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PROGRAMMA ANNUALE 2018 - RELAZIONE 

(art. 2 comma 3 – D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001) 

 
Inquadramento generale e criteri di analisi 

 
Il Programma Annuale 2018, d’ora in avanti indicato con PA 2018, rappresenta il documento programmatico 
finanziario fondamentale, con il quale si realizzano le attività e i progetti da inserire nel Piano dell’Offerta 
Formativa 2017-2018. 
Il Collegio dei docenti, nella sua seduta del  18/10/2017, ha approvato i progetti che caratterizzano il Piano 
dell’offerta formativa 2017/2018, alla luce del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.  
La realizzazione concreta del POF avviene attraverso due documenti di pianificazione: il Piano delle Attività e il 
Programma Annuale, entrambi predisposti dal Dirigente Scolastico. Nel Piano delle Attività sono programmate e 
scandite tutte le attività che riguardano il personale della scuola; nel Programma Annuale sono individuate e 
allocate le risorse economiche necessarie per la realizzazione del POF.  
A questi documenti di carattere organizzativo e gestionale si aggiunge il Contratto Collettivo Integrativo 
d’Istituto, che regolamenta le relazioni sindacali all’interno della scuola e gli istituti contrattuali che sono 
devoluti alla contrattazione interna tra la Rappresentanza Sindacale Unitaria e lo stesso Dirigente Scolastico.  
Il PA è impostato a partire dai documenti contabili predisposti dal Direttore dei servizi generali e amministrativi 
(DSGA), Dott.ssa Giovanna Danisi. Tutte le schede finanziarie dei progetti fanno puntuale riferimento alle schede 
descrittive dei progetti approvati.  
L’illustrazione degli indirizzi e degli obiettivi da perseguire nell’esercizio finanziario 2018 richiede l’analisi di due 
diversi aspetti:  
1. la presentazione dei risultati conseguiti nell’esercizio finanziario 2017, in rapporto agli obiettivi indicati nel 

relativo PA;  
2. l’individuazione delle priorità e degli obiettivi del Liceo Artistico di Verona per l’ esercizio finanziario 2018, 

opportunamente motivati.  

Presentazione del Liceo Artistico 
 

Nell’a.s. 2017/18 il Liceo Artistico di Verona presenta  tutti i corsi del nuovo ordinamento, dalla classe 1^ alla 
classe 5^, e due classi del corso serale indirizzo arti figurative (2^ periodo didattico, corrispondente al secondo 
biennio del corso diurno e 3^ periodo didattico, corrispondente al quinto anno del corso diurno). 
Si  riportano le  consistenze numeriche all’atto della predisposizione del programma annuale. 
 

a.s. 2016/17 
Frequentanti al 

19/12/2016 

 Classi n. Alunni n. 

1^ 12 290 

2^ 12 275 

3^ 11 272 

4^ 11 241 

5^ 9 207 

Totale 55 1285 
Classe serale 2^ periodo 1 21 
Classe serale 3^ periodo 1 22 

Totale 57 1328 

 
Il personale in organico di fatto  è composto dalle seguenti unità di personale: 
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Tipo di personale Totale unità 
N. a tempo 

indeterminato 
N. a tempo 

determinato 

Dirigente 1 1  

Docenti dell’istituto  151 125 26 

Docenti titolari a tempo indeterminato Full-time  116  

Docenti titolari a tempo indeterminato Part-time  9  

Di cui Docenti di sostegno a tempo indeterminato Full-
Time 

 15  

Docenti di sostegno a tempo indeterminato Part-time  /  

Docenti su posto normale con contratto annuale  /  

Docenti a tempo determinato con contratto fino al 30 
giugno 

  12 

Docenti di sostegno a tempo determinato fina al 30 
giugno 

  7 

Insegnati di religione incaricati annuali   2 

Insegnati di religione a tempo indeterminato full time  1  

Insegnanti su posto normale a T. d su spezzone orario   10 

Insegnanti di sostegno su spezzone orario a T. d   10 

Personale A.T.A. 31 27 4 

Direttore s.g.a. 1 1  

Assistenti amm. full-time  10  

Assistenti tecnici full-time  3  

Assistenti tecnici con contratto fino al 30 giugno   / 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato  14  

Collaboratori scolastici a tempo determinato fino al 30 
giugno 

 4  

Assistenti amministrativi a orario ridotto   / 

 
Strutture e risorse della scuola 
 
L’attività scolastica e formativa del Liceo Artistico si sviluppa all’interno di due edifici: 
- la sede centrale situata in via delle Coste n. 6, nelle immediate vicinanze della Stazione Ferroviaria di Verona 

Porta Nuova e del terminal di tutte le linee di autobus; 
- la succursale, presso l’Istituto E. Fermi, ubicata in Piazzale Guardini n.2, a pochi passi dalla sede centrale, che 

offre due palestre e alcune aule. 
La sede dispone di una biblioteca, due palestre, numerose aule speciali per i laboratori artistici dei diversi 
indirizzi, cinque laboratori di informatica, tra cui due con postazioni MAC. La scuola gode di un ampio cortile 
esterno, con spazi verdi e parcheggio. 
Nella succursale la scuola utilizza nove aule, di cui due speciali, una sala docenti, un’aula polivalente e, 
condivise con un altro istituto scolastico, due palestre. 

 
 

Aule ed aule speciali del Liceo artistico: 
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Tutte le aule del Liceo artistico sono dotate di PC e LIM o proiettore, che consentono di realizzare proposte 
didattiche innovative e di utilizzare appieno il registro elettronico. 
I laboratori informatici sono dotati di strumentazione costantemente rinnovata e di software specifico di ultima 
generazione. Tutti i docenti hanno in dotazione un tablet. 
Alcuni indirizzi utilizzano attrezzature specifiche: fotocamere, videocamere, macchina combinata per la 
falegnameria, macchina tris per la stampa serigrafica, forno per la cottura della ceramica, stampante 3D ecc. 
Il piano di dotazione è il seguente: 
 
