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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Per riassumere l'analisi del contesto e dei bisogni del territorio bergamasco si riportano - a 
titolo esemplificativo - i seguenti fabbisogni del territorio rilevati dal rapporto OCSE su 
Bergamo e provincia, fabbisogni indicativi della rilevanza territoriale del Liceo Artistico:

• Transizione ad attività a maggior valore aggiunto e a maggior contenuto tecnologico. Il 
ripristino della crescita economica e della competitività dipenderà dalla capacità di Bergamo 
di effettuare una transizione verso attività a maggior valore aggiunto e a maggior contenuto 
tecnologico. Una svolta in tale direzione può generare il dinamismo necessario per 
mantenere e migliorare il livello di reddito e il tenore di vita correnti. Il raggiungimento di 
questo obiettivo richiede interventi in varie aree chiave che si rafforzano e si completano a 
vicenda.

• Sviluppare un accordo di governance inclusiva per coordinare lo sviluppo e la realizzazione 
di una strategia di sviluppo comune. Questa strategia di sviluppo regionale deve 
comprendere azioni nel breve, medio e lungo termine e facilitare l'interazione con le 
istituzioni a livello regionale e nazionale. Un certo numero di gruppi di lavoro in settori chiave 
quali l'internazionalizzazione, l'innovazione, le competenze e la formazione, lo sviluppo del 
business e l'accessibilità dovrebbe sostenere la realizzazione di azioni nella strategia di 
sviluppo regionale.

• Aumentare l'attrattiva di Bergamo – specialmente turistica, quale destinazione di 
investimenti tramite la realizzazione di più stretti collegamenti con i mercati internazionali. 
Un'economia vicina alla frontiera della produttività come quella di Bergamo deve puntare 
all’aggiornamento tecnologico e a sostituire alcuni collegamenti locali a favore di più stretti 
collegamenti internazionali.

Quanto sopra riportato delinea uno spazio di crescenti opportunità per la formazione 
liceale di orientamento artistico, in quanto correlata alla domanda crescente di competenze 
ricche di conoscenze culturali e di capacità ideative e progettuali.
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Tali competenze sono applicabili nel contesto sia della progettualità artistica, plastica, 
architettonica, ambientale e multimediale; sia della valorizzazione del patrimonio artistico 
e culturale del territorio.

Il territorio in cui è collocata la scuola è caratterizzato da un buon contesto socioeconomico.

La scuola è collocata in un contesto urbano facilmente raggiungibile da qualunque zona 
(della province di Bergamo, Brescia e Milano) attraverso i mezzi pubblici.

La collaborazione con le risorse territoriali è ottima, e in continuo rafforzamento di 
collaborazione e scambio con Enti e Istituzioni Locali, specialmente con quelle di carattere 
artistico-culturale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO ARTISTICO "ANDREA FANTONI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola: SCUOLA SEC. SECONDO GRADO NON STATALE

Codice: BGSD01500E

Indirizzo

VIA ANGELO MAJ, N. 35 BERGAMO BERGAMO 24121 BERGAMO

Telefono 035247485

Email segreteria@scuolafantoni.it
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Pec liceo@postacert.scuolafantoni.it

Sito WEB www.scuolafantoni.it

• ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

Indirizzi di Studio sul Triennio: • ARTI FIGURATIVE • ARCHITETTURA E AMBIENTE 

• AUDIOVISIVO MULTIMEDIA

ALLEGATI:
ALL.1 - Atto di indirizzo 22-25.pdf

STORIA DELLA SCUOLA D'ARTE ANDREA FANTONI

La Scuola d’Arte Applicata Andrea Fantoni è il risultato di un processo che ha animato la citta ̀
di Bergamo già a partire dal 1883, che ha messo in evidenza la distinzione tra “belle arti” e 
“artigianato artistico”.

Sono i soci del Circolo Artistico di Bergamo, il 5 febbraio 1898, a sancire ufficialmente la 
fondazione dell’istituto.  Si trattava allora di una scuola applicata all’industria, in cui l’impiego 
dei tre docenti coinvolti non vedeva una remunerazione economica e si prefiggeva un 
avviamento della scuola su un terreno pratico artistico allo stesso tempo, ampiamente 
vagheggiato dagli artisti. Gli interessi della Scuola d’Arte Applicata all’Industria, poi intitolata 
Andrea Fantoni, si sono sposati con quelli del Circolo Artistico di Bergamo “Palma il Vecchio” 
nel periodo dal 1898 al 1935.

La scuola diverrà Istituto d’Arte dopo il 1923, poiché la riforma Gentile norma il riordino 
dell’istruzione industriale e dell’istruzione artistica con il passaggio delle scuole d’arte 
applicata alla diretta competenza del Ministero dell’Educazione Nazionale.

A partire dal riconoscimento della personalità giuridica degli istituti d’arte (Legge 2 aprile 
1962, n. 163), la scuola vive una costante trasformazione, accogliendo i diversi interventi di 
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ordine legislativo e diventando, nel 2010, un Liceo Artistico Paritario.

Fin dalla sua fondazione, la scuola Fantoni si è caratterizzata per la qualità del suo 
insegnamento e la preparazione dei suoi allievi.

La medaglia d’oro conferita dal Ministero dell’industria nel 1908 e il percorso che la scuola sta 
compiendo per mantenere la qualifica di “Scuola di qualità” riconosciuta dalla società DNV, 
indicano la continuità di una prestigiosa tradizione.

Le testimonianze più significative vengono dai numerosi ex allievi che hanno segnato la storia 
dell’arte e dell’artigianato bergamasco e nazionale: gli scultori Giacomo Manzù e Pietro Brolis, 
il restauratore Mauro Pellicioli, i pittori Giorgio Oprandi, Ernesto Quarti Marchiò, Battista 
Galizzi, Giovanni Gritti, Emilio Nembrini, Italo Ghezzi, per citarne solo alcuni.

PUNTI DI FORZA DELLA SCUOLA OGGI

Per merito della sua capillarita ̀e del proprio radicamento storico sul territorio, la Scuola 
Fantoni è da sempre attenta a proporre ai suoi studenti un contesto capace di arricchire 
la proposta formativa, rendendola decisiva per un positivo inserimento nella società e nel 
mondo del lavoro.

La Scuola conferma, nei suoi tre indirizzi, le peculiarità didattico-formative che l’hanno resa 
unica nel suo genere in Bergamo e provincia, mantenendo sempre attiva l’ampia gamma di 
esperienze tecnico- professionali che l’allievo acquisisce durante il corso di studi. La rilevante 
presenza di attività di laboratorio (discipline grafiche e pittoriche, discipline 
geometriche, discipline plastiche, laboratorio artistico, laboratorio della figurazione pittorica, 
laboratorio di architettura, discipline progettuali, laboratorio audiovisivo e multimediale) 
fornisce agli allievi le competenze indispensabili per fare dell’arte non solo una conoscenza 
teorica, ma qualcosa di concretamente applicabile, riscontrabile, spendibile.

