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1. PRIORITA’ E SCELTE OPERATIVE 
 

In coerenza con il Progetto Educativo d’Istituto e nell’ambito delle 
vigenti leggi, il presente Piano dell’Offerta Formativa individua le 
priorità e le scelte operative relative alla strutturazione 
dell’attività educativa e didattica ordinaria, nonché alla sua 
qualificazione e al suo arricchimento. Esse sono le seguenti: 
1.  Attenzione mirata e articolata alla crescita globale di ogni 

alunno/a anche attraverso la diversificazione delle attività di 
recupero e di approfondimento. 

2. Coinvolgimento attivo degli alunni nel processo educativo e 
didattico, mediante la loro partecipazione alla progettazione e  la 
trasparenza nella valutazione. 

3.  Coinvolgimento attivo dei genitori, mediante trasparenza e 
tempestività di informazione, ampia disponibilità di colloqui 
personali, valorizzazione degli organi collegiali, specifiche 
iniziative di formazione. 

4.  Approfondimento della cultura religiosa anche in connessione 
con i vissuti degli alunni. 

5.  Ampliamento dell’area linguistica con corsi opzionali di 
Tedesco e di preparazione alle certificazioni internazionali (PET, 
FIRST). 

6.  Acquisizione e approfondimento delle competenze infor-
matiche per il conseguimento della patentino europeo ECDL e 
anche per l’utilizzo di software specifici per la progettazione, per 
il disegno tecnico e tridimensionale. 

7.  Promozione di costruttive esperienze di socializzazione anche 
mediante attività integrative. 

8.  Arricchimento della proposta educativa e culturale con incontri 
tematici, partecipazione ad iniziative promosse dalle agenzie del 
territorio, corsi opzionali di approfondimento. 

9.  Fruizione pomeridiana, da parte degli alunni, delle strutture 
della scuola per attività culturali e sportive e per lo studio 
personale assistito e corsi per la valorizzazione delle eccellenze 

10.  Apertura di conoscenze ed esperienze col mondo del lavoro 
(Vedi Percorso di alternanza Scuola-Lavoro per alunni di 3° e 4° 
Liceo) 
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2. OBIETTIVI GENERALI 
 

Il LICEO ARTISTICO intende far acquisire conoscenze, abilità e 
competenze per una formazione di stampo culturale e artistico.  
 
Per l’indirizzo ARTI FIGURATIVE 
Al termine del percorso, l’alunno/a:  
A.  Conoscerà gli elementi costitutivi della forma grafica, pittorica e 

scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi. 
B.  Possiederà un ampio spettro di conoscenze tali da saper 

applicare i principi della percezione visiva, individuare le inter-
azioni delle forme pittoriche e scultoree con il contesto archi-
tettonico urbano e paesaggistico. 

C.  Le conoscenze acquisite lo abiliteranno ad applicare i processi 
progettuali operativi e utilizzare in modo appropriato le diverse 
tecniche della figurazione bidimensionale e tridimensionale. 

D.  Conoscerà le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali 
dell’arte moderna e contemporanea anche nell’incontro con le 
altre forme di espressine e comunicazione artistica. 

E.  Sarà capace di organizzare secondo sequenze razionali un 
proprio percorso di apprendimento e di espressione, di valutarlo 
e modificarlo in funzione di obiettivi prefissati. 

 
Per l’indirizzo ARCHITETTURA E AMBIENTE  
Al termine del percorso, l’alunno/a:  
A.  Conoscerà gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli 

aspetti funzionali, estetici  e dalle logiche costruttive fonda-
mentali. 

B.  Acquisirà una chiara metodologia progettuale applicata alle 
diverse fasi da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno ese-
cutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici come 
metodo di rappresentazione. 

C.  Conoscerà la storia dell’architettura con particolare riferimento 
all’architettura moderna e alle problematiche urbanistiche con-
nesse. 

D.  Acquisirà la consapevolezza della relazione esistente tra il 
progetto e il contesto storico, sociale e ambientale e la speci-
ficità del territorio nel quale si colloca. 
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E.  Acquisirà la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della resti-
tuzione grafica e tridimensionale degli elementi dell’architet-
tura. 

F.  Saprà usare le tecnologie informatiche in funzione della visua-
lizzazione e della definizione grafico - tridimensionale del pro-
getto. Conoscerà e saprà applicare i principi della percezione 
visiva e della composizione della forma architettonica 
 

3. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

Sulla base del Progetto Educativo di Istituto, sono poi privilegiati e 
perseguiti i seguenti obiettivi comuni, trasversali a tutte le discipline. 
 

3.1. AREA DEL SENSO O AMBITO RELIGIOSO 
 

1.  Capacità di porre le domande di senso. 
2. Disponibilità a incontrare, conoscere, sperimentare e valutare le 

risposte cristiane alle domande di senso, e di aderirvi libera-
mente. 