AULA PIANO DOTAZIONE 

COMPUTER 
DOTAZIONE 
PROIETTORE / 
LIM 

AULA PIANO DOTAZIONE 
COMPUTER 

DOTAZIONE 
PROIETTORE 
/ LIM 

0DM2 TERRA iMac  334 TERZO PC Win 8.1 LIM 

0DA TERRA PC con LINUX  332 TERZO PC Win 8.1 LIM 

0DM1 TERRA iMac + PC con 
LINUX 

 330 TERZO PC Win 8.1 LIM 

003 TERRA PC Win 8.1 PROIETTORE 337 TERZO PC Win 8.1 LIM 

004 TERRA PC Win 8.1 PROIETTORE 333 TERZO PC Win 8.1 LIM 

105 PRIMO PC Win 8.1 PROIETTORE 
INTER. 

331 TERZO PC Win 8.1 LIM 

109 PRIMO PC Win 8.1 LIM 325 TERZO iMac  (n. 4) PROIETTORE 

111 PRIMO PC Win 8.1 LIM 327 TERZO iMac   (n. 4) PROIETTORE 

114 PRIMO PC Win 8.1 LIM 426 QUARTO PC Win 8.1 LIM 

116 PRIMO iMac PROIETTORE 424 QUARTO PC Win 8.1 LIM 

118 PRIMO iMac PROIETTORE 422 QUARTO PC Win 8.1 LIM 

122 PRIMO iMac PROIETTORE 402 QUARTO PC Win 8.1 LIM 

124 PRIMO iMac PROIETTORE 404 QUARTO PC Win 8.1 LIM 

117 PRIMO iMac PROIETTORE 405 QUARTO PC Win 8.1 LIM 

119 PRIMO PC Win 8.1 PROIETTORE 423 QUARTO PC Win 8.1 LIM 
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121 PRIMO PC Win 8.1 PROIETTORE 401 QUARTO PC Win 8.1 LIM 

123 PRIMO iMac PROIETTORE 403 QUARTO PC Win 8.1 LIM 

204 SECONDO PC Win 8.1 LIM 408 QUARTO PC Win 8.1 LIM 

206 SECONDO PC Win 8.1 LIM 410 QUARTO Notebook Win 
7 

PROIETTORE 

210 SECONDO PC Win 8.1 LIM 412 QUARTO PC Win 8.1 PROIETTORE 

207 SECONDO PC Win 8.1 LIM 418 QUARTO PC Win 8.1 PROIETTORE 

217 SECONDO iMac NO 420 QUARTO PC Win 8.1 PROIETTORE 

216 SECONDO PC Win 8.1 LIM 411 QUARTO PC Win 8.1 PROIETTORE 

218 SECONDO iMac PROIETTORE 413 QUARTO PC Win 8.1 PROIETTORE 

220 SECONDO iMac PROIETTORE 415 QUARTO PC Win 8.1 PROIETTORE 

222 SECONDO PC Win 8.1 LIM 417 QUARTO PC Win 8.1 PROIETTORE 

226 SECONDO PC Win 8.1 LIM 18  FERMI SECONDO PC Win 8.1 LIM 

228 SECONDO PC Win 8.1 LIM 20  FERMI SECONDO PC Win 8.2 LIM 

230 SECONDO PC Win 8.1 PROIETTORE 21  FERMI SECONDO PC Win 8.3 LIM 

219 SECONDO Notebook Win 7 LIM        22  FERMI SECONDO PC Win 8.4 LIM 

221 SECONDO PC Win 8.1 LIM        23  FERMI SECONDO PC Win 8.5 LIM 

225 SECONDO PC Win 8.1 LIM 24  FERMI SECONDO PC Win 8.6 LIM 

227 SECONDO PC Win 8.1 LIM 25  FERMI SECONDO PC Win 8.7 LIM 

229 SECONDO PC Win 8.1 LIM 27  FERMI SECONDO PC Win 8.8 LIM 

    28 FERMI SECONDO In allestimento Con LIM 

338 TERZO PC Win 8.1 LIM     

336 TERZO PC Win 8.1 LIM     

        

PROIETTORI   23     

PROIETTORI INTERATTIVI 1     

LIM     42     

    TOTALE 66     

            

TOTALE AULE   71     

TOTALE LABORATORI INFORMATICI 5     

TOTALE LABORATORI INFORMATICI 
MOBILI 

1     

 
 
La scuola ha implementato in poco tempo le proprie dotazioni informatiche e multimediali.  
Per il triennio 2016-19 si esprime il bisogno di rinnovare i laboratori delle discipline plastiche, pittoriche, design e 
architettura con arredi di ultima generazione e di procedere con una ristrutturazione delle facciate dell’edificio 
della sede centrale. 
 

Risultati delle gestione 2017 
 
L’analisi dei risultati ottenuti nella gestione 2017, relativa all’anno scolastico 2016/17,  costituisce la necessaria 
premessa alla progettazione dei miglioramenti e delle innovazioni necessari per confermare  e accrescere il 
livello qualitativo della nostra offerta. 
 
Sono state svolte, ed hanno consentito la piena realizzazione dell’offerta formativa : 

 le attività dei collaboratori  della Dirigente; 

 le attività dei Coordinatori di classe; 

 le attività dei Coordinatori dei dipartimenti di materia; 

 le attività connesse alla redazione e implementazione in itinere dell’orario scolastico; 

 le attività connesse alla composizione delle nuove classi; 

 le attività relative al coordinamento del corso serale; 

 le attività relative all’inclusione, all’accoglienza, all’orientamento in ingresso, in uscita e verso il triennio; 

 le attività relative all’autovalutazione di istituto; 

 le attività del Comitato tecnico scientifico per l’alternanza scuola lavoro. 
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 le attività relative alle diverse progettualità di istituto, sia rispondenti al mandato istituzionale della 
scuola (orientamento, educazione alla salute e al benessere, alternanza scuola lavoro ecc.), sia relative 
all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Le Funzioni Strumentali, costituite dai sette coordinatori dei dipartimenti di materia del triennio, hanno assolto 
al ruolo e realizzato gli obiettivi assegnati: 
SCENOGRAFIA: prof. Enzo Paiola 
ARTI FIGURATIVE: prof. Sabrina Soresini 
ARCHITETTURA E AMBIENTE: prof. Lina Costantini 
DESIGN INDUSTRIALE: prof. Stefano Manni 
DESIGN MODA: prof. Marisa Arduini 
GRAFICA: prof. Luisa Fichera 
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE: prof. Daniela Bressanelli  
 
Nella gestione  2016/2017 particolare cura è stata dedicata a  
1. completare la realizzazione delle previsioni della l. 107, in particolare quelle relative al Piano nazionale 

digitale, al Piano di formazione dei docenti e del personale, all’effettuazione di tutte le operazioni relative 
all’organico dell’autonomia, all’avvio dell’organizzazione della segreteria digitale, all’implementazione delle 
progettualità di alternanza scuola lavoro; 

2. migliorare l’azione di autovalutazione di istituto, con la revisione del RAV, la progettazione di azioni volte ad 
attuare effettivamente il Piano di miglioramento, la raccolta di un feedback sulle attività svolte; 

3. governare  l’attuazione  della licealità  artistica, sostenendo i progetti che promuovono la progettazione 
artistica e i rapporti con la realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, con Verona città 
d’arte; 

4. migliorare la qualità della didattica, della ricerca e dell’innovazione didattica, sostenendo il lavoro nei 
dipartimenti di materia e nei consigli di classe, al fine di sviluppare le competenze di base degli alunni, 
soprattutto nel biennio; 

5. migliorare l’organizzazione dell’Istituto in particolare in riferimento all’approvvigionamento e stoccaggio dei 
materiali necessari alla didattica artistica; 

6. promuovere l’autonomia scolastica e la valorizzazione delle componenti, nell’ottica di una reale 
partecipazione alla vita della scuola e di una responsabilizzazione di tutte le componenti. 

