PROGETTI DEL POF. 2017/18
Descrizione PROGETTI

DOCENTE
REFERENTE

DESCRIZONE PROGETTO

P25 COORDINAMENTO ATTIVITA' DIDATTICA - AZIONI PER MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
INFORMATICA
INNOVAZIONE DELLA
DIDATTICA
CORSO SERALE
COORDINAMENTO
ATTIVITA' DIDATTICA

DE GIORGI

RAV

FICHERA

PAVANELLO
DS

P12 LA DIDATTICA E IL TERRITORIO
RAPPORTI CON IL
STEVANIN
TERRITORIO START UP

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.
Coordinamento corso serale 2° e 3° periodo - contatti con CPIA
Progetto che riconosce alcune azioni finalizzate al miglioramento della didattica e
al coordinamento delle varie azioni didattiche della scuola.
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.
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

FIGURE
DELL'IMMAGINAZIONE

TREVISAN

Mostra di elaborati grafico pittorici inerente al percorso didattico sviluppato dagli
alunni della 2E dell'anno 2016/17.
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
SUPPORTO ASSOCIAZIONE
GENITORI CRESCERE CON
ARTE

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

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.

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
DS
Progetto che permetterà di individuare una figura competente esterna che, in
PARTICOLARI DISAGI E
sinergia con lo psicologo del CIC, coadiuvi docenti e Dirigente nella gestione di
DIFFICOLTA'
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

EDUCARE ALLA
RAPPRESENTANZA

DS

OLTRE I CONFINI

VISCUSO

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.
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.
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 CANEVER
COMPORTAMENTO A
SCUOLA

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
BRESSANELLI
Progetto che ha permesso di realizzare l'accoglienza delle classi prime, il primo
PRIME 17/18
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
RATATOUILLE

BRESSANELLI

ORIENTAMENTO IN USCITA

BRESSANELLI

ORIENTAMENTO IN
ENTRATA E INTERNO

D'AMICO

FERRIGATO

Progetto che permetterà l'anno prossimo di realizzare l'accoglienza delle classi
prime 2018/19.
Il progetto ha l'obiettivo di favorire l'integrazione, la conoscenza reciproca e la
coesione tra gli alunni delle nuove classi terze.
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.
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
STUDENTE TUTOR

SARTORI

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

DIOLOSA'

INCLUSIONE SCOLASTICA

DIOLOSA'

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

P26 RECUPERO - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE - VALORIZZAZIONE DEI TALENTI
POTENZIAMENTO
ICARDI CANEVER Progetto che ha come scopo quello di portare le classi di prima e seconda a
MATEMATICA
raggiungere fluenza e sicurezza su comportamenti basilari della matematica.
LA PROVA SCRITTA DI
ITALIANO

PAVANELLO

PROGETTO EDITOR

DIPARTIMENTO
STORIA
DELL’ARTE

PROGETTO METODO DI
STUDIO

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.
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.
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.
ESPLORANDO SI IMPARA

D'AUMILLER

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

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.
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 a scopo benefico il progetto prevede la raccolta di tessuti e
disegni non inventariati da vendere; il ricavato sarà devoluto in beneficenza.

C.SI POMERIDIANI GRAFICA STEVANIN
INFORMATICA

MERCATINO DI NATALE

ARDUINI

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

LA CHIMIACA A REGOLA
D'ARTE PROGETTO
BIENNALE

MICELI

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.
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

CAPPELLI/SCULTURA

BIASCO

Progetto teso all'approfondimento della cultura giapponese attraverso un corso
di valorizzazione delle competenze artistiche, fornendo una base sulla cultura
iconografica e artistica giapponese.
Realizzazione di cappelli con la tecnica dell'infeltrimento attraverso
l'interpretazione di elementi decorativi realizzati in stampa.

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
MAGGI
NELL'ESTETICA DEL
ROMANTICISMO ALL'ETA'
CONTEMPORANEA
P24 POTENZIAMENTO INDIRIZZI TRIENNIO

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.

IL TEATRO SI RACCONTA

PAIOLA

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

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

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.
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
MODELLO VIVENTE

MUTINELLI

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

DE PACE

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

TEATRO TERAPIA IL
BENESSERE IN SCENA

BIASCO

SORESINI

Descrizione
PROGETTI
“Tavolozze”

DOCENTE
REFERENTE
Giuseppina
Cagnazzo

Le quattro
stagioni – libri
didattici per
l’infanzia
“La Vedova
Allegra”

Rosanna
Mutinelli

4

MyTemplArt

RENATA
SEMIZZI

5

Project Intrecci
Quotidiani

Biasco Antonia

n.
1

2

3

Paiola Enzo

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

DESCRIZONE PROGETTO
Realizzazione di alcune tavolozze, per
sviluppare le conoscenze e le competenze
tecniche nell’ambito della ceramica.
Creazione di un libro illustrato per bambini di
prima elementare, dalla filastrocca
all’immagine

A CHI è
INDIRIZZATO
Classe 3A-indirizzo
arti figurative
Classe 3L - indirizzo
arti Figurative

ORE

PARTNER

40 ore

Scuola di iconografia

41 ore

Istituto Comprensivo
6- Scuola primaria
“Camozzini”

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

classe 3I - indirizzo
scenografia

studenti classi 4^
vari indirizzi

53 ore

MyTemplArt®

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