3.  Capacità di passare dall’abitudine religiosa alla coerenza delle 
scelte ispirate dalla fede cristiana. 

4.  Disponibilità a impegnarsi per la realizzazione dei valori umani e 
cristiani. 

5.  Capacità di fare memoria come riconoscimento della comune 
appartenenza alla tradizione cristiana. 

6.  Capacità di collocare le proprie scelte anche vocazionali in un 
orizzonte di senso. 

7.  Capacità di dialogare con persone che hanno posizioni diverse 
sulla fede e di discernere tra bene e male. 

 
3.2 AREA DELL’IDENTITA’ E DELLA RELAZIONE 

O AMBITO PERSONALE E COMUNITARIO 
 

1.  Conoscenza di sé, delle proprie risorse e limiti. 
2. Capacità di relazione con l’altro in spirito di apertura e di fiducia. 
3.  Autonomia personale e autocontrollo emotivo. 
4.  Capacità di rispetto dell’altro. 
5.  Capacità di partecipazione, condivisione, solidarietà. 
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6.  Capacità di accettazione e accoglienza dell’altro. 
7.  Capacità di accogliere e valorizzare le differenze tra le persone. 
 

3.3. AREA DELLE COMPETENZE 
O AMBITO METODOLOGICO E CULTURALE 

 

1.  Competenze comunicative: comprensione e produzione di 
messaggi orali, scritti, non-verbali. 

2. Competenze di acquisizione, selezione e organizzazione delle 
informazioni (metodo di studio). 

3.  Competenze logiche e argomentative. 
4.  Competenze di posizione e soluzione di problemi. 
5.  Competenze grafiche e di apprezzamento artistico. 
6.  Competenze progettuali: ideazione e realizzazione di progetti. 
7.  Competenze osservative e descrittive dei fenomeni, delle situa-

zioni e dei contesti. 
8.  Competenze di lavoro cooperativo. 
 

4. VALUTAZIONE 
 

La valutazione è parte integrante della programmazione didattica. 
Risponde a due esigenze: 

 Per l’insegnante: 
- Consente, attraverso opportune verifiche, di appurare le 

conoscenze, le competenze, le capacità e l’impegno di ogni 
alunno 

- Permette di valutare l’evoluzione dell’apprendimento del singolo 
alunno e della classe, in modo da controllare la risposta della 
classe stessa alle proposte formative e predisporre eventuali 
correzioni alla programmazione in atto. 
 

 Per lo studente: 
- Far prender coscienza della propria situazione scolastica in 

rapporto all’impegno, al metodo di lavoro e al comportamento 
- Renderlo consapevole dei livelli della propria preparazione 

culturale. 
La valutazione globale degli alunni non scaturisce solamente 
dall’accertamento dei fattori cognitivi, ma anche dal riconoscimento 
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della progressione nell’apprendimento della partecipazione, delle 
capacità critiche. 
La valutazione degli apprendimenti degli alunni è guidata dai 
seguenti criteri generali:  
trasparenza, oggettività, tempestività, continuità, organicità rispetto 
al percorso didattico, promozione della capacità di autovalutazione, 
orientamento formativo. E’ effettuata sulla base della verifica della 
progressiva acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, 
coerenti con gli obiettivi definiti nella programmazione educativa e 
didattica del Consiglio di Classe. Si colloca entro una prospettiva 
formativa, che comporta attenzione alla concretezza dei singoli 
percorsi di crescita e permanente ridefinizione dei traguardi inter-
medi e delle strategie di insegnamento in funzione dell’appren-
dimento.  
Viene utilizzata una griglia di valutazione concernente cono-
scenze, abilità, competenze richieste al termine del ciclo di studi. 
Sulla base di tale griglia i Consigli di Classe e i singoli insegnanti 
precisano criteri, parametri e soglie di accettabilità per gli scrutini di 
fine anno in relazione agli obiettivi specifici delle singole classi e 
discipline. 
I voti sono espressi in numeri interi da 1 a 10. Vengono comu-
nicati ad alunni e genitori tramite il libretto scolastico dell’alunno. 
Di norma il numero minimo di prove valutate è di 3 per gli scritti e 2 
per le materie orali per ogni quadrimestre. 
Per il voto di condotta viene utilizzata una griglia di valutazione  
che si basa sugli obiettivi del Progetto Educativo e sul rispetto del 
Regolamento disciplinare degli studenti della Scuola Secondaria di 1° 
e 2° grado, che viene consegnato alle famiglie e presentato agli 
studenti all’inizio dell’anno scolastico (Patto di corresponsabilità). 
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5. QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
Indirizzo: ARTI FIGURATIVE 

MATERIE I II III IV V 

Religione cattolica 1 1 - 1 1 

Educazione fisica 2 2 - 2 2 

Lingua e lettere italiane 4 4 - 4 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Lingua e letteratura Inglese 3 3 - 3 3 