  
Per realizzare queste finalità si sono intraprese le seguenti azioni: 
 
1. Completamento delle azioni per realizzare le previsioni della l. 107, in particolare quelle relative al Piano 

nazionale digitale, al Piano di formazione dei docenti e del personale, all’effettuazione di tutte le 
operazioni relative all’organico dell’autonomia, all’avvio dell’organizzazione della segreteria digitale, 
all’implementazione delle progettualità di alternanza scuola lavoro. 
Oltre al perfezionamento di quanto già realizzato nel 2015/16 (RAV, PDM, POFT, criteri per il bonus per la 
valorizzazione del merito, progetti di alternanza scuola lavoro), gli sforzi si sono concentrati soprattutto 
- nell’implementazione delle azioni previste dal Piano Nazionale per la scuola digitale, con la formazione 

del team e l’ulteriore investimento in software e hardware; 
- nella predisposizione di un Piano per la formazione dei docenti e del personale, come previsto dalla l. 

107; tale Piano sta avendo il suo pieno sviluppo nel 2017/18 (nel 2016/17, infatti, ha preso vita il nuovo 
Ambito Territoriale Verona 1 Nord per il coordinamento delle azioni formative rivolte a docenti e 
personale ATA e le prime azioni formative stanno andando a regime nel 2017/18); 

- nella gestione dell’organico dell’autonomia (chiamate dirette del personale, organizzazione delle azioni 
dell’organico del potenziamento; verifica e coordinamento di tali azioni ecc.); 

- nell’avvio dell’organizzazione della segreteria digitale, compresa la formazione degli addetti, che sta 
avendo il suo pieno sviluppo nel 2017/18 con l’adozione a pieno regime di tale segreteria; 

- nell’implementazione delle azioni relative all’alternanza scuola lavoro (nuovi progetti di scuola-impresa 
per le classi  terze, progettazione degli stages in ASL per le quarte, utilizzo del nuovo software per 
l’alternanza “Scuola e territorio” ecc.). 

Tutte le azioni si sono collocate nella nascente nuova realtà degli ambiti territoriali previsti dalla l. 107, intesi 
come nuovi poli progettuali e organizzativi per gli istituti scolastici afferenti, caratterizzati da una scuola 
capofila di ambito per le questioni gestionali e una per la formazione.  
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2. Miglioramento dell’azione di autovalutazione di istituto, con la revisione del RAV, la progettazione di 
azioni volte ad attuare effettivamente il Piano di miglioramento, la raccolta di un feedback sulle attività 
svolte. 
Si è riesaminato, alla luce dell’esperienza fatta, il Rapporto di autovalutazione, con la ridefinizione, alla luce 
delle indicazioni fornite da MIUR e dall’USR Veneto, delle priorità e dei traguardi del Liceo Artistico, che, in 
continuità con i precedenti, precisano il lessico di riferimento.  
 

3. Governo  dell’attuazione  della licealità  artistica, sostenendo i progetti che hanno promosso la 
progettazione artistica e i rapporti con la realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, con 
Verona città d’arte. 

Si è cercato di sostenere i  progetti volti a potenziare la didattica delle discipline di indirizzo e a 
realizzare percorsi pluridisciplinari che, coinvolgendo più ambiti, hanno valorizzato l’identità dei 
sette percorsi proposti dalla nostra scuola. Per ogni indirizzo si è realizzato almeno un progetto 
significativo, uno, in particolare, di carattere trasversale a più indirizzi dedicato alla Commedia 
dell’arte. 
Si sono attivate nuove collaborazioni con le realtà esterne alla scuola, in particolare del mondo 
dell’arte e della cultura, che hanno consentito la realizzazione di esposizioni, mostre ed eventi sul 
territorio. 
 

4. Miglioramento della qualità della didattica, della ricerca e dell’innovazione didattica, sostenendo il lavoro 
nei dipartimenti di materia e nei consigli di classe, al fine di sviluppare le competenze di base degli alunni, 
soprattutto nel biennio. 
Questo obiettivo si è concretizzato nella valorizzazione dei dipartimenti di materia e delle azioni di 
coordinamento dell’attività didattica. I dipartimenti si sono impegnati in particolar modo nella 
programmazione condivisa delle attività, nella progettazione di  prove parallele in grado di favorire un reale 
confronto fra docenti e la condivisione di esperienze, programmazioni, problematiche e opportunità vissute 
nelle classi. I Dipartimenti hanno dato un contributo concreto alla stesura del Piano di formazione e alla 
definizione del POF. I Dipartimenti di indirizzo hanno preso parte al Progetto Nazionale “Dando la parola ai 
docenti”, promosso dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici e finalizzato a progettare e condividere quadri di 
riferimento (competenze, abilità, conoscenze attese) nei vari indirizzi del Liceo Artistico. 
 

5. Miglioramento dell’organizzazione dell’Istituto in particolare in riferimento all’approvvigionamento e 
stoccaggio dei materiali necessari alla didattica artistica. 
Si è migliorato il processo di approvvigionamento dei materiali necessari per il lavoro artistico anticipando 
al giugno 2016 gli ordini dei materiali. Si è predisposto un magazzino unico per lo stoccaggio, che la 
Provincia dovrà adeguare e mettere completamente a norma.  

 
6. Promozione dell’autonomia scolastica e valorizzazione delle componenti, nell’ottica di una reale 

partecipazione alla vita della scuola e di una responsabilizzazione di tutte le componenti. 
Si è favorita la partecipazione studentesca attraverso le rappresentanze di classe, il comitato studentesco, i 
rappresentanti di Istituto. E’ stata realizzata anche quest’anno l’attività di formazione per i rappresentanti 
degli alunni; sono state organizzate le attività di accoglienza degli alunni delle prime e dei genitori delle 
prime e una giornata di consolidamento del gruppo classe delle nuove terze. Si sono realizzate le assemblee 
di Istituto, la giornata del Volontariato e l’Artgestione; è proseguita la pubblicazione del giornale “Il Cartiglio. 
E’ continuata l’attività dell’associazione genitori “Crescere con Arte”, con la realizzazione di iniziative a 
favore della scuola tra cui il mercatino dei libri usati. 