La Scuola realizza percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento di qualità, che 
permettono agli alunni di sperimentare l’attività lavorativa durante l’anno scolastico.

La Scuola ha inoltre implementato i servizi utili per la crescita personale: sportello 
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psicologico individuale in collaborazione con l’ATS di Bergamo, recupero e sportello didattico, 
lotta alla dispersione scolastica.

La Scuola vanta contatti internazionali e da anni realizza progetti, stages e gemellaggi in 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Turchia e 
Lettonia.

La Scuola prevede l’introduzione e l’utilizzo di strumenti multimediali avanzati come ausili 
dello studio.

Innovazione e passato si coniugano all’interno della Scuola, favorendo la conoscenza delle 
tradizioni artistiche in un contesto contemporaneo.

Per favorire questo processo la Scuola è dotata di: 
- 5 laboratori con 28 postazioni individuali con PC e rete WiFi; 
- LIM (Lavagne Interattive Multimediali); 
- Sito web e registro on line per comunicazione scuola/famiglia.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

Laboratori 

Con collegamento ad Internet 5

Disegno 7

Fotografico 1

Informatica 1
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Multimediale 1

Biblioteche 

Classica 1

Aule 

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Strutture sportive 

Palestra 1

Attrezzature multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 46

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori 11

PC e Tablet presenti nelle biblioteche 5

Ulteriore spazio - FANTONI HUB - Fantoni Hub è un’associazione e uno spazio espositivo 
situato nel cuore della città, all’interno del quale alunni ed ex-alunni hanno la possibilità di 
poter mostrare il frutto della propria creatività nei diversi settori artistici. Grazie all’accordo 
con la Provincia di Bergamo che ha creduto nella forza della creatività delle nuove 
generazioni, gli studenti hanno la possibilità di poter allestire vere e proprie esposizioni 
personali e collettive, creando così occasioni di dialogo e visibilità con le realtà culturali, 
artistiche e industriali del territorio.

9



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025

LICEO ARTISTICO "ANDREA FANTONI"

RAPPORTI ARTISTICI CON IL TERRITORIO

La Scuola Fantoni, nata come Scuola d’arte applicata all’industria, ha considerato, fin dalle sue 
origini, il rapporto col mondo del lavoro come uno degli aspetti centrali della propria identità 
formativa. 
Essa è ben integrata nel tessuto economico-sociale del territorio ed ogni anno riceve 
numerose richieste di collaborazione da Enti pubblici e da imprenditori privati. La scuola è in 
grado di realizzare una combinazione di preparazione scolastica e di esperienze sul luogo di 
lavoro; gli insegnanti, in collaborazione col mondo dell’impresa pubblica e privata, facilitano 
agli studenti l’acquisizione di conoscenze e abilità molto utili per lo sviluppo della loro 
professionalità. 
Il lavoro, quindi, viene programmato come una vera e propria fase di formazione alternativa e 
integrativa all’attività in aula, secondo lo schema così definito: “in aula per conoscere e per 
sapere; in laboratorio per studiare le applicazioni del sapere; sul posto di lavoro per imparare 
a saper fare e a sapere come fare”. 
L’Istituto si avvale della possibilità di effettuare esercitazioni esterne commissionate da Enti 
pubblici e privati. 
La Direzione, dopo aver vagliato le proposte degli Enti committenti, li sottopone al 
Coordinatore delle attività didattiche, alla commissione materie artistiche, per collegio 
docenti e consiglio di classe, i quali sulla base dei seguenti criteri valutano la fattibilità dei 
lavori:

        non troppo vincolanti per i tempi;

        coerenti con la programmazione didattica;

        proporzionati alle capacità degli allievi. 

 
Gli insegnanti organizzano, sotto la direzione del Coordinatore delle attività didattiche, tempi 
e modalità del lavoro, documentando, a fini didattici e di archiviazione, le varie fasi dei lavori.
Gli Enti committenti sono informati che:

        i tempi di esecuzione sono quelli didattici;

        i lavori vengono eseguiti dagli alunni e non da professionisti;

        le opere effettuate devono riportare gli autori e la scuola di provenienza;

        non devono porre nessun vincolo alla possibilità di documentare i lavori svolti.
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L’Istituto si preoccupa di raccogliere materiale artistico prodotto dai nostri allievi, da mostrare 
a quanti sono interessati all’attività della nostra scuola.
Per fare ciò si avvale della collaborazione degli alunni e degli insegnanti:

        tutti gli insegnanti delle materie professionali collaborano per scegliere gli elaborati 

da esporre.

        Ogni insegnante è responsabile, nell’ambito della propria classe e della propria 

disciplina, della raccolta e della catalogazione degli elaborati.

        Gli elaborati possono essere raccolti in qualsiasi momento dell’attività scolastica.

        Gli elaborati possono essere trattenuti dalla scuola esposti in bacheca o archiviati.

        Per quanto riguarda la donazione di stampe per la modalità di riproduzione delle 

stesse l’Istituto si riserva di riprodurre ed elargire quante copie ritiene opportuno.

        Gli alunni possono decidere spontaneamente di regalare alla Scuola Fantoni i loro 

elaborati.

       I lavori che gli alunni mettono a disposizione per partecipare a concorsi promossi da 

Enti pubblici o privati, restano di norma all’Ente promotore.

 

A titolo esemplificativo, si menzionano di seguito alcuni progetti artistici sul territorio, di 
pregio, cui la scuola ha lavorato nel triennio 19-22:
 

PROGETTO PREMIO GAVIOLI
La nostra scuola partecipa con entusiasmo al “Premio Gavioli”, un concorso cinematografico 
indetto dal Rotary Club in collaborazione con NABA -Nuova Accademia di Belle Arti- di Milano. 
Il Premio è un omaggio all'insegnamento rivoluzionario di Roberto Gavioli (1926-2007) 
comunicatore e regista di audiovisivi al servizio della pubblicità, dell'arte e della 
comunicazione industriale. Nell’a.s. 20/21 il tema ha avuto un titolo originale: “OPPORTUNET
À”. Gli studenti stanno riflettendo proprio sulla loro età, l’adolescenza e sulle opportunità che 
ricercano e vivono per realizzarsi. Il neologismo “Opportun-età” vuole esprimere questo 
concetto, ed i ragazzi sono stati capaci di raccontarsi attraverso la realizzazione di 
cortometraggi, indicando quali opportunità stanno creando, quali ambizioni, aspettative, 
desideri e sogni coltivano.
 