Storia e Filosofia - - - 4 4 

Matematica 3 3 - 3 3 

Scienze/Chimica dei materiali 2 2 - 2 - 

Fisica - - - 2 2 

Storia dell’Arte 3 3 - 3 3 

Disc. Grafiche e Pittoriche 4 4 - - - 

Disc. Geometriche 3 3 - - - 

Disc. Plastico scultoree 3 3 - - - 

Laboratorio Artistico 3 3 - - - 

Laboratorio della figurazione - - - 5 7 

Disc. Pittoriche e/o Plastiche - - - 5 5 

Laboratorio di Architettura - - - 2 - 

Corsi Eccellenza  1 1 - - 1 

TOTALE 34 34 - 36 35 
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Indirizzo: ARCHITETTURA e AMBIENTE 

MATERIE I II III IV V 

Religione cattolica 1 1 1 - 1 

Educazione fisica 2 2 2 - 2 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 - 4 

Storia e Geografia 3 3 - - - 

Lingua e letteratura Inglese 3 3 3 - 3 

Storia e Filosofia - - 4 - 4 

Matematica 3 3 3 - 3 

Scienze/Chimica dei materiali 2 2 2 - - 

Fisica - - 2 - 2 

Storia dell’Arte 3 3 3 - 3 

Disc. Grafiche e Pittoriche 4 4 - - - 

Disc. Geometriche 3 3 - - - 

Disc. Plastico Scultoree 3 3 - - - 

Laboratorio Artistico 3 3 2 - - 

Laboratorio di Architettura - - 5 - 7 

Discipline Progettuali   5  5 

Corsi Eccellenza  1 1 - - 1 

TOTALE 34 34 36 - 35 
 

Rispetto all’orario ministeriale vigente vengono effettuati gli 
adattamenti consentiti dal regolamento dell’autonomia scolastica 
(DPR 275/1999) previsti anche dai recenti ordinamenti nel limite del 
20% del monteore annuale e quinquennale di ogni disciplina (DM 
47/2006). 
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6. ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

Nell’utilizzazione degli strumenti di flessibilità previsti dal 
Regolamento dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999), dal 
Regolamento dei curricoli scolastici (DM 234/2000) e dal Decreto 
sulla quota di Istituto (20% - DM 47/2006), sono assunti i seguenti 
criteri.   
A) Qualità, efficacia ed efficienza: le innovazioni che si intendono 
introdurre devono essere funzionali al raggiungimento di un effettivo 
miglioramento della qualità del servizio educativo e didattico. 
B) Gradualità e realismo: si procede per successivi mirati aggiusta-
menti, gestiti e verificati nella loro efficacia lungo il percorso 
operativo.  
C) Coerenza strategica: ogni aggiustamento è funzionale al processo 
organico di cambiamento che si distende in un arco temporale 
pluriennale, secondo un percorso di miglioramento continuo. 
D) Funzionalità al successo formativo di ogni Alunno/a: il metro di 
misura dell’efficacia di ogni innovazione è l’effettiva crescita integrale 
di ogni Alunno. Anche per questa ragione è possibile l’inserimento di 
uno studente nelle classi 1°, 2°, 3° e 4°, previa verifica della 
disponibilità della classe e delle competenze dell’Alunno, con il 
dirigente scolastico, solo entro il 1 Quadrimestre. 
Sulla base di tali principi sono stabilite le seguenti linee operative. 
 

1. Il monteore quinquennale sarà ripartito secondo i seguenti 
criteri: 33 ore settimanali nel Biennio e 34 ore settimanali in 5° 
a cui va sempre aggiunta 1 ora di laboratori di approfondimento 
o recupero e per 3° e 4° Liceo di 36 ore. L’ora di Laboratorio di 
approfondimento o recupero si avvale della quota oraria 
riservata alle singole istituzioni scolastiche con monteore 
personalizzato del 20%  (33 ore annuali, collocate nel primo 
pomeriggio del Martedì, Giovedì e Venerdì). 
 

2. In tutte le classi, dalla prima alla quinta liceo la distribuzione 
dell’orario settimanale è su 5 giorni per sei ore (sabato libero) 
e due o tre pomeriggi: lunedì, mercoledì e giovedì per 2 ore.  
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7. CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Inizio delle lezioni:   lunedì 14 settembre 2015 
Termine delle lezioni:   Mercoledì 8 giugno 2016. 
 

L’anno scolastico si suddivide in due quadrimestri.   
Termine del I quadrimestre: venerdì 22 gennaio 2016. 
 

A metà di ogni quadrimestre (novembre e aprile) i Consigli di Classe 
effettuano una valutazione complessiva dell’impegno e del profitto di  
ogni alunno/a che viene comunicata attraverso un foglio infor-
mativo. 
 