Indirizzi di gestione per il 2018. Priorità e obiettivi 

 
Le priorità e gli obiettivi per l’esercizio di gestione  2018, caratterizzanti l’anno scolastico 2017/18, si pongono in 
un’ottica di continuità con il 2017, in considerazione del fatto che alcune novità introdotte dalla riforma della 
“Buona scuola” (l.107/2015) sono ancora in itinere e debbono essere completate, migliorate, consolidate nel 
nostro istituto.  
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi fondamentali per il Liceo Artistico sono fissati nel Rapporto di Valutazione 
(RAV) e nel Piano di Miglioramento di Istituto (PDM).  
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Priorità e traguardi del Liceo Artistico di Verona (da descrivere in termini di apprendimenti degli alunni) 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Risultati scolastici Consolidare e potenziare le 
competenze di base degli alunni 
nell'area linguistica e scientifica, 
soprattutto nel biennio. 

Migliorare gli esiti finali in italiano e 
matematica nelle classi prima e seconda, 
rispetto agli anni precedenti. 

 
b) Risultati nelle 

prove 
standardizzate 

Consolidare e potenziare le 
abilità linguistiche e matematiche 
del biennio per affrontare in 
maniera più proficua le prove 
INVALSI. 

 
 

Ridurre il numero degli alunni che si 
collocano nei livelli 1 e 2 delle prove 
INVALSI rispetto agli anni precedenti 
avvicinandoci al dato del nord est. 

 
Obiettivi del Liceo Artistico di Verona (riferiti ai processi necessari per raggiungere le priorità e i traguardi) 
 

AREA DI 
PROCESSO 

DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

 
a)  Curricolo, 

progettazione 
e valutazione 

 
Migliorare il lavoro nei Dipartimenti di materia (curricolo di istituto, definizione 
livelli di competenza attesi, prove in uscita condivise) 

Migliorare il lavoro nei consigli di classe (progettazione di UDA pluridisciplinari, stile 
di lavoro, condivisione) 

 
Nell’esercizio di gestione  2018 particolare cura sarà dedicata a:  
1. Implementare l’attuazione delle previsioni della l. 107, in particolare quelle relative al Piano nazionale 

digitale, al Piano di formazione dei docenti e del personale, all’effettuazione di tutte le operazioni relative 
all’organico dell’autonomia, all’avvio dell’organizzazione della segreteria digitale, all’implementazione delle 
progettualità di alternanza scuola lavoro; 

2. Completare la definizione del curricolo di istituto; 
3. migliorare l’azione di autovalutazione di istituto, con la revisione del PDM, la progettazione di azioni volte 

ad attuare effettivamente il Piano di miglioramento, la raccolta di un feedback sulle attività svolte; 
4. governare  l’attuazione  della licealità  artistica, sostenendo i progetti che promuovono la progettazione 

artistica e i rapporti con la realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, con Verona città 
d’arte; 

5. migliorare la qualità della didattica, della ricerca e dell’innovazione didattica, sostenendo il lavoro nei 
dipartimenti di materia e nei consigli di classe, al fine di sviluppare le competenze di base degli alunni, 
soprattutto nel biennio come previsto da RAV e PDM; 

6. migliorare l’organizzazione dell’Istituto in particolare in riferimento all’approvvigionamento e stoccaggio dei 
materiali necessari alla didattica artistica, con la realizzazione del magazzino unico e altre azioni di 
razionalizzazione; 

7. promuovere l’autonomia scolastica e la valorizzazione delle componenti, nell’ottica di una reale 
partecipazione alla vita della scuola e di una responsabilizzazione di tutte le componenti; 

8. migliorare le buone pratiche relative alla didattica speciale (alunni DSA BES l.104). 

Tali obiettivi si declineranno in azioni concrete volte al miglioramento: 

1. Implementare l’attuazione delle previsioni della l. 107, in particolare quelle relative al Piano nazionale 
digitale, al Piano di formazione dei docenti e del personale, all’effettuazione di tutte le operazioni relative 
all’organico dell’autonomia, all’avvio dell’organizzazione della segreteria digitale, all’implementazione 
delle progettualità di alternanza scuola lavoro. 
Gli  sforzi si concentreranno nel nuovo esercizio soprattutto 1) nell’implementazione delle azioni previste dal 
Piano Nazionale per la scuola digitale, con la realizzazione dell’Unità formativa per i docenti “Miglioramento 



8 
 

digitale della didattica” e la piena attuazione della segreteria digitale, con relativo completamento della 
formazione e autoformazione del personale 2) nella predisposizione di un Piano per la formazione dei 
docenti e del personale, come previsto dalla l. 107 in armonia con quanto proposto dai Dipartimenti e 
deliberato dal Collegio docenti e in accordo con l’Ambito Territoriale Verona 1 nord, 3) nella gestione 
dell’organico dell’autonomia (chiamate dirette del personale, organizzazione delle azioni dell’organico del 
potenziamento; verifica e coordinamento di tali azioni ecc.), 4) nell’implementazione delle azioni relative 
all’alternanza scuola lavoro (apertura dell’ufficio deputato, realizzazione dei nuovi progetti di scuola-impresa 
per le classi  terze, progettazione degli stages in ASL per le quarte, utilizzo del nuovo software per 
l’alternanza “Scuola e territorio”, messa a punto dei materiali già in uso ecc.). Tutte le azioni previste si 
collocano nella nuova realtà degli ambiti territoriali previsti dalla l. 107, intesi come nuovi poli progettuali e 
organizzativi per gli istituti scolastici afferenti, caratterizzati da una scuola capofila di ambito per le questioni 
gestionali e una per la formazione.  
 

2. Completare la definizione del curricolo di istituto 
Questo obiettivo prevede l’organizzazione di momenti di incontro con i coordinatori di dipartimento al fine 
di armonizzare in un unico documento tute le programmazioni di dipartimento, volte alla realizzazione di 
uno o più profili in uscita specifici per il Liceo Artistico di Verona. 
 

3. Migliorare l’azione di autovalutazione di istituto, con la revisione del RAV, la progettazione di azioni volte 
ad attuare effettivamente il Piano di miglioramento, la raccolta di un feedback sulle attività svolte. 
Le azioni si concentreranno quest’anno nella stesura del Piano di miglioramento su un format nuovo, più 
semplice e immediato, che tenga conto anche della rivisitazione delle priorità e dei traguardi operata nel 
2017. Si cercherà di raccogliere alcuni dati significativi sull’esito dei progetti e delle azioni intraprese. 
 

4. Governare  l’attuazione  della licealità  artistica, sostenendo i progetti che promuovono la progettazione 
artistica e i rapporti con la realtà esterna alla scuola, con il  territorio e le sue istituzioni, con Verona città 
d’arte. 

