lavoro per l'Inclusione.

1

Commissione 
Permanente Sito Web

Si occupa della gestione dei canali 
comunicativi di cui si avvale la scuola per le 
informazioni interne ed esterne (sito web, 
piattaforma, social media).

3
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E' costituito da docenti indicati dal Collegio 
Docenti e da altre componenti nominate 
dal Consiglio di Istituto, oltre al Dirigente 
Scolastico e ad un esterno. Il comitato ha 
durata di tre anni scolastici, è presieduto 
dal DS. 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 DS, che lo presiede, dai docenti indicati 
dal CD, 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 

Gruppo Istituzionale 
Comitato di 
Valutazione

3
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personale docente, di cui all'articolo 501.

Il Comitato dei Genitori di una scuola non è 
un organo collegiale, ma è comunque 
riconosciuto dalla normativa vigente. Ne 
fanno parte di diritto tutti i Rappresentanti 
di Classe, ma la partecipazione può e deve 
essere estesa a tutti i genitori che ne 
vogliano far parte. Il Comitato dei Genitori 
rappresenta: - Uno strumento in più per i 
genitori per incontrarsi e scambiarsi 
opinioni sulla vita della scuola. Gli Organi 
Collegiali permettono l’incontro tra 
Rappresentanti (consigli di interclasse) o 
tra genitori di una stessa classe (consigli di 
classe). Il Comitato dei Genitori permette 
invece l’incontro tra tutti i genitori della 
scuola, favorendo uno scambio di 
informazioni, esperienze e idee più ampio. - 
Uno strumento in più per i genitori per 
dialogare con gli Organi della scuola. Il 
Comitato dei Genitori può farsi portavoce 
presso gli Organi Collegiali di esigenze o 
proposte, ampiamente condivise, 
riguardanti la scuola come struttura e 
come didattica (ad esempio attraverso la 
formazione di commissioni che affrontano 
temi specifici). - Uno strumento in più per la 
Scuola. Il Comitato dei Genitori deve essere 
considerato dalla Scuola una risorsa, che 
può coadiuvarla in situazioni contingenti 
anche nei confronti delle Istituzioni locali, 
mettendo a disposizione esperienze, 
conoscenze e competenze complementari a 
quelle di docenti e dirigenti scolastici. Il 
Comitato Genitori ha attivato numerose 
commissioni su tematiche significative per 

Comitato Genitori 3
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la vita del nostro Istituto: - BES (favorire la 
collaborazione genitori/insegnanti, 
attraverso il coordinamento interno per le 
varie problematiche presenti); - BIblioteca; - 
Salute e benessere psicofisico (interventi 
nelle classi e tra genitori sui temi di 
Bullismo, Cyberbullismo, Affettività, 
Sessualità, Dipendenze...); - Area Genitori 
del sito Internet; - Progetto dai una mano 
(interventi di ripulitura e tinteggiatura, 
completamento del progetto di 
Riqualificazione Cromatica degli interni 
della scuola in collaborazione con IACC)

Commissione 
Permanente Arredi / 
Ambienti

Si occupa della gestione delle dotazioni 
degli spazi interni, in particolare degli spazi 
di apprendimento, curandone lo stato di 
conservazione e formulando proposte 
migliorative.

7

Gruppo Istituzionale 
Centro Sportivo 
Scolastico

Si occupa della organizzazione e gestione 
delle attività del Centro Sportivo Scolastico.

5

Referente Bullismo / 
Cyberbullismo

Si occupa delle tematiche relative al 
bullismo e cyberbullismo, confrontandosi 
con i vari Enti e coordinando le attività di 
monitoraggio in collaborazione con i 
Consigli di Classe.

1

Referente Sicurezza

Si occupa del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (ASPP) interloquendo con il 
Dirigente Scolastico e il Responsabile del 
Servizio (RSPP).

1

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI - RENALIART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola aderente

Approfondimento:

Il Liceo Boccioni aderisce alla Rete Nazionale dei Licei Artistici ed anche alla Rete 
Regionale dei Licei Artistici. 

 LA RETE ARES – AUGMENTED REALITY FOR EDUCATION AT SCHOOL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

I fondatori della rete ARES sono tre scuole superiori: l’IIS Ferraris-Fermi di Verona, il 
Liceo artistico Boccioni di Milano e il Liceo Montessori di Roma, che hanno deciso di 
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condividere conoscenze ed esperienze in un ambito che ridisegnerà fortemente gli 
schemi comunicativi dell’immediato futuro.

La rete ha infatti un duplice obiettivo: sviluppare la conoscenza e la cultura di 
contenuti in modalità virtuale e aumentata, per la produzione e fruizione di contenuti 
artistici, culturali, scientifici, e nel contempo migliorare l’orientamento degli studenti 
verso il proseguimento degli studi scientifici e tecnologici, verso il mondo dell’impresa 
e l’industria 4.0, tramite servizi di AR e VR applicati nei percorsi di Alternanza Scuola 
Lavoro in collaborazione con  aziende , musei, archivi, parchi culturali, storici, 
archeologici.

Nel Febbraio 2018 nasce il Blog ARES  – www.aresitaliablog.wordpress.com– che 
consente di confrontarsi  da subito sull’impiego degli strumenti  di AR e VR.