Vacanze scolastiche: 
 

 7 e 8 dicembre Patrono e Festa dell’Immacolata;  
 dal 23 dicembre al 6 gennaio: Vacanze di Natale; 
 dal 24 al 29 marzo: Vacanze di Pasqua  
 Lunedì 25 Aprile 
 Dal 2 al 5 giugno: festa della Repubblica 

 
8.   ATTIVITA’  CARATTERIZZANTI 

 

La centralità del soggetto educativo e del suo itinerario 
formativo, che giustifica e finalizza l’intero progetto educativo ed 
ogni suo momento, se deve informare tutta l’azione educativa e 
didattica, porta altresì ad individuare e realizzare un piano di 
interventi mirati, organicamente connessi. Essi intendono perseguire 
le seguenti finalità: 
 - attenzione alla persona, 
 - ascolto dei bisogni, 
 - sostegno e accompagnamento, 
 - orientamento nel percorso di crescita. 
 

8.1. PROPOSTA RELIGIOSA 
 

La PROPOSTA RELIGIOSA del Collegio, oltre l’insegnamento della 
religione cattolica e le attività di carattere religioso proposte durante 
l’anno, vuole essere anzitutto uno stile di vita, che attraversa e 
“anima” tutta la vita del Collegio. In particolare:  
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 nelle relazioni interpersonali, ogni soggetto «è chiamato a 
diventare persona capace di comunicazione e quindi di relazioni 
libere e responsabili verso se stesso, gli altri, la società e Dio» 
(Sinodo 47°, n. 566);  

 l’impegno culturale dell’insegnamento e dell’apprendi- mento 
sono vissuti e alimentati dal desiderio della ricerca della verità;  

 sono promossi percorsi educativi che riguardano tutte le 
dimensioni costitutive della persona umana. 

 

La PROPOSTA RELIGIOSA assume anzitutto una dimensione  
“oggettiva” o “istituzionale”.  
Essa si esplicita attraverso: 
- il Collegio stesso, che si definisce come scuola cattolica che, 

storicamente e per sua costituzione, dipende dall’autorità 
dell’Arcivescovo (cfr. Sinodo 47° , n. 582 §1); 

- i Sacerdoti diocesani, nominati dall’Arcivescovo presenti e 
operanti nel Collegio; 

- la struttura del Collegio, che prevede al suo interno anche una 
Chiesa per la preghiera personale e comunitaria e le celebrazioni 
liturgiche; 

- l’insegnamento curricolare obbligatorio della religione cattolica; 
- la celebrazione comunitaria dell’Eucaristia all’inizio e al termine 

dell’anno scolastico per tutta la comunità del Collegio (alunni, 
docenti, genitori) e settimanalmente (venerdì prima dell’inizio 
delle lezioni) per gli alunni che desiderano parteciparvi; 

- la proposta di momenti di spiritualità e di preghiera per gli 
alunni, gli insegnanti e i genitori; 

- le proposte aggregative e di socializzazione  al fine di 
promuovere relazioni significative degli alunni tra di loro e con i 
loro educatori; 

- la sottolineatura dei tempi forti dell’anno liturgico(Avvento e 
Quaresima) con proposte di carattere caritativo e spirituale; 

- itinerari di riflessione culturale, catechetica e pedagogica 
proposti ai genitori degli alunni. Dal 1999 il Collegio promuove 
regolarmente anche una Scuola di Teologia per Laici. 

Quest’insieme di attenzioni, proposte, appuntamenti, attività 
concrete che sostanziano la PROPOSTA RELIGIOSA del Collegio 
sollecitano in tutti - alunni, genitori, educatori, insegnanti - la 
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disponibilità di un confronto sereno e rispettoso della proposta 
stessa. 
Ogni proposta religiosa vive della libertà della persona, che risponde 
al dono che la Rivelazione di Dio gli offre disponendo di se stessa in 
modo sempre più consapevole e maturo. 
Accanto alla dimensione “oggettivo-istituzionale” della PROPOSTA 
RELIGIOSA, è cura peculiare dei Collegi della Diocesi garantire anche 
un’attenzione “soggettiva”, che favorisca il rispetto e la promozione 
della libertà del soggetto nella sua risposta alla proposta.  Questa 
dimensione “soggettiva” è particolarmente curata dalla figura del 
Rettore, appositamente nominato dall’Arcivescovo per la solleci-
tazione e l’accompagnamento di percorsi di maturazione umana e 
cristiana personalizzati. 
 

8.2.  ACCOGLIENZA ALUNNI PRIMA LICEO 
 
Obiettivi 

 Favorire l’inserimento nella nuova realtà scolastica, mediante la 
conoscenza dell’ambiente fisico e della struttura organizzativa. 

 Promuovere una prima conoscenza con gli insegnanti e fra gli 
alunni. 

 Accertare i livelli di conoscenze e abilità di partenza degli alunni. 
 

Modalità operative 
 Visita agli alunni ai vari ambienti scolastici. 
 Consegna e commento  del Regolamento Disciplinare degli 

Studenti della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado. 