Si cercherà di sostenere i  progetti volti a potenziare la didattica delle discipline di indirizzo e a 
realizzare percorsi pluridisciplinari che, coinvolgendo più ambiti, possano comunque valorizzare 
l’identità dei sette percorsi proposti dalla nostra scuola. L’obiettivo, come per lo scorso anno, è 
quello di continuare a realizzare, per ogni indirizzo, almeno un grosso progetto significativo, nello 
sforzo di non disperdere energie e risorse in una miriade di progetti, ma di concentrarli in alcuni 
progetti artistici strutturali e significativi, nell’ottica di una didattica per competenze quale si 
richiede al nostro liceo. Questo impegno si concretizza anche nella ricerca di nuove collaborazioni 
con le realtà esterne alla scuola, in particolare del mondo dell’arte e della cultura, con Enti Pubblici, 
che consentano di realizzare esposizioni, mostre ed eventi sul territorio. 
 

5. Migliorare la qualità della didattica, della ricerca e dell’innovazione didattica, sostenendo il lavoro nei 
dipartimenti di materia e nei consigli di classe, al fine di sviluppare le competenze di base degli alunni, 
soprattutto nel biennio. 
Questo obiettivo, che ha caratterizzato anche l’esercizio precedente, si concretizza nella valorizzazione dei 
dipartimenti di materia e delle azioni di coordinamento dell’attività didattica. I dipartimenti saranno 
impegnati in particolar modo nella programmazione condivisa delle attività, nella progettazione di  prove 
parallele in grado di favorire un reale confronto fra docenti e una condivisione di esperienze, 
programmazioni, problematiche e opportunità. I Dipartimenti delle materie di indirizzo saranno chiamati ad 
approfondire il lavoro risultante dal Progetto nazionale “Dando la parola”, esaminando i nuovi quadri di 
riferimento e armonizzando ad essi le programmazioni di dipartimento. 
 

6. Migliorare l’organizzazione dell’Istituto in particolare in riferimento all’approvvigionamento e stoccaggio 
dei materiali necessari alla didattica artistica. 
E’ questo l’aspetto organizzativo più urgente per l’esercizio 2018. Non appena la Provincia, con la quale si 
sono tenuti gli incontri istituzionali, avrà messo a norma il magazzino unico, si potrà procedere con la 
definitiva sistemazione dei materiali, già ordinati nel giugno 2017 e già pervenuti in Istituto. Seguirà 
un’azione di riorganizzazione degli armadi e degli spazi di stoccaggio di piccole scorte nelle aule. Se le 
risorse lo consentiranno si procederà anche a un graduale rinnovo degli arredi.  
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7. Promuovere l’autonomia scolastica e la valorizzazione delle componenti, nell’ottica di una reale 

partecipazione alla vita della scuola e di una responsabilizzazione di tutte le componenti. 
Questo obiettivo, che caratterizza anche quest’anno il liceo artistico, vuole favorire la partecipazione 
studentesca attraverso le rappresentanze di classe, il comitato studentesco, i rappresentanti di Istituto. Sarà 
realizzata anche quest’anno l’attività di formazione per i rappresentanti degli alunni; saranno organizzate le 
attività di accoglienza degli alunni delle prime e dei genitori delle prime e una giornata di consolidamento 
del gruppo classe delle nuove terze. Si realizzeranno le assemblee di Istituto, la giornata del Volontariato e 
l’Artgestione; proseguirà la pubblicazione del giornale “Il Cartiglio”; si cercherà di coinvolgere gli alunni nella 
vita della scuola con un ruolo attivo e propositivo (collaborazione nell’organizzazione di mostre e di eventi). 
Si cercherà infine di promuovere l’attività dell’associazione genitori “Crescere con Arte”, sostenendone le 
iniziative, in un’ottica di collaborazione, di partecipazione e di condivisione. 
 

8. Migliorare le buone pratiche relative alla didattica speciale (alunni DSA BES l.104). 
Parte delle risorse dovranno essere destinate al miglioramento delle buone pratiche per la didattica speciale, 
rivolta agli alunni DSA, BES, con certificazione l.104 particolarmente numerosi nel nostro istituto. 
 

Costituiranno parte integrante della programmazione di  Istituto:  

 le attività dei collaboratori  della Dirigente; 

 le attività dei Coordinatori di classe; 

 le attività dei Coordinatori dei dipartimenti di materia; 

 le attività connesse alla redazione e implementazione in itinere dell’orario scolastico; 

 le attività connesse alla composizione delle nuove classi; 

 le attività di coordinamento del corso serale; 

 le attività relative all’inclusione, all’accoglienza, all’orientamento in ingresso, in uscita e verso il triennio; 

 le attività del nucleo di valutazione di istituto; 

 le attività del referente e del Comitato tecnico scientifico per l’alternanza scuola lavoro; 

 le attività della commissione elettorale; 

 l’attività delle Funzioni Strumentali, attribuite ai coordinatori dei seguenti dipartimenti: 
SCENOGRAFIA: prof. Enzo Paiola 
ARTI FIGURATIVE: prof. Sabrina Soresini 
ARCHITETTURA E AMBIENTE: prof. Lina Costantini 
DESIGN INDUSTRIALE: prof. Stefano Manni 
DESIGN MODA: prof. Antonia Biasco 
GRAFICA: prof. Luisa Fichera 
AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE: prof. Daniela Bressanelli  

 le attività relative alle diverse progettualità di istituto, sia rispondenti al mandato istituzionale della 
scuola (orientamento, educazione alla salute e al benessere, alternanza scuola lavoro ecc.), sia relative 
all’ampliamento dell’offerta formativa. 

Per quanto riguarda l’alternanza scuola lavoro, la progettualità dell’a.s. 2017/18 si articola 
- nella realizzazione di progetti di scuola-impresa, specifici per i sette indirizzi, in convenzione con 

realtà del mondo del lavoro, dell’arte, della cultura, 
- in attività di stage in alternanza, 
- in attività di orientamento, formazione, workshop.  

Ciascuna classe avrà un docente referente per l’alternanza, individuato dal consiglio di classe; gli alunni 
saranno seguiti da un docente tutor. 
 
I progetti presentati per l’a.s. 2017/18, di seguito elencati per area di intervento, con una breve descrizione, 
in parte ampliano l’offerta formativa, in parte garantiscono azioni istituzionali e ormai strutturali nel liceo. 
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PROGETTI POF 2017/18 
Descrizione PROGETTI  DOCENTE 

REFERENTE 
DESCRIZONE PROGETTO  

      

P25 COORDINAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA - AZIONI PER MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA  

INFORMATICA 
INNOVAZIONE DELLA 
DIDATTICA 

DE GIORGI  Progetto che è orientato a risolvere i problemi pratici e funzionali legati 
all'Innovazione delle tecnologie informatiche applicate alla didattica e 
all'utilizzo dei numerosi laboratori da parte di docenti e classi.  