PROGETTO BERGAMO BASKET
Bergamo Basket 2014 è la società di pallacanestro della città di Bergamo, attualmente 

11



LA SCUOLA E IL

SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025

LICEO ARTISTICO "ANDREA FANTONI"

partecipante al campionato di Serie A2 Old Wild West per la stagione sportiva 2020-2021.
La società si è rivolta alla scuola sia per la creazione di un fumetto per la loro fanzine 
(sviluppo di cui si sta dedicando il Liceo Artistico) che si sta realizzando con gli studenti delle 
classi 2A e 2B; sia per un progetto fotografico (di cui invece si sta occupando la classe 5 Foto 
del Centro di Formazione Professionale). La collaborazione prosegue nell’a.s. 21-22.
 
PROGETTO ASSOCIAZIONE PAOLO BELLI
L’associazione Paolo Belli lotta per la leucemia assistendo i malati e le loro famiglie fuori 
dall’ospedale offrendo assistenza e un appartamento per il periodo della cura. È un
’associazione di 1200 volontari bergamaschi che prestano servizio gratuitamente e attraverso 
varie iniziative.
Nella società si parla a fatica di amore e di gente che si vuole bene, e sempre meno c’è la 
cultura di prendersi cura di altre persone. 
Elena era una ragazza che frequentava il Liceo Amaldi e che si è ammalata nella classe terza. 
Sempre molto legata ai suoi compagni di classe ha trasmesso un messaggio di amicizia e 
amore che viene tuttora ricordato con una borsa di studio. Dopo 2 anni di lotta non ce l’ha 
fatta. L’Associazione ha richiesto ai nostri studenti di progettare e realizzare un’opera 
commemorativa che è stata collocata sulla parete di accesso alla sala conferenze. 
 

PROGETTO LOGO PAPA GIOVANNI 
Agli studenti della nostra scuola è stata richiesta la realizzazione di tre bassorilievi raffiguranti 
i ritratti di San Francesco d’Assisi e Papa Giovanni da apporre all’ingresso della cappella 
presso la Filanda di Brusaporto. 
Gli studenti hanno realizzato i progetti ed oltre ai ritratti è stato scelto anche un bassorilievo 
con la simbologia degli elementi di terra, aria, acqua e fuoco.
 
PROGETTO CURE PALLIATIVE
L’Associazione Cure Palliative Onlus di Bergamo nel 1989 sostiene l’ASST Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo e il Dipartimento Interaziendale di Cure Palliative al fine di potenziare e migliorare 
le cure palliative. 
Le cure palliative consistono nel fornire assistenza attiva e totale ai pazienti inguaribili in fase 
avanzata e terminale, nel momento in cui la malattia non risponde più alle terapie mediche, 
rivolgendo i propri servizi non solo al paziente, ma anche alla famiglia e alla comunità in 
generale, allo scopo di garantire la migliore qualità di vita al paziente.
Ai nostri studenti è stata chiesta una collaborazione nella creazione di una grafica per una 
maglietta che verrà indossata dal personale medico, dai collaboratori, dai volontari e da 
chiunque si avvicendi con l'Associazione portando supporto ed aiuto.
 
PROGETTO SALA ERMANNO OLMI (PROVINCIA DI BERGAMO) 
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La Provincia di Bergamo ha chiesto la collaborazione della scuola per la realizzazione di un 
pannello decorato di grandi dimensioni da collocare nella nuova sala conferenze intitolata ad 
Ermanno Olmi.
La scena realizzata, in onore al grande maestro, rappresenta una piccola parte della 
sceneggiatura del noto film L’Albero degli zoccoli. Di grande rilevanza, in primo piano, il 
piccolo Menec, bambino protagonista mentre cerca di aggiustarsi lo zoccolo. Accanto a lui, 
l’immagine degli altri protagonisti intenti a svolgere i lavori quotidiani delle campagne di un 
tempo. Sullo sfondo la cascina, con il tetto ricoperto di neve.
In prospettiva il profilo del paese, il viale alberato e la tipica nebbia della campagna 
bergamasca. Il pannello di legno è stato dipinto interamente a mano con colori acrilici e 
dettagli a matite colorate.
 
PROGETTO SCUOLA EDILE DI SERIATE
Progetto decorativo proposto sulle classi quarte e quinte per le superfici esterne dell’intero 
complesso dell’istituto, fase di rilievo, restituzione e decorazione.
 
PROGETTO RSA ALZANO LOMBARDO
Il Liceo Artistico della Scuola d'Arte Andrea Fantoni di Bergamo ha raccolto la sollecitazione 
della madre di un’alunna, residente ad Alzano Lombardo, e ha deciso di invitare le classi 
prime, seconde, terze e quarte, per la realizzazione lavori artistici da donare alla RSA di Alzano 
Lombardo, ai suoi ospiti e agli operatori, quale segno di vicinanza e speranza.
La consegna per i ragazzi e le ragazze é stata quella di utilizzare l'arte e la creatività per far 
emergere la bellezza le emozioni, in un periodo così particolare che ha messo a dura prova le 
nostre famiglie le comunità e i territori dove abitiamo.
L’iniziativa ha voluto anche contribuire a dare un senso alla loro e alla nostra quotidianità così 
diversa da prima, provare a disegnare un ponte fra generazioni ed essere un ideale gesto 
d'amore per tutti i nostri affetti più cari.
La residenza per anziani di Alzano è da intendersi simbolo di tante altre residenze, perché 
situata proprio in una zona così provata da questa emergenza. I lavori artistici, eseguiti a 
mano e/o digitalmente sono stati consegnati in forma di stampe.  
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Il Piano di miglioramento parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così 
come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato sul portale del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Si riprendono qui in forma ridotta 

gli elementi conclusivi del RAV, ossia Priorità e Traguardi di lungo periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

Potenziare le attività di inclusione e differenziazione, ossia realizzare progetti volti a 
migliorare l’inclusione di tutti gli alunni e implementare la diffusione di buone 
pratiche educative che mirano a migliorare le competenze sociali degli studenti.

1. 

Innalzare i risultati nelle prove standardizzate (INVALSI) al fine di ridurre la varianza 
tra le classi negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate.

2. 

Sviluppare le competenze chiave e di cittadinanza attiva e democratica attraverso il 
potenziamento della rete educativa con enti locali per la valorizzazione del territorio; 
sviluppare le competenze digitali degli studenti

3. 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

Realizzare progetti volti a favorire l’inclusione di tutti gli alunni e implementare la 
diffusione di buone pratiche educative e sociali, anche per la prevenzione ed il 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

1. 

Allineare i risultati delle prove INVALSI di italiano, inglese e matematica con i risultati 
medi regionali.

2. 

Collaborare con enti territoriali per consolidare e approfondire lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze di cittadinanza globale e utilizzare il territorio in 
chiave di cittadinanza attraverso la scoperta del passato, delle tradizioni, dell’arte e 

3. 
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della storia; consolidare interventi educativi volti a potenziare le competenze digitali 
degli studenti. 