Nella prima sezione già operativa, alla voce  – LINK APPLICATIVI –   riguarda l’elenco 
dei programmi e le applicazioni  di libero utilizzo dove sono riportati  gli strumenti 
ICT, verificati e testati, per essere immediatamente  operativi .Alla voce – PROGETTI- 
sono inoltre consultabili due tesi d’esame che testimoniano le potenzialità  innovative 
 di questi strumenti digitali. Altre sezioni verranno progressivamente aggiornate con i 
progetti in corso, inclusa l’area COMMUNITY dove sarà pubblicata e condivisa  la 
selezione dei progetti d’eccellenza sviluppati  da altre scuole, e reti di scuole per l’ AR 
e VR, nazionali ed europee.

Il blog della rete ARES  è solo il primo passo delle azioni di diffusione della realtà 
aumentata e della realtà virtuale nella scuola, dove l’intento  permane quello di 
guidare ed avviare i giovani verso una visione nuova, positiva e prosperosa, anche 
verso i nostri beni culturali e artistici. Se ne parla spesso in termini di “petrolio”: si dice 
che i nostri beni culturali sono il nostro petrolio. Noi ci crediamo e vorremmo lasciare 
veramente un’eredità ai nostri studenti.

La referente delle Rete Ares per il Liceo Artistico Boccioni è la prof.ssa Anna Strada.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTO INTERNAZIONALIZZAZIONE - ERASMUS PLUS

Nel Novembre 2017 il Liceo Artistico Boccioni ha ricevuto un finanziamento INDIRE per il 
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Progetto ERASMUS PLUS KA1 dal titolo HEART Highlighting English Abroad Revaluating 
Teaching – Codice Attività 2017-1- IT02-KA-101-035683. Si tratta di un programma di mobilità 
del personale della scuola che si è svolto nei Paesi della Unione Europea in un contesto di 
formazione che ha coinvolto ventiquattro docenti in servizio per una durata complessiva di un 
anno, cha ha avuto inizio nel dicembre 2017 e termine nel dicembre 2019. I docenti coinvolti 
nel piano di formazione linguistica e metodologica sono stati 24 in totale, coinvolgendo così il 
20 per cento del personale in servizio. Si sono svolti quattro momenti di formazione della 
durata di una settimana ciascuno a Dublino e Stoccolma: un primo intervento formativo di 
tipo metodologico (CLIL) nel febbraio 2018, due corsi di formazione linguistica, sempre nella 
capitale d’Irlanda nell’arco del 2019, e una visita strutturata in una istituzione scolastica in 
Svezia per insegnanti e figure istituzionali del Liceo Boccioni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Bullismo e Cyberbullismo: come affrontarli e gestirli. L'attività quotidiana degli studenti nella 
rete e, in particolar modo, sui social, li espone a rischi, ancora oggi sottovalutati 
(webreputation) che sono diventati cruciali anche per l'aspetto psicologico dei ragazzi e per il 
clima della comunità scolastica in generale. A tal proposito il nostro Liceo intende affrontare 
queste nuove emergenze educative e diventa necessario che i docenti siano preparati a 
contrallare e gestire situazioni problematiche di questo tipo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGETTO ADOBE

Il Liceo Artistico Boccioni è sede riconosciuta dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
di corsi di formazione altamente professionalizzanti rivolti ai docenti e tenuti dai formatori 
certificati Adobe di ÈSPERO (Centro Autorizzato Adobe) sull'utilizzo dei vari software del 
pacchetto Adobe. Ogni corso dà origine a un attestato di frequenza con marchio Espero e 
Adobe. Si ricorda inoltre che i corsi danno, a chi lo desidera, la possibilità di affrontare, dopo il 
corso intermedio, l’esame Adobe per ottenere la certificazione ACA (Adobe Certified Associate 
da sostenere presso la sede di Espero).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 PROGETTO ANISA: LE ARTI E LA MUSICA

Il corso, rispondente ai criteri stabiliti del Piano di Formazione MIUR 2016/2019 nell’ambito 
della didattica per competenze e innovazione metodologica, prevede 25 ore di formazione e si 
rivolge a docenti di scuola media superiore in particolare di storia dell’arte, lettere, inglese e 
materie artistiche; promuovendo il dialogo tra le arti si propone infatti di sviluppare, oltre ad 
una conoscenza del brano musicale e dell’opera d’arte nello stesso contesto di cultura, di 
favorire l’integrazione tra gli assi culturali individuando collegamenti e relazioni attraverso il 
nostro patrimonio culturale. Il corso mira alla costruzione di unità formative in cui il risultato 
dell’apprendimento scaturisca dalla messa in comune di moduli predisposti dalle discipline; in 
essi conoscenze, abilità declinate in attività didattiche, si traducono in un “compito di realtà” 
realizzato dallo studente i n modo interdisciplinare. Formatori: Tobia Patetta, musicologo e 
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storico dell’arte, Luciana Pinto docente di lettere e Serena Ventafridda, docente di storia 
dell’arte. Ideazione e progettazione didattica del corso a cura di Laura Colombo, docente di 
storia dell’arte, Rappresentante Provinciale ANISA per l’Educazione all’arte, Sezione di Milano.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

 

 CORSI DI FORMAZIONE AMBITO 21

Il Liceo Boccioni partecipa attivamente, nell'ambito del Piano per la Formazione dei Docenti 
2016-2019 per gli Istituti Scolastici dell'Ambito Territoriale 21, alle proposte che vengono 
formulate, avendo anche formulato disponibilità quale scuola sede di corsi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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