CORSO SERALE  PAVANELLO Coordinamento corso serale 2° e 3° periodo - contatti con CPIA 

COORDINAMENTO 
ATTIVITA' DIDATTICA 

DS Progetto che riconosce alcune azioni finalizzate al miglioramento della 
didattica e al coordinamento delle varie azioni didattiche della scuola. 

RAV 
  

FICHERA 
  

Progetto volto al funzionamento del Nucleo Interno di valutazione di istituto, 
incaricato di redigere il RAV e il PDM e di mettere a fuoco le azioni di 
miglioramento più opportune. 

P12 LA DIDATTICA E IL TERRITORIO  

RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO START UP 

STEVANIN Progetto che mira a mantenere ed integrare i contatti con realtà del territorio 
con le quali in questi anni il Liceo Artistico ha collaborato; si prevede inoltre la 
ricerca e il coordinamento  di nuove progettualità orientate in questo 
prospettiva di promozione del Liceo. Il progetto rende possibili collaborazioni e 
lavori artistici su committenza ad alto valore formativo, che si presentano in 
corso d’anno. 

GALLERIA APERTA STEVANIN Progetto che ha come obiettivo l'organizzazione e l'allestimento di mostre 
d'arte, spazi espositivi,  lezioni/conferenze ed eventi tesi a promuovere 
l'immagine della scuola nella prospettiva di una cultura artistica. Le mostre si 
terranno sia all’interno della scuola, nella nostra “Galleria aperta”, sia 
all’esterno. 

SE FOSSI UN ALBERO  VISCUSO  Mostra di elaborati grafico pittorici  inerente al percorso didattico sviluppato 
dagli alunni della 2E dell'anno 2016/17. 

FIGURE 
DELL'IMMAGINAZIONE  

TREVISAN Progetto in collaborazione con la rivista di poesia e letteratura Anterem e la 
Biblioteca Civica di Verona  per l'allestimento di una mostra pluridisciplinare 
dal titolo "Figure dell’immaginazione" realizzata con elaborati degli studenti.  

ESPOSIZIONE BIBLIOTECA 
CIVICA  

MUTINELLI  Esposizione in biblioteca Civica di elaborati quali libri illustrati e 
rappresentazioni grafiche prodotte dalla scuola in questi anni.  

COSTERMANO SUL GARDA 
- ECCELLENZA 
AMBIENTALE IPOTESI 
PROGETTUALE DI EDIFICI 
DI SERVIZI  

COSTANTINI/GR
ANDI (5F) 
RIGHETTI E 
FATTORI (5E)  

Collaborazione progettuale per la realizzazione di sei nuovi parchi a cura di 
LAND Italia, su committenza del Comune di Costermano sul Garda, al fine di 
riqualificare alcune aree di particolare interesse ambientale. 

SUPPORTO ASSOCIAZIONE 
GENITORI CRESCERE CON 
ARTE  

DS Il progetto consiste in una serie di azioni (lezioni, incontri conferenze) di 
supporto al lavoro dell'Associazione Genitori del Liceo artistico di Verona. Tra 
le azioni più significative la realizzazione della giornata di accoglienza dei 
genitori delle classi prime.  

INSIEME PER 
COSTERMANO  

BRESSANELLI  Realizzazione di un video per il Comune di Costermano sul Garda, nell’ambito 
di un progetto di riqualificazione di alcune aree di particolare interesse 
ambientale. 

P13 PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA - COMPORTAMENTO SANO E RESPONSABILE 

SUPPORTO ALUNNI CON 
PARTICOLARI DISAGI E 
DIFFICOLTA' 

DS Progetto che permetterà di individuare una figura competente esterna che, in 
sinergia con lo psicologo del CIC, coadiuvi docenti e Dirigente nella gestione di 
casi di alunni con particolari disagi personali e scolastici.  

SICUREZZA STRADALE DENARO Progetto rivolto alle classi 5° teso ad mantenere l'attenzione sul tema della 
sicurezza stradale attraverso incontri di approfondimento, testimonianza e 
sensibilizzazione. 

QUOTIDIANO IN CLASSE DENARO Progetto teso all'approfondimento di tematiche di attualità attraverso la 
lettura del quotidiano in classe che quest'anno prevede la realizzazione di 
redazioni on line. 

GIOVANI E NUOVE 
SPIRITUALITA' 

ZAMPA  Il Progetto ha come scopo di conoscere e approfondire ciò che rappresentano 
le nuove forme di spiritualità che si stanno diffondendo attraverso movimento 
religiosi alternativi. 
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EDUCARE ALLA 
RAPPRESENTANZA 

DS Progetto mirato alla realizzazione di una giornata di incontro e formazione per 
i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe; d'Istituto e della Consulta. 
Il progetto consente inoltre di cooperare con il Comitato studentesco nella 
realizzazione di iniziative per la scuola. 

OLTRE I CONFINI VISCUSO  Progetto che si propone di approfondire la tematica dei "confini" sia da un 
punto di vista storico geografico che interiore. PROGETTO DA ESTENDERE A 
PIU’ CLASSI. 

CORSO DI FORMAZIONE : 
IL COMPORTAMENTO A 
SCUOLA  

CANEVER  Il corso rivolto a docenti si propone di imparare e applicare il 
"Comportamentismo", ovvero l'analisi dei comportamenti dei propri alunni 
intercettando problematiche comportamentali. IL PROGETTO VIENE INCLUSO 
NELEL AZIONI FORMATIVE DEI DOCENTI E APPROVATO NEL PIANO ANNUALE 
DI FORMAZIONE 

IL CARTIGLIO  BUFFONI Progetto volto alla realizzazione del giornalino scolastico  “Il Cartiglio” 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE LEONE  Progetto rivolto a tutte le classi e articolato in percorsi differenziati; il progetto 
si propone di coinvolgere gli studenti rispetto ai temi che riguardano la salute il 
benessere psicofisico attraverso percorsi di educazione all'affettività, alla 
sessualità, all'alimentazione etcc..  

P15 PERCORSI DELLA SCELTA - L'ORIENTAMENTO 

ACCOGLIENZA CLASSI 
PRIME 17/18 

BRESSANELLI Progetto che ha permesso di realizzare l'accoglienza delle classi prime, il primo 
giorno di scuola. Progetto già approvato in linea di massima nei precedenti 
collegi e qui presentato nella sua versione definitiva. 

ACCOGLIENZA CLASSI 
PRIME 18/19 

BRESSANELLI Progetto che permetterà l'anno prossimo di realizzare l'accoglienza delle classi 
prime 2018/19. 

RATATOUILLE FERRIGATO Il progetto ha l'obiettivo di favorire l'integrazione, la conoscenza reciproca e la 
coesione  tra gli alunni delle nuove classi terze.  