Le motivazioni della scelta effettuata nascono dalla lettura dei dati delle Prove 
Nazionali e dal rapporto di autovalutazione del Liceo. Sono stati analizzati inoltre i 
risultati scolastici, i questionari di gradimento rivolti a studenti, famiglie e docenti 
somministrati a fine anno scolastico. Dal monitoraggio del PDM relativo al triennio 
2019/2022, con particolare attenzione alle integrazioni introdotte nell'aggiornamento 
relativo alll’a.s 2020/2021, si è evidenziato un miglioramento delle criticità riportate. Si 
è ritenuto opportuno continuare il percorso avviato nel precedente PDM per quanto 
riguarda l’area di processo inclusione e differenziazione, in ottica di un miglioramento 
continuo. Le nuove priorità individuate partono dall’analisi del fabbisogno scolastico, 
in particolare in seguito all’emergenza COVID-19, e mirano a recuperare e consolidare 
le competenze sociali e civiche, che permettono agli studenti di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa della comunità scolastica, e 
consolidare le competenze di base disciplinari per consentire un miglioramento degli 
esiti scolastici. 

I progetti attualmente presenti all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
risultano funzionali al raggiungimento degli obiettivi individuati nel RAV ed esplicitati 
nel presente Piano di Miglioramento.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Le priorità e i traguardi per gli studenti individuati dal Liceo Artistico "A. Fantoni" sono 
legati alle competenze per l’apprendimento permanente e agli obiettivi specifici di 
apprendimento del Liceo Artistico:

 1) Potenziare le competenze di base (area linguistica comunicativa; area logico – 
matematica; area metodologica; area scientifica; area storico-umanistica);
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 2) Raggiungere livelli di alta preparazione nelle competenze specifiche per le materie 
di indirizzo artistico caratterizzanti il percorso formativo del liceo artistico, in ottica del 
proseguimento degli studi universitari e/o dell’ingresso nel mondo del lavoro;

 3) Incentivare percorsi di internazionalizzazione per avviare gli studenti anche alla 
cittadinanza europea e globale attiva;

 4) Contrastare la dispersione scolastica compiendo scelte educative, curricolari, 
extracurricolari e organizzative finalizzate al potenziamento dell'inclusione scolastica 
e  del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica 
speciale per gli  alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause 
diverse (deficit, disturbi,  svantaggio); all'individuazione e alla personalizzazione delle 
esperienze per il recupero delle  difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per 
la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;

 5) Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale (art.1,c.7 L.107/15); 
promuovere il coinvolgimento delle famiglie attraverso azioni mirate che potenzino 
l’alleanza educativa scuola-famiglia;

 6) Rafforzare la rete educativa con gli Enti Locali e le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio per attuare e realizzare progetti 
che abbiano come oggetto il raccordo con il territorio come colonna portante nella 
formazione scolastica e nell’orientamento post-diploma degli studenti;

 7) Organizzare percorsi PCTO di qualità e specifici, a partire dalle classi terze per un 
totale di almeno 90 ore nell'arco del secondo biennio e del quinto anno (fino a diverse 
indicazioni dettate dal Miur), per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di 
orientamento degli studenti. L'Istituto svolgerà inoltre attività di formazione in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante 
l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza ed 
effettuati secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008;

8) Organizzare visite d’istruzione, attività didattiche, uscite sul territorio in linea con il 
PTOF e con gli obiettivi di processo del PDM che risultino altamente valoriali dal punto 
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di vista educativo, in collaborazione con enti pubblici e privati ed associazioni di 
comprovata esperienza nel settore formativo, al fine di potenziare competenze di 
convivenza civile e di socialità tra pari;

 9) Potenziare le metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio (art.1,c.7 
L.107/15), intensificando l’uso delle LIM assegnate alle classi, e degli strumenti digitali 
a supporto della Didattica (libri multimediali, dispense multimediali, condivisione del 
materiale, uso attivo delle piattaforme ClassRoom);

 10) Privilegiare programmazione e valutazione formativa per competenze che tenga 
conto di elementi quali la frequenza delle attività, la restituzione degli elaborati, 
l'impegno profuso, il metodo di lavoro, l'originalità, la collaborazione, la 
partecipazione attenta, interessata, responsabile e collaborativa alle attività proposte, 
i processi attivati.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Al fine di raggiungere le priorità strategiche individuate, la scuola ritiene di fondamentale 
importanza lavorare focalizzare la propria attenzione sui seguenti obiettivi di processo:

Connesso alla 
prioritàArea di 

processo
Obiettivi di processo

1 2 3

Aggiornare, utilizzare e diffondere il 
curricolo verticale d'istituto

  X  

Aggiornare, utilizzare  e diffondere criteri 
di valutazione comuni per discipline e per 
percorsi didattici trasversali

  X  

1. Curricolo, 
progettazione e 
valutazione
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Incrementare gli interventi di recupero e 
potenziamento riguardanti le discipline di 
italiano, matematica e lingua straniera.

X X  

Strutturare interventi di recupero mirati e 
individualizzati a seconda delle difficoltà 
degli studenti

X X X

Prevedere azioni di sensibilizzazione e 
prevenzione finalizzate a contrastare 
comportamenti violenti o discriminatori

 

X   X

Avanzare proposte di co-teaching tra 
studenti: interne alla scuola che aiutino la 
convivenza, la coesione e il confronto tra 
pari e tra gruppi classe.

X X X

2. Inclusione e 
differenziazione

Potenziare l'utilizzo di modalità didattiche 
inclusive innovative grazie all'utilizzo delle 
nuove tecnologie. 

X X X

Proporre un percorso di formazione per i 
docenti sulla didattica inclusiva

X X  

Valorizzare la figura dell’animatore digitale 
promuovendo la formazione interna con 
corsi di aggiornamento rivolti agli studenti 
sugli strumenti didattici per l’inclusione

  X X
3. Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 
umane

Proporre un percorso di formazione per i 
docenti in materia di docenza, formazione, 
educazione e informatizzazione.

X X    

5. Integrazione 
con il territorio 

Promuovere e coordinare iniziative e 
percorsi per la valorizzazione del territorio 

X   X  
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e rapporti con 
le famiglie

e l’acquisizione di competenze di 
cittadinanza attiva.