 Il consiglio di classe dei Docenti esamina la documentazione 
inviata dalla Scuola media e concorda le prove di accertamento 
delle conoscenze e competenze di base. 

 L’insegnante coordinatore di classe promuove una prima 
reciproca conoscenza fra gli alunni. 

 Durante il primo mese di scuola, tutti gli insegnanti, attraverso 
osservazioni mirate e accertamenti su abilità di base, verificano i 
livelli di partenza e le eventuali situazioni di difficoltà. 

 Ogni insegnante illustra obiettivi, metodi, contenuti e criteri di 
verifica della propria disciplina. 

 Nelle prime settimane di scuola  si effettua un’uscita comunitaria 
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di due giorni, con la partecipazione di alunni e insegnanti al fine 
di favorire la reciproca conoscenza. 

 Per ogni alunno di I e di II si individua un insegnante come 
figura privilegiata di riferimento e accompagnamento (“tutor”). 

 All’inizio dell’anno, in una apposita assemblea, con gli insegnan-
ti, viene illustrata ai Genitori l’organizzazione della Scuola. 

 
8.3.  CORSI DI  SOSTEGNO/RECUPERO 

 

Obiettivo 
Offrire ulteriori chiarimenti, esercitazioni e orientamenti metodologi- 
co in presenza di difficoltà di apprendimento. 
Modalità operative 
Durante tutto l’anno scolastico, da ottobre a maggio,  interventi di 
recupero con la presenza degli insegnanti  titolari. 
La convocazione ai corsi è stabilita dal Consiglio di Classe tenendo 
conto delle difficoltà via via incontrate dagli alunni. La frequenza è 
obbligatoria. 
Dopo la scheda di valutazione del primo Quadrimestre sono utilizzati 
due sabati di febbraio per interventi di recupero intensivi per gli 
alunni con voto insufficiente . 
I corsi di sostegno/recupero sono computati nel monteore obbliga-
torio personalizzato degli alunni partecipanti. 
 

8.4.  INFORMATICA 
  

Il Collegio dispone di un’Aula apposita con 20 postazioni alunno, 
dotate ciascuna di hardware all’avanguardia; l’aula inoltre dispone di 
alcune risorse comuni (scanner, stampanti) e di una connessione 
veloce ad internet e una lavagna interattiva. Tutti i PC sono collegati 
in rete tra loro. L’accesso ad Internet delle postazioni alunno può 
essere inibito dal Docente. 
Tutte le classi sono dotate di Lavagne Interattive Multimediali (LIM), 
agli alunni e ai docenti è stato consegnato un IPad per un uso 
didattico. Ogni gruppo classe ha creato una classe virtuale per la 
condivisione delle informazioni e delle lezione postate dai docenti 
(EdModo). 
Il Liceo  promuove un corso di Informatica pomeridiano per tutti gli 
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studenti per l’ottenimento della certificazione Europea ECDL.  
L’obiettivo del Corso opzionale è di insegnare ai ragazzi l’utilizzo del 
PC in generale, seguendo la scansione dei 7 Steps indicati dagli 
standards della Patente Europea di Computer (ECDL).  
Proponiamo occasioni di confronto e di riflessione critica circa 
l’utilizzo delle nuove tecnologie a genitori ed alunni. 
Nel corso del Triennio è poi prevista l’organizzazione di un corso con 
software di grafica e per il disegno tridimensionale (AutoCAD). 
 

8.5. LINGUE  STRANIERE COMUNITARIE 
 

Le nostre scuole superiori tra le proprie priorità hanno individuato il 
potenziamento e la qualificazione delle lingue straniere 
comunitarie. Sono attivati: corso di lingua inglese in orario 
curricolare e corsi facoltativi di lingua tedesca. 
 
INGLESE 

 

1.  Per la classe quinta in preparazione all’esame di stato si 
utilizzeranno parte delle ore di lezione di Inglese per la 
conversazione con insegnante di madrelingua. 

2. Si utilizzeranno sistemi interattivi e laboratoriali come supporto 
linguistico didattico per l’apprendimento delle lingue. 

3.  Il Liceo offre agli alunni la possibilità di prepararsi agli esami per 
le certificazioni internazionali (PET e FIRST) della Cambridge 
ESOL di cui la nostra scuola è sede d’esame per la provincia. 