ORIENTAMENTO IN 
USCITA  

BRESSANELLI Progetto che promuove tutte le attività di orientamento verso la formazione 
post diploma, attraverso incontri con le istituzioni universitarie e realtà 
professionali affini ai corsi di studio e non.  

ORIENTAMENTO IN 
ENTRATA E INTERNO 

D'AMICO Progetto che riguarda tutte le attività orientate alla promozione del Liceo 
artistico nei confronti dell'utenza delle scuole medie; dalla progettazione e 
realizzazione del materiale informativo e pubblicitario, allo svolgimento di 
giornate di scuole aperta sia in sede che presso le scuole medie e saloni 
dedicati all'orientamento. Comprende anche l’organizzazione e la realizzazione 
dell’orientamento degli alunni di seconda nella scelta dell’indirizzo del  
triennio. 

P16 INCLUSIONE 

CORSO DI RECUPERO LA 
COMPRENSIONE DELLE 
INFORMAZIONI 
GRAMMATICALI E 
IMPLICITE NEL TESTO  

SARTORI  Realizzazione di un corso di recupero sulla comprensione del testo scritto 
rivolto ad alunni con svantaggio linguistico. 

STUDENTE TUTOR DIOLOSA' Progetto che coinvolge  alcuni studenti in qualità di tutor nei confronti di 
compagni in difficoltà per favorirne l'integrazione scolastica. 

INCLUSIONE SCOLASTICA  DIOLOSA' Progetto mirato al raggiungimento del successo formativo per tutti gli allievi in 
un'ottica di valorizzazione delle difficoltà. Si propone un'integrazione delle 
attività didattiche che consentano agli alunni con B.E.S. di sentirsi parte 
integrante della comunità scolastica. Comprende tutte le azioni rivolte agli 
alunni BES dell’Istituto. 

INTERVENTI DIDATTICI DI 
SUPPORTO PER ALUNNI 
CON DIFFICOLTA'   

DIOLOSA' Progetto che garantisce agli allievi con difficoltà di apprendimento interventi 
didattici individualizzati dell'insegnante di sostegno e/o materia in orario 
extracurricolare. 

HELP TANTE TINTE  BONAMINI Il progetto prevede un'attività di accoglienza dei ragazzi di provenienza 
straniera con attività di insegnamento e/o approfondimento della lingua 
italiana. Il progetto è regolato dal DM art.9 in collaborazione con la rete Tante 
Tinte. 
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P26 RECUPERO - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - VALORIZZAZIONE  DEI TALENTI 

POTENZIAMENTO 
MATEMATICA  

ICARDI 
CANEVER  

Progetto che ha come scopo quello di portare le classi di prima e seconda a 
raggiungere fluenza e sicurezza su comportamenti basilari della matematica. 

LA PROVA SCRITTA DI 
ITALIANO 

PAVANELLO Progetto rivolto a studenti di 4° e 5° in previsione della prima prova scritta 
dell'esame di maturità, con un particolare attenzione alle diverse tipologie di 
svolgimento dei temi.   

PROGETTO EDITOR DIPARTIMENTO 
STORIA 
DELL’ARTE  

Il Progetto ha lo scopo di suggerire la curatela organizzata degli step di ricerca 
e di rielaborazione dell’argomento di avvio del colloquio dell’esame di stato 
conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Consiste in un 
lavoro di consulenza agli studenti di quinta. 

PROGETTO METODO DI 
STUDIO 
 

PAVANELLO 
  

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime del Liceo Artistico. Si 
prevedono una serie di lezioni sul metodo di studio nelle ore curriculari di 
italiano, storia, storia dell’arte e materie scientifiche rivolte a tutti gli alunni 
della classe (4 lezioni di un’ora e mezza una volta la settimana) da svolgersi 
entro la fine di novembre, primi di dicembre. 
Alla conclusione delle lezioni in classe sono  previsti  dei laboratori di recupero 
e rinforzo sul  metodo di studio per  gli alunni che, individuati dal CdC, non 
abbiano acquisito  e  consolidato le competenze di base nello  studio. Le lezioni 
da quest’anno saranno calate su più ambiti disciplinari, proposte da diversi 
docenti per essere più mirate ed efficaci. 

P18 DIFFUSIONE CULTURA EUROPEA 

CERTIFICAZIONE LINGUA 
INGLESE  

LIZZADRO Il progetto ha come obiettivo principale il conseguimento della Certificazione 
di lingua Inglese attraverso l’esame Trinity ISE I (Integrated Skills in English) 
allineato al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).  

CLIL RIGON Progetto CLIL di carattere laboratoriale mirato all'apprendimento naturale 
della lingua inglese attraverso un approccio di cooperative learning in 
situazioni di full immersion. Comprende le azioni di tre docenti. 

DIFFUSIONE CULTURA 
EUROPEA 

BONAMINI Progetto che si propone di avvicinare gli studenti alle tematiche della Cultura 
Europea attraverso l'adesione a progetti dedicati, concorsi, visione di film e 
teatro in lingua inglese, scambi culturali  e stage linguistici all'estero.  

P23 ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  

SERATE DI ARTE E 
LETTERATURA  
CONTEMPOR. 

D'AUMILLER Una serie di conferenze culturali rivolte a studenti e genitori dedicate al 
mondo dell'arte visiva e alla poesia italiana. 

ESPLORANDO SI IMPARA  SEMIZZI Il Progetto rivolto alle classi seconde si articola in tre o quattro giornate di 
attività esperienziali nell’ambito naturalistico della Val di Sella, in 
collaborazione con il parco Arte Sella.  

C.SI POMERIDIANI 
GRAFICA INFORMATICA  

STEVANIN Progetto che prevede l'organizzazione di corsi pomeridiani atti allo sviluppo 
delle tecnologie di base affini all'indirizzo di studio scelto; in particolare corsi 
approfonditi di grafica: tra cui corsi di modellazione 3D - photoshop – 
VideoAnimazioni. 

MERCATINO DI NATALE  ARDUINI Mercatino di Natale a scopo benefico il progetto prevede la raccolta di tessuti 
e disegni non inventariati da vendere; il ricavato sarà devoluto in beneficenza. 

CORSO TESSITURA E 
STAMPA 

ARDUINI Corso di tessitura e stampa pomeridiano per diffondere l'arte della tessitura e 
della stampa, rivolto a studenti e ad adulti: genitori e docenti. 

LETTURA GUIDATA TESTO 
FILOSOFICO 

PAGLIUCA Progetto teso alla conoscenza e approfondimento del testo filosofico in 
particolare alla lettura guidata di un classico della Storia della Filosofia 
differente per ogni ordine di classi.  