 

Migliorare le prestazioni dei Servizi 
Amministrativi in funzione alle richieste 
dell’utenza e del personale interno

X   X
6. 
Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola Migliorare il sito della scuola     X

ALLEGATI:
Piano di Miglioramento 2022_2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Impostazione pedagogica e metodologica  
Al fine di evitare la frammentazione del sapere, i docenti ricercano e mettono in atto strategie 
che valorizzino le convergenze interdisciplinari; delineano percorsi di integrazione tra le 
discipline, ne evidenziano i nuclei fondanti e i raccordi possibili, al fine di sviluppare un sapere 
unitario e una conoscenza profonda e ragionata dei dati culturali. I docenti privilegiano uno 
stile educativo centrato sui processi con cui lo studente apprende. Si propone, pertanto, di 
adottare metodi di lavoro orientati all’azione, intesa come consapevolezza, coinvolgimento, 
personale assunzione di responsabilità da parte dello studente, una sua partecipazione attiva 
al processo stesso dell’apprendere e una continua e opportuna pratica esercitativa. Lo 
studente dovrà acquisire la consapevolezza che ciascuna delle diverse discipline si 
caratterizza per metodi, linguaggi e concetti specifici, ma che tutte contribuiscono a costruire 
un sapere personale, frutto di una rielaborazione attiva e critica, che integra e riorganizza in 
modo unitario i singoli apporti disciplinari e ne evidenzia gli intrecci. Tale stile educativo, volto 
ad un apprendimento di tipo concettuale, stimola a mettere in atto processi elaborativi in 
grado di dare forma alla molteplicità delle conoscenze e di orientarsi nella complessità. Tutto 
ciò implica che, nello studio delle diverse discipline, lo studente non si limiti a riflettere sul 
rapporto tra significato e significante, ma sia in grado di collegare la sua riflessione sui 
contenuti e sui diversi linguaggi disciplinari con i dati di realtà a cui questi fanno riferimento. È 
infatti su tre livelli che si propone l’analisi dei dati culturali: sul piano dei contenuti, sul piano 
dell’espressione degli stessi nella lingua e sul piano della forma, intesa come il principio 
stesso di interazione tra le parole e le cose, il loro rapporto costitutivo espresso, ad esempio, 

dall’articolazione testuale, dai simboli, dai generi letterari, dalle forme artistiche. 
 
Piani orari degli insegnamenti attivi per l'offerta formativa del Liceo Artistico Fantoni
IL PRIMO BIENNIO

Discipline – anno in corso I II

Religione 1 1

Lingua e letteratura italiana 4 4
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Storia dell’arte 3 3

Matematica 3 3

Storia e geografia 2 2

Lingua straniera 3 3

Discipline grafiche e pittoriche 6 6

Discipline geometriche 3 3

Discipline plastiche 3 3

Laboratorio artistico 4 4

Scienze naturali 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2

TOTALE ORE SETTIMANALI 36 36

 

La finalità degli studi di questi due anni iniziali è l’apprendimento delle materie di base 
comuni ad ogni liceo e l’apprendimento delle diverse tecniche pittoriche e plastiche, delle 
basi delle discipline geometriche e i fondamenti relativi alle materie audiovisive e 
multimediali in preparazione alla scelta dell’indirizzo specialistico del 2° biennio. 
 
La Scuola, al fine di preservare le caratteristiche peculiari dell’Istituto d’Arte, pur nel rispetto 
della riforma, ha deciso di attuare un piano orario settimanale di 36 ore.
 
Gli obiettivi delle materie di indirizzo si declinano come segue:

        Saper eseguire pitture su carta, tavola e tela nonché conoscere antiche e nuove 

tecniche pittoriche (colla vegetale, tempera, rosso d’uovo e bianco d’uovo, caseina, 

olio, acquerello, pastello, pastello ad olio, imprimiture, gesso caolino e colla totine);

        Saper lavorare l’argilla per l’esecuzione di altorilievo, bassorilievo e stiacciato, 

lavorando sovrapponendo le sfoglie, per via di porre e per via di togliere;

        Saper realizzare formature in gesso e relativi stampini;

        Saper utilizzare gli strumenti da disegno;

        Saper tradurre plasticamente un progetto grafico nella sua totalità rendendo 

fedelmente le volumetrie e le texture;

        Saper disegnare il volume di oggetti correttamente e nelle giuste proporzioni;
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        Saper applicare correttamente le tecniche di misurazione con gli strumenti da 

disegno;

        Saper applicare correttamente la tecnica a tempera, acquarello, inchiostri, chine, 

pastello;

        Saper applicare il metodo della sfumatura ad acqua e a corpo;

        Saper applicare metodi proiettivi fondamentali necessari alla comprensione 

geometrica della forma nella sua costruzione;

        Saper rappresentare un oggetto nello spazio bidimensionale attraverso le proiezioni 

ortogonali e tridimensionali attraverso le proiezioni assonometriche e prospettiche;

        Saper riconoscere gli elementi costitutivi dei linguaggi audiovisivi e multimediali negli 

aspetti espressivi e comunicativi;

        Saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione dell’immagine.

 
IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO ANNO
Il Liceo Artistico Andrea Fantoni ha tre indirizzi, Arti Figurative (A.F), Architettura e Ambiente 
(A.A.) e Audiovisivo Multimediale (A.M.).
Tutti gli indirizzi prevedono più ore, rispetto al minimo richiesto dalla riforma, destinate alle 
lezioni di materie artistiche per preservare la peculiarità dell’Istituto d’Arte.

 
INDIRIZZO ARTI FIGURATIVE (A.F.)
 

Discipline – anno in corso III IV V

Religione 1 1 1

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua straniera 3 3 3

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica 2 2 /

Filosofia 2 2 2
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Scienze motorie 2 2 2

Storia dell’arte  3 3 3

Discipline plastiche e 
scultoree

2 2 3

Laboratorio della 
figurazione scultorea

2 2 3

Discipline pittoriche 4 5 5

Laboratorio della 
figurazione pittorica

5 4 4

TOTALE ORE 
SETTIMANALI

36 36 36

 
Negli ultimi tre anni di arti figurative sono approfonditi gli ambiti della pittura murale, della 
composizione, del disegno dal vero pittorico, si potenziano le capacità interpretative e 
creative degli allievi.
Attraverso la progettazione sono approfondite le tecniche decorative peculiari dell’indirizzo al 
fine di realizzare interventi e o collaborazioni con enti pubblici e privati, in loco o nei 
laboratori della scuola.
Riguardo alle materie di indirizzo gli alunni approfondiscono le conoscenze e le competenze 
acquisite nel 1° biennio, inoltre imparano a:

        progettare decorazioni applicate ad ambienti;

        realizzare bozzetti in scala con relativa ambientazione;

        corredare il progetto definitivo con gli elaborati descrittivi dell’esecuzione;

        motivare le scelte di tecniche e di materiali;

        stendere un preventivo e a giustificare i costi;

        riprodurre dal vero composizioni oggettistiche con diverse tecniche pittoriche;

        utilizzare le diverse tecniche pittoriche e plastiche (in particolare affresco, graffito, 

tecnica dello strappo, incisione, cottura dell’argilla e stampo in gesso);

        lavorare l’argilla con elementi a tutto tondo;

        eseguire disegni architettonici;

        eseguire elastomeri (stampi in gomma);
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        studiare l’anatomia umana con l’ausilio della modella dal vero.

 
INDIRIZZO ARCHITETTURA E AMBIENTE (A.A.)
 