4.  Sono proposti Esperienze Linguistiche Estive di 
approfondimento all’estero (Malta) 

 
8.6. VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

I viaggi di istruzione sono organizzati dalla scuola con due specifiche 
finalità: 
 l’arricchimento culturale, attraverso l’accostamento diretto a 

realtà significative dal punto di vista storico, artistico, ambien-
tale, sociale e umano; 
 

 la promozione di più intensi e autentici rapporti tra tutti gli 
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alunni, attraverso una esperienza di vita comunitaria. 
Tale configurazione implica precise regole, che devono essere 
assunte coscientemente da tutti coloro che  intendono partecipare: 

 essendo organizzato dalla scuola, il viaggio di istruzione, nelle 
modalità della sua conduzione, viene determinato dagli 
insegnanti. Gli alunni pertanto sono tenuti ad osservare le 
indicazioni che, di volta in volta, vengono formulate, con 
riferimento in particolare ad itinerari, orari e comportamenti da 
tenersi in albergo e in altri ambienti. Anche nei momenti di 
libertà, ogni studente deve assumere un comportamento 
responsabile, che non contrasti comunque con finalità e valori 
della Scuola frequentata, evitando ciò che gli Insegnanti 
accompagnatori ritengono inopportuno; 

  avendo essi finalità artistico-culturali, i momenti a tal fine 
predisposti devono essere vissuti con consapevole e attenta 
partecipazione da parte di ognuno; 

  essendo il viaggio una esperienza di vita comunitaria, ciascuno 
è responsabile della sua riuscita ed è tenuto a comportarsi 
coerentemente: rispetto verso tutti, le loro cose, gli ambienti in 
cui si viene a trovare, integrazione nel gruppo, puntualità … 

 

Qualora si verifichi la non osservanza di tali fondamentali esigenze 
nelle loro concrete modalità, gli insegnanti accompagnatori 
informano tempestivamente la famiglia dell’alunno interessato. La 
scuola poi adotta i provvedimenti previsti dal Regolamento Disci-
plinare degli Studenti della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado. 

 
8.7. ORIENTAMENTO 

e ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
1. Finalità generali 

 Favorire la consapevolezza delle proprie potenzialità, l’autostima 
e  l’autovalutazione.                 

 Guidare nella individuazione e nella utilizzazione delle risorse 
necessarie per superare le difficoltà. 

 Consigliare nella gestione del proprio tempo, nella verifica delle 
scelte effettuate. 

 Informare e consigliare per un eventuale cambio di corso di 
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studi in prima (riorientamento). 
 Per l’orientamento in uscita accanto all’incontro con le varie 

realtà universitarie e alla proposta facoltativa per la classe 
quinta di stage presso la sede del politecnico di Lecco, si 
propongono esperienze lavorative nel periodo estivo seguente 
alla terza e quarta Liceo. Gli alunni, accompagnati da un tutor, 
sono introdotti in realtà lavorative aziendali o artigianali concor-
date secondo un progetto formativo che considera le attitudini e 
gli interessi di ciascuno. 

 

2. Obiettivi  

 conoscenza di sé, 
 capacità di effettuare scelte consapevoli, 
 disponibilità al cambiamento, 
 capacità di intervenire nella dinamica sociale, culturale e 

lavorativa. 
 

8.8.  VOLONTARIATO 
 

Durante questi anni il Collegio ha proposto agli alunni del Liceo 
esperienze di volontariato come educazione alla solidarietà. 
 

 
8.9.  EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

E ALL’AFFETTIVITA’ 
 
FINALITA’ - Assunzione di stili di vita sani, equilibrati e orientati 
da valori. 
 

CLASSE PRIMA e SECONDA 
Tema: I disturbi del comportamento alimentare. 
Risultati perseguiti: 

 scoraggiare diete restrittive, salto dei pasti e digiuni; 
 sviluppare la capacità di compiere scelte alimentari autonome, 

corrette e responsabili, anche in contesti diversi da quelli fami-
liari; 

 assumere un atteggiamento critico verso i modelli estetici di 
estrema magrezza suggeriti dai mass media e proposti dai 
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messaggi pubblicitari. 
Modalità: Sono previsti  incontri con esperti. 
 
CLASSE TERZA E QUARTA 
Tema: Le dipendenze e l’affettività. 
Risultati perseguiti: 

 acquisizione di informazioni sui cambiamenti psico-fisici e 
relazionali legati all’adolescenza; 

 offrire uno spazio di ascolto e una occasione per mettere a 
confronto i vissuti; 

 conoscenza delle dinamiche emotive che condizionano i 
comportamenti umani; 

 Stimolare la riflessione su tematiche che coinvolgono la realtà 
giovanile. 

Modalità: Sono previsti due-tre incontri con esperti. 
 

8.10.  ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

Corsi sportivi in rete 
Il Collegio partecipa al progetto di rete  se proposto dall’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Lecco e rivolto a tutte le Scuole superiori 
della Provincia. Il progetto consiste nel promuovere attività sportive 
legate al territorio, difficilmente sviluppabili all’interno del normale 
orario scolastico per motivi di carattere organizzativo e/o di uso di 
materiale specifico. La partecipazione è computata nel monteore 
personalizzato di ogni alunno/a. 
 

8.11. VERSO L’ESAME D STATO 
Finalità 

 Informare gli alunni sulle modalità dell’esame. 
 Fornire elementi e strumenti per individuare un corretto 

metodo di studio e preparazione. 