LA CHIMIACA A REGOLA 
D'ARTE PROGETTO 
BIENNALE  

MICELI Il progetto si propone di migliorare e potenziare le conoscenze della Chimica 
attraverso la valorizzazione delle eccellenze e la partecipazione ai giochi 
nazionali della Chimica. 

VOLONTARIATO AL LAS  D'AUMILLER Mercatino di Natale a scopo benefico il con elaborati realizzati dagli studenti. 
Progetto a costo zero basato sull'attività di volontariato.  

MANGA E OLTRE  D'AUMILLER Progetto teso all'approfondimento della cultura giapponese attraverso un 
corso di valorizzazione delle competenze artistiche, fornendo una base sulla 
cultura iconografica e artistica giapponese. 

CAPPELLI/SCULTURA BIASCO  Realizzazione di cappelli con la tecnica dell'infeltrimento attraverso 
l'interpretazione di elementi decorativi realizzati in stampa. 
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n. 
Descrizione 
PROGETTI  

DOCENTE 
REFERENTE 

DESCRIZONE PROGETTO  
A CHI è 

INDIRIZZATO  
ORE  PARTNER 

1 “Tavolozze”  Giuseppina 
Cagnazzo  

Realizzazione di alcune tavolozze, per sviluppare le 
conoscenze e le competenze tecniche   nell’ambito 
della ceramica. 

Classe 3A-indirizzo 
arti figurative 

40 ore Scuola di iconografia 

2 Le quattro 
stagioni – 
libri didattici 
per l’infanzia 

Rosanna 
Mutinelli 

Creazione di un libro illustrato per bambini di 
prima elementare, dalla filastrocca all’immagine 

Classe 3L - 
indirizzo arti 
Figurative 

41  ore Istituto Comprensivo 
6- Scuola primaria 
“Camozzini”  

3 “La Vedova 
Allegra” 

Paiola Enzo Software Cinema 4D Conoscenza di Base del 
software per la realizzazione di Modelli 
tridimensionali attraverso modellazione 3D;  i 
costumi teatrali; saper Riconoscere gli ambiti 
scenotecnici  e gli allestimenti. 

classe 3I - indirizzo 
scenografia 

    

4 MyTemplArt RENATA 
SEMIZZI 

Realizzare una mostra virtuale di massimo tre 
lavori per alunno tramite lo strumento 
MyTemplArt® 

studenti classi 4^ 
vari indirizzi 

53 ore MyTemplArt® 

5 Project 
Intrecci 
Quotidiani 

Biasco 
Antonia 

Sensibilizzare al riciclo artistico, stimolare la 
manualità e il pensiero creativo relativo all’impiego 
di materiali e tecniche inusuali e particolarmente 
ecologici. 

classe 3D - 
indirizzo design 
moda 

40 ore AteliArt snc di Ciotti & 
Co 

 

INCONTRARE IL TIBET  VISCUSO  Percorso che prevede un approfondimento della cultura tibetana attraverso lo 
studio di elementi decorativi e simbolici. PROGETTO DA ESTENDERE A PIU’ 
CLASSI. 

POTENZIAMENTO 
FILOSOFIA 

PALADINO  Percorso di approfondimento su tematiche filosofiche, rivolto a tutti gli alunni 
del triennio. 

PROVE GENERALI D'OPERA  PALADINO  Progetto di approfondimento sulla tematica dell'opera lirica in una prospettiva 
interdisciplinare; consiste nel far partecipare alunni del Liceo di tutti gli 
indirizzi, anche del biennio, alle prove generali delle opere liriche. 

UN PERCORSO 
NELL'ESTETICA DEL 
ROMANTICISMO ALL'ETA' 
CONTEMPORANEA 

MAGGI  Il progetto prevede la costruzione di un percorso di approfondimento sulle 
tematiche dell'estetica filosofica dal Romanticismo all'età contemporanea; 
rivolto a tutti gli alunni del triennio.  

P24 POTENZIAMENTO INDIRIZZI TRIENNIO 

IL TEATRO SI RACCONTA PAIOLA Progetto in collaborazione con Ente Lirico Fondazione Arena di Verona. Il 
progetto promuove attività didattiche nell'ambito scenografico e teatrale 
attraverso laboratori e lezioni-concerto. Culmine del Progetto la messa in 
scena di Aida al teatro Filarmonico. 

AREA RICREATIVA NEL 
BOSCO INCANTATO - 
Centro polifunzionale Papa 
Luciani Altavilla (VI)  

COSTANTINI/GR
ANDI (5F) 
RIGHETTI E 
FATTORI (5E)  

PROGETTO INZIATO LO SCORSO ANNO teso alla realizzazione di un’ ipotesi 
progettuale dell’area ricreativa esterna di un Asilo Nido ad Altavilla Vicentina 
(Vicenza).Il tema progettuale è in sinergia con la didattica programmata per la 
classe 5^F e5F di  Architettura e ambiente. 

IL VALORE AGGIUNTO DI 
UN EVENTO ESPOSITIVO DI 
SUCCESSO  

MUTINELLI  Corso ideato per promuovere la figura professionale del curatore di mostre 
d'arte informando così su le opportunità che offre questo lavoro; rivolto agli 
alunni del triennio. 

MODELLO VIVENTE  SORESINI  Percorso didattico nell'ambito delle arti figurative che permetta di realizzare la 
rappresentazione dal vero attraverso la posa di modelli viventi.  

ALTERNANZA SCUOLA 
LAVORO  

DE PACE  Progetto in grado di sviluppare le sinergie tra mondo del lavoro e scuola in 
riferimento alle linee guida della legge 107 per la realizzazione  di percorsi di 
ASL. Il Progetto prevede il coordinamento di tutte le azioni ASL, la gestione 
dell’applicativo “Scuola & Territorio” e la consulenza a studenti e genitori. 

PUNTO DI RISTORO INTORNO AL 
LICEO NEL PIANO 
TERRA/PALESTRA CON 
RECUPERO ALL'ESTERNO DI 
INSTALLAZIONE FISSA DI 
TRONCHI SCULTOREI  

COSTANTINI/GRA
NDI (4F) RIGHETTI 
E FATTORI (4E) 
FIORASO - 
VISCUSO  

Progetto interdisciplinare con la collaborazione dell'azienda Amia. Il progetto 
prevede la realizzazione di installazioni fisse nel cortile della scuola ricavando 
da dei tronchi degli arredi  in relazione alla creazione  di un punto ristoro al 
piano terra. 

TEATRO TERAPIA IL 
BENESSERE IN SCENA  

BIASCO  Confezione di abiti per una rappresentazione teatrale realizzata dagli ospiti del 
centro servizi dott. Pederzoli . Il progetto ha lo scopo di trasferire le 
caratteristiche di un personaggio teatrale in un capo sartoriale. 