Discipline – anno in corso III IV V

Religione 1 1 1

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua straniera 3 3 3

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica 2 2 /

Filosofia 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2

Storia dell’arte e 
dell’architettura

3 3 3

Discipline progettuali e 
Architettura e Ambiente

7 7 8

Laboratorio di 
Architettura

6 6 7

TOTALE ORE 
SETTIMANALI

36 36 36

 
Nel triennio di architettura e ambiente sono approfonditi gli ambiti della progettazione in 
tutte le sue fasi, dall’ex-tempore all’esecutivo. Verranno sviluppati gli aspetti tecnologici, 
funzionali e compositivi. 
 
La progettazione è applicata alle diverse scale, dal design all’urbanistica, sviluppando capacità 

grafiche sia tradizionali che informatiche.
 
Riguardo le materie di indirizzo gli alunni approfondiscono le conoscenze e le competenze 
acquisite nel 1° biennio, inoltre imparano a:
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•  a conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti funzionali, estetici 
e dalle logiche costruttive fondamentali;
• una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi da sviluppare (dagli schizzi 
preliminari al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza dei codici geometrici della 
rappresentazione;
• a conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura moderna e 
alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della progettazione;
• ad acquisire la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il contesto storico, 
sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca;
• ad acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica degli 
elementi dell’architettura;
• a saper usare le tecnologie informatiche di grafica digitale Cad in funzione della 
visualizzazione e della definizione bi e tridimensionale del progetto;
• a conoscere e impiegare in modo appropriato i diversi modi di rappresentazione, 
applicando i principi della percezione visiva e della composizione della forma architettonica;
• a saper presentare il proprio progetto avendo cura dell’aspetto estetico-comunicativo, 
supportando le rappresentazioni grafiche con modelli plastici, virtuali e fotografici. 

 
INDIRIZZO AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE (A.M.)
 

Discipline – anno in corso III IV V

Religione 1 1 1

Lingua e letteratura 
italiana

4 4 4

Storia 2 2 2

Lingua straniera 3 3 3

Matematica 2 2 2

Fisica 2 2 2

Chimica 2 2 /

Filosofia 2 2 2

Scienze motorie 2 2 2 

Storia dell’arte 3 3 3

Discipline audiovisive e 
multimediali

7 7 8

25



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2022-2025

LICEO ARTISTICO "ANDREA FANTONI"

Laboratorio audiovisivo 
e multimediale

6 6 7

TOTALE ORE 
SETTIMANALI

36 36 36

 
Nel triennio dell’indirizzo audiovisivo e multimediale lo studente dovrà conoscere e gestire, in 
maniera autonoma, i processi progettuali e operativi inerenti il settore audiovisivo e 
multimediale individuando gli aspetti espressivi, comunicativi, concettuali, narrativi, estetici e 
funzionali che interagiscono e caratterizzano la ricerca audiovisiva.  
Riguardo alle materie di indirizzo, gli alunni approfondiscono le conoscenze e le competenze 
acquisite nel 1° biennio, inoltre imparano a:

        conoscere e usare le tecniche e strumentazioni tradizionali e contemporanee

        elaborare prodotti audiovisivi attraverso la gestione dell’inquadratura, del tempo, del 

movimento, del colore e della luce

        realizzare opere audiovisive ideate su un tema assegnato

        analizzare, utilizzare o rielaborare elementi visivi e sonori antichi, moderni o 

contemporanei

        conoscere e usare tecniche informatiche finalizzate all’elaborazione del prodotto, 

all’archiviazione e alla ricerca

        conoscere principi essenziali che regolano i principi della committenza, l’iter esecutivo, 

il circuito produttivo, destinatari e contesto

        formalizzare processi di produzione e post-produzione, la ripresa, il fotoritocco, il 

montaggio

        realizzare una produzione digitale della fotografia

 
Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)

L’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è a tutti gli effetti una disciplina scolastica 
curriculare offerta a tutti, ma facoltativa, e rispettosa della libertà di coscienza. Assicura dei 
crediti per chi se ne avvale nelle classi III, IV, V e il professore di IRC ha gli stessi obblighi 
educativi, didattici e disciplinari di ogni professore della scuola. L'IRC si propone come una 
disciplina che va oltre le personali scelte di fede, essendo prioritaria la sua vocazione 
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culturale: decidere di avvalersi dell'Insegnamento della Religione Cattolica per un nostro 
studente, non significa dichiararsi cattolico, ma scegliere una disciplina scolastica che si 
ritiene abbia valore di crescita per la persona e per la comprensione critica della realtà.

La presenza, nel contesto scolastico, della IRC è legata dunque, in base al nuovo Concordato, 
(cfr. legge 121 del 25 marzo 1985, all' art. 9.2) a motivazioni culturali e pedagogiche. Proprio 
per questo, lo Stato attribuisce all'IRC, svolto «nel quadro delle finalità della scuola», una 
dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline. Ciò sulla base di un triplice 
riconoscimento:

a) il fatto religioso ha una notevole rilevanza culturale per comprendere la storia 
dell'umanità;

b) i princìpi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano e di 
tutta l'Europa;

c) l'Insegnamento della Religione Cattolica contribuisce a dare una risposta specifica al 
bisogno di significato che ciascuno ha.
Inoltre, in una scuola ad indirizzo artistico come il Liceo artistico Fantoni, la conoscenza della 
cultura cristiano cattolica è fondamentale e imprescindibile per comprendere meglio il 
patrimonio artistico dell’Italia in primis ma anche dell’Europa, che è nata sulle radici del 
Cristianesimo. L’IRC ha strettissime connessioni con altre materie curriculari quali storia, 
letteratura, filosofia, geografia e storia dell’arte e possiede quindi la prerogativa di fungere da 
"filigrana" interdisciplinare.
 
Insegnamento dell’Educazione Civica

La legge 92/19 sull’introduzione dell’educazione civica nelle scuole secondarie di secondo 
grado è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 21 agosto 2019 ed è entrata in vigore il 5 
settembre 2019. Il nuovo insegnamento dovrebbe essere attivato a decorrere dal 1° 
settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore del provvedimento, 
ovvero non prima del 2020/2021.

Per l’anno scolastico 2019/2020 si sarebbe dovuta intraprendere solo una fase 
sperimentale; tuttavia, su tale decreto, si è espresso invece il CSPI in maniera negativa.  
Pertanto, l’insegnamento di educazione civica verrà attivato sul triennio del liceo andando a 
togliere, secondo delibera del Consiglio d’Istituto, un’ora ad una delle seguenti discipline di 
indirizzo: Laboratorio della figurazione pittorica, Laboratorio di Architettura, Laboratorio 
audiovisivo e multimediale. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 la scuola attiva l’insegnamento dell’Educazione Civica, nel 
rispetto dell’art.2, co. 1, del D.M. n.35 del 22 giugno 2020, con le seguenti modalità:
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        L’insegnamento sarà attivato su tutte le classi a scorrimento a decorrere dall’a.s. 