 Far acquisire consapevolezza e capacità di controllo delle 
dinamiche soggettive e relazionali implicate nell’esperienza 
dell’esame. 
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Modalità operative 
 Illustrazione delle finalità e modalità degli esami. 
 Simulazioni della III prova scritta (multidisciplinare). 
 Simulazioni del colloquio orale (multidisciplinare). 

 Simulazione della I e II prova 
 Disponibilità da parte dei Docenti a seguire gli studenti nella 

stesura delle tesine. 
 

8.12. ATTIVITA’ di APPROFONDIMENTO 
 

Essendo Il percorso di studi liceale fortemente caratterizzato da forte 
esperienza laboratoriale, si ritiene necessario che i corsi di eccellenza 
abbiano una significativa impronta culturale.  
L’attenzione a percorsi artistico culturali e a mostre ed eventi che si 
terranno nel nostro territorio, sarà tenuta costante, anche per 
sostenere l’affinarsi, nel tempo, di una sensibilità artistico-creativa 
che affondi le sue radici nel ricchissimo patrimonio che ci ha 
preceduto, nel confronto col quale vi è occasione di maturazione del 
gusto estetico. 
I percorsi artistico-culturali saranno tenuti  dai docenti e da esperti 
esterni di  arte e architettura. 
 
USCITE PREVISTE per quest’anno  
 

- Mostra di Giotto a Palazzo Reale (Milano) 
- Visita alla Pinacoteca di Brera 
- Visita al Museo del Novecento 
- Visita a S. Maria delle Grazie, Chiostri  e Cenacolo Vinciano  
 

APPROCCIO ALL’ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA 
(per la classe prima) 

 

Responsabile del progetto: Carsana Rosa Eugenia (insegnante della 
materia discipline pittoriche). 
 

Il progetto sarà suddiviso in tre fasi:  
1^ FASE: 
Lezione operativa con l’insegnante della materia discipline 
pittoriche Carsana Rosa Eugenia. 
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Titolo: approccio ad una delle tecniche dell’illustrazione: acque-
rello/tempera e sale. 
Durata della lezione: 4 ore.  
Contenuti della lezione: 
realizzazione di breve un “libretto” illustrato (quartino) che visua-
lizzerà attraverso il colore sensazioni scaturite dall’ascolto della 
lettura di una fiaba o di una poesia per l’infanzia (scelta in collabo-
razione con l’insegnante di lettere).  
 

2^ FASE:  
Visita guidata alla mostra internazionale di illustrazione per 
l’infanzia presso l’ Arengario di   Monza “le immagini della fan-
tasia”.  
 

3^ FASE: 
incontro /conoscenza  con un illustratrice  Gilardi Valentina.  
“Il lavoro dell’illustratore e la realizzazione di un albo 
illustrato”. 
Obiettivo: Far conoscere ai ragazzi il mondo e le svariate tecniche 
dell’illustrazione per l’infanzia. 
Contenuti della lezione: 
In una prima parte si osserveranno insieme illustrazioni di diversi 
autori realizzate con svariate tecniche pittoriche, sia con l’aiuto di un 
proiettore che sfogliando particolari albi e libri illustrati. 
Nella seconda parte si rivedranno le fasi più importanti della realizza-
zione di un albo illustrato per comprendere l’importanza della pro-
gettazione che possiamo così riassumere:  
Analisi del testo - Scelta del formato - Lo storyboard - Gli schizzi - Le 
prove colore - L’impaginazione e il lettering utilizzato. 
 

IL ROMANICO NEL TERRITORIO LECCHESE 
(per la classe seconda) 

 

Obiettivi 
Il programma di Storia dell’arte del secondo anno prevede lo studio 
del Romanico. Lo scopo del progetto è quello di mostrare agli 
studenti che anche il nostro territorio è ricco di testimonianze 
artistiche di valore, che non è necessario andare lontano, nelle più 
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rinomate città d’arte, per poter ammirare edifici in quanto anche nel 
Comune di residenza oppure in uno limitrofo ci sono sicuramente 
opere rappresentative. 
Gli obiettivi del progetto saranno: 
 conoscenza delle emergenze artistiche del territorio 
 acquisizione di un metodo di analisi corretto e preciso per lo 

studio di queste opere, dal punto di vista storico, della 
conservazione e del riutilizzo 

 capacità di rielaborazione personale delle informazioni acquisite 
e loro restituzione ai compagni. 