2020/2021.

        L’insegnamento sarà multidisciplinare e trasversale per un minimo di 33 ore annuali; 

sulle classi invece in cui è attivo l’insegnamento di Diritto e economia, la disciplina di 

Diritto e economia assorbe l’insegnamento di Educazione Civica.

        L’insegnamento sarà coordinato dal docente di Storia che, insieme al Consiglio di 

Classe, predisporrà le unità didattiche trasversali, i tempi e le modalità di 

realizzazione, di verifica e di valutazione delle stesse. Per la valutazione ogni docente 

responsabile delle singole unità didattiche dovrà attenersi alla griglia di istituto; la 

valutazione multidisciplinare sarà risultato della media delle singole unità didattiche e 

dell’attribuzione unanime del Consiglio di Classe.

        I principali temi oggetto dell’insegnamento di educazione civica sono:

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione Europea e degli organismi 

internazionali;

1. 

Educazione ambientale (con riferimento specifico all’ Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile);

2. 

Educazione alla cittadinanza digitale; 3. 

Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;4. 

Educazione alla libertà di opinione e di espressione, nella piena responsabilità delle proprie 

facoltà e del loro esercizio nel rispetto della libertà altrui;

5. 

Educazione alla legalità;6. 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici 

comuni;

7. 

Formazione di base in materia di sicurezza e di protezione civile.8. 

ALLEGATI:
Programmazione EDUCAZIONE CIVICA.pdf
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INTERNAZIONALIZZAZIONE

La dimensione europea ed internazionale rappresenta per il Liceo Fantoni un ambito 
naturale di azione, a sostegno sia di percorsi di mobilità, scambio e apprendimento 
reciproco; sia di interventi di ricerca e ricerca-azione finalizzati a sperimentare e 
modellizzare processi e servizi per la formazione e la partecipazione ad alto “valore 
aggiunto europeo ed internazionale”.
 
Una forte integrazione internazionale – culturale, sociale, educativa e formativa – è, 
pertanto, al centro della mission del Liceo A. Fantoni.  
Traguardo: Sulla base di tale priorità e per rispondere alle sfide poste dalla Strategia 2020 
per una Crescita Intelligente, Sostenibile e Inclusiva, il Liceo Fantoni ha deciso di puntare su 
una programmazione didattica e formativa strategica che sia sempre più il frutto di un 
confronto fra tutti i soggetti, interni ed esterni alla scuola e al territorio, mediante la 
costruzione di partenariati e reti. 

 
Progetti di internazionalizzazione
in atto e in corso di sviluppo presso il Liceo A. Fantoni:

CLIL: acronimo di ‘Content and Language Integrated Learning’, “è un approccio 
educativo centrato su due obiettivi in cui una lingua aggiuntiva viene usata per 
insegnare ed imparare sia lingua sia contenuto” (EUROCLIL 1994). Chi decide di 
denominare un percorso veicolare con il termine CLIL fa una promessa: promette che 
la lingua verrà appresa attraverso il contenuto e che il contenuto verrà insegnato ed 
appreso attraverso la lingua contemporaneamente. Il Liceo A. Fantoni si occupa della 
formazione inglese specifica per il CLIL di due docenti dell’organico di istituto affinché il 
progetto venga attuato sulle classi quinte. 

-        Lezioni frontali guidate da un Docente madrelingua: in compresenza con il Docente di 

classe, il Docente madrelingua rende il contesto di utilizzo della lingua straniera il più 

realistico e motivante possibile; inoltre migliora gli obiettivi del dialogo, della 

comprensione e della produzione orale. 

-        Progetti di scambio e partenariato da e per l’estero: il nostro Istituto partecipa 

attivamente da molti anni a progetti europei e, in particolare nella programmazione 2014-
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2020, gli studenti sono stati coinvolti in progetti Learning week, Comenius ed Erasmus+.

Il nostro Istituto si impegna, pertanto, a collaborare alla costruzione dell’Europa 
dell’Istruzione e della formazione attraverso i seguenti obiettivi: 

 creare un ambiente aperto per l’apprendimento; 
 rendere l’apprendimento più attraente; 
 rafforzare i legami con il mondo del lavoro e con la società in genere; 
 sviluppare lo spirito imprenditoriale; 
 aumentare la mobilità e gli scambi; 
 migliorare l’apprendimento delle lingue straniere; 
 fare dell’apprendimento permanente una realtà. 

La nostra scuola può vantare collaborazioni stabili e durature con istituti in Olanda, Lettonia, 
Francia, Paesi Baschi, Grecia, Finlandia, Repubblica Ceca, Germania, Spagna e Portogallo.
Nell’ottica della reciprocità studenti di tali istituti trascorrono brevi periodi di studi presso 

la Scuola Fantoni, o presso aziende a noi affiliate, creando un clima internazionale. 

ALLEGATI:
Learning Agreement.pdf

DIDATTICA PER COMPETENZE

La metodologia didattica adottata dalla scuola è volta a promuovere il passaggio da una 
scuola delle discipline, basata sulle conoscenze, a una scuola di conoscenze, abilità e capacità 
che miri al raggiungimento di competenze. Le competenze chiave sono definite come una 
combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui: 

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti 
e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 
b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le 
conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 
c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, 
persone o situazioni. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo 
personali, l'occupabilità, l'inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in 
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società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si 
sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la 
vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, 
compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità.  Le competenze 
chiave sono considerate tutte di pari importanza, possono essere applicate in molti contesti 
differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono interconnesse: gli aspetti 
essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il 
pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e 
negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le 
competenze chiave. 
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: competenza alfabetica 
funzionale, competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria, competenza digitale, competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  Le attività proposte dalla 
scuola sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate e sono di 
seguito descritte. 
 
Valutazione delle Competenze 
Le Prove Invalsi e le Prove delle Competenze sul Primo Biennio sono rivolte al rafforzamento 
specifico delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
Altresì volte al rafforzamento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente sul 
secondo biennio e sul quinto anno sono le diverse iniziative proposte dal Liceo Artistico A. 
Fantoni quali i progetti PCTO, il riconoscimento di competenze internazionali acquisite 
durante percorsi di studio all’estero, lo spazio espositivo Fantoni Hub e diversi spazi extra-
scolastici (laboratori pomeridiani, estivi, corsi extracurricolari che si legano a vario titolo ai 
rapporti artistici col territorio). 
Le prove delle competenze (per il primo biennio), insieme alla valutazione delle competenze 
acquisite nei PCTO (per secondo biennio e quinto anno), concorrono alla predisposizione di 
un Pagellino delle Competenze, ulteriore certificazione fornita dalla scuola per la completezza 
del Curriculum dello Studente. 
 

Il Pagellino delle Competenze 
La valutazione delle competenze del Primo Biennio avrà come esito due pagellini:

-        Pagellino competenze di base: generato dal registro elettronico. Gli assi delle materie di 
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base vengono generati in automatico dal registro, invece quelli delle materie artistiche 

devono essere generati dai docenti; si stabilisce che per una valutazione a quadrimestre, i 

docenti segnalino la valutazione delle competenze di base, in base agli indicatori 

ministeriali

-        Pagellino competenze di cittadinanza: le competenze di cittadinanza vengono valutate da 

tutti i docenti in un compito autentico (prova delle competenze). 

I pagellini del Primo Biennio verranno consegnati al termine della classe seconda al 
compimento del sedicesimo anno di età.
Per il Secondo Biennio e Quinto Anno: il pagellino viene predisposto sulla base delle 
competenze acquisite nei PCTO svoltisi ogni anno (Corso sulla Sicurezza per la Classe Terza; 
Tirocinio Curricolare per la classe Quarta; Percorso di Orientamento per la classe Quinta). 
 
La valutazione delle competenze viene tenuta in considerazione da ogni Consiglio di Classe, 
per ogni alunno, anche in sede di valutazione della condotta.
 
La valutazione delle competenze risultante dai PCTO su Secondo Biennio e Quinto Anno viene 
tenuta in considerazione da ogni Consiglio di Classe, per ogni alunno, anche per la disciplina 
trasversale Educazione Civica (classi terza e quinta); e per una disciplina di indirizzo (classe 
quarta).
 
Per la declinazione didattica delle competenze nelle singole discipline d’insegnamento e nei 
percorsi curricolari (primo biennio, secondo biennio e quinto anno) dei diversi indirizzi (Arti 
Figurative, Architettura e Ambiente, Audiovisivo e Multimediale) si rimanda alle adibite pagine 
successive. 
 
Come prevede il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), la scuola si impegna a favore 
dell’innovazione digitale e le competenze digitali, intese non come un semplice utilizzo di 
tecnologie, bensì un’integrazione intensiva docente-discente volta a fornire gli strumenti 
necessari per interpretare e sostenere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 
Già da diversi anni, gli alunni utilizzano il tablet in classe; viene loro fornito un accesso 
personale alla rete wi-fi e un account di posta elettronica per poter accedere alle risorse 

digitali e ai libri di testo in dotazione in versione digitale, nonché cartacea.   
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ALLEGATI:
PNSD Liceo Fantoni 21-22.pdf

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

 
L’emergenza sanitaria degli a.s. 19/20 - 20/21 - 21/22 ha comportato l’adozione di 
provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le 
attività didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p)), per quanto diversi enti della filiera 
istruzione-formazione avessero già adottato strumenti utili a sviluppare la così detta “FAD” 
(Formazione A Distanza). 
Attraverso successivi decreti vengono affidate le responsabilità, dapprima ai soli dirigenti 
scolastici, quindi (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 
giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3) anche al personale docente che “assicura le 
prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a 
disposizione”. 
Sono stati previsti alcuni finanziamenti (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) per poter così 
programmare la disponibilità di questi strumenti anche per la ripresa delle attività scolastiche 
nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla 
necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata di cui al 
presente documento. 
Si specifica che la cosiddetta Didattica Digitale Integrata (DDI) è modalità 
complementare alla didattica in presenza, per tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi 
grado, qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle 
condizioni epidemiologiche contingenti, garantendo il diritto all’apprendimento degli studenti 
anche in caso di quarantena, (isolamento fiduciario) di singoli insegnanti e/o studenti o 
dell’intero gruppo-classe. 
Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici regionali a 
intervenire a supporto delle istituzioni scolastiche, sulla base delle specifiche situazioni che 
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avessero a manifestarsi, sulla scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi 
dell’articolo 31, comma 3 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10. 
L’elaborazione del Piano, allegato nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, riveste carattere 
prioritario poiché esso individua i criteri e le modalità per riprogettare l’attività didattica in 
DDI, a livello di istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e 
gli studenti, in particolar modo degli alunni più fragili.
 

ALLEGATI:
REGOLAMENTO DDI.pdf

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE

Il Consiglio di Classe stabilisce: 

        le finalità didattiche ed educative comuni, considerando la specificità dell'indirizzo di 

studi;

        eventuali percorsi interdisciplinari, attivando anche specifici progetti;

        attività connesse con gli obiettivi cognitivi e formativi comuni e con le singole 

programmazioni: scambi culturali, viaggi di istruzione, attività culturali ecc.;

 
Il singolo docente definisce gli obiettivi e i contenuti della propria disciplina confrontandosi 

con i colleghi della stessa area disciplinare. Il docente programma interventi di recupero 
durante lo svolgimento della normale attività didattica o in ore pomeridiane se richiesto da 
tutti o alcuni studenti (sportello help).
 
Verifiche e Valutazioni
Il docente deve fare in modo che:

        le richieste delle verifiche siano coerenti con il programma effettivamente svolto, sia 

in relazione ai contenuti, che ai livelli di difficoltà;

        il numero delle verifiche sia adeguato a garantire una equilibrata valutazione;

34



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2022-2025

LICEO ARTISTICO "ANDREA FANTONI"

        gli elaborati corretti siano accompagnati dal voto e seguiti da una 

spiegazione/correzione collettiva e/o individuale;

        le valutazioni, sia scritte sia orali, vengano comunicate e motivate oralmente agli 

allievi e comunicate alle famiglie attraverso il registro elettronico;

        la consegna degli elaborati grafici/pittorici/disegnati da parte dell’alunno rimasto 

assente avvenga immediatamente al rientro dello stesso, che consegnerà il lavoro al 

docente, anche fuori dalle sue ore, o in sua assenza ad un referente che convaliderà la 

consegna.

Il docente esprime le proprie valutazioni sull'andamento dei singoli allievi/e, oltre che durante 
gli scrutini, nei Consigli di Classe intermedi; sul possesso delle competenze definite da ogni 
docente si basa la valutazione che consente il passaggio all'anno successivo.

 
La valutazione si distingue in formativa e sommativa:
La valutazione formativa interessa il processo di apprendimento e quindi deve servire 
all’allievo per ottenere un tempestivo feed-back del proprio lavoro e all’insegnante per 
adattare la sua programmazione. La valutazione dovrà perciò:

        essere, dove possibile, frequente, sia per attivare procedimenti individualizzati di 

sostegno, sia per predisporre gli opportuni aggiustamenti didattici;

        essere trasparente, cioè l’allievo deve rendersi conto delle sue debolezze perché 

impari ad autovalutarsi e deve conoscere le modalità per superarle;

        essere comunicata agli allievi e alle famiglie attraverso il registro elettronico;

        essere punto di confronto tra insegnante e alunni sin dall’inizio