 

Il laboratorio si articolerà in due fasi operative 
Nella prima fase gli studenti analizzeranno in piccoli gruppi alcune 
emergenze artistiche del territorio, individuate dalla Docente, così da 
essere accompagnati nell’acquisizione del metodo di lavoro. 
Nella seconda fase Verrà organizzata l’uscita alla Basilica di SAN 
PIETRO AL MONTE 
 

PITTURA E CINEMA 
(per la classe quarta) 

 

In collaborazione col dott. Ferrari dell’assessorato della cultura del 
comune di Lecco, il corso si propone di indagare il rapporto tra 
Cinema e Pittura in un ciclo di lezioni proposte alla classe quarta.  
"Il cinema non deve esprimersi per immagini, ma attraverso rapporti 
di immagini. Così come un pittore non si esprime per colori ma 
attraverso rapporti di colore” (Robert Bresson) 
 

I possibili rapporti che possono intercorrere tra i film e la pittura 
sono innumerevoli: 

 Film in cui la pittura è assunta come soggetto (documentari 
d'arte su un pittore, un ciclo, un quadro ecc.). 

 Film su pittori al lavoro, sia realmente esistiti, sia frutto 
d'invenzione, nel cui sviluppo narrativo è tematizzata la 
condizione del pittore, il rapporto tra arte e vita ecc. 

 Film che utilizzano la pittura come “citazione” più o meno 
pertinente o come materiale per scene e costumi 

 Film in cui il regista organizza la composizione delle inqua-
drature in funzione di canoni simili a quelli pittorici. 



~ 22 ~ 

 

Il ciclo di lezioni si svolgerà per la durata di 10 ore di lezione, 
durante le quali verranno proiettate sequenze e scene  di film, che 
verranno analizzati in relazione agli artisti e ai movimenti già studiati 
in classe o che verranno affrontati in un momento successivo della 
programmazione. 
 

VISITA ALLA BIENNALE DI VENEZIA 
 

Evento tra i più importanti a livello mondiale con cadenza biennale, 
alternato anno per anno tra Architettura ed Arti visive, la Biennale di 
Venezia offre uno scorcio significativo sui rispettivi ambiti. 
La proposta del nostro liceo è di mantenere come appuntamento 
annuale permanete l'uscita di un giorno per la visita a questo evento 
straordinario. Riservato alle classi del triennio di specializzazione, con 
i seguenti obiettivi didattici: 
 

 favorire l'interazione tra le discipline e le rispettive arti di 
riferimento e la comprensione da parte dei discenti dei diversi 
punti di intersezione tra i vari ambiti delle attività progettuali, 
artistiche e creative. Per questa ragione la visita è proposta in 
continuità, anno per anno, ad entrambi i nostri indirizzi: 
figurativo e architettura e ambiente. 

 promuovere l'incontro con questo genere di eventi spesso 
fondamentali per gli “addetti ai lavori”, con l'intento di determi-
nare nei nostri studenti una famigliarità con le dinamiche delle 
future professioni. 

 
MOSTRA - INCONTRO CON LE PROFESSIONI 

 

Inaugurata lo scorso anno con la mostra dell'illustratore Antonio 
Monteverdi, il Collegio con il dipartimento delle materie di indirizzo 
del Liceo Artistico, si prefigge di organizzare annualmente un evento 
espositivo, aperto anche alla città, che presenti agli studenti l'opera 
di alcuni tra i più importanti professionisti attivi sul territorio negli 
ambiti dell'illustrazione, la fotografia, le arti visive, l'architettura, il 
design, la comunicazione. 
L'evento, quando possibile, è preceduto o seguito da incontri o 
workshop con il professionista invitato. 



~ 23 ~ 

 

 
Le finalità didattiche sono di: 
- consentire agli studenti l'incontro con l'opera di professionisti dei 

vari settori 
- sperimentare alcuni aspetti che emergono dall'opera degli autori 

includendoli in percorsi didattici 
- acquisire nuova consapevolezza di tecniche e metodi vedendone 

l'esplicita applicazione. 
 

8.13. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Alla fine dell’anno di TERZA e di QUARTA Liceo, la scuola propone 
degli stage personalizzati presso professionisti del settore (architetti, 
designer, scultori, ditte specializzate) da svolgersi nel periodo estivo 
con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della professione. 
La scuola seleziona personalmente tali professionisti e stipula le 
convenzioni necessarie. 
 

8.14.  SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO 
  

Il Liceo offre a studenti e genitori la possibilità di avvalersi di uno 
sportello psicopedagogico per una prima consulenza sulle proble-
matiche scolastiche, di crescita ed esistenziali. Gli orari sono esposti 
in Segreteria. 
  

8.15.  CORSI DI STRUMENTO MUSICALE 
  

Il Collegio propone agli alunni del Liceo lo studio di alcuni strumenti 
musicali. I corsi sono tenuti, con cadenza settimanale, presso il 
Collegio in orari e giorni concordati con i diversi Maestri. Sono 
proposti i seguenti strumenti: PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLINO E 
BATTERIA. 

 



~ 24 ~ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il COLLEGIO VOLTA, il giorno 10 aprile 2003 è stato  
insignito dal Presidente della Repubblica,  

CARLO AZELIO CIAMPI della benemerenza  
della MEDAGLIA D’ORO  

per i meriti della Scuola e della Cultura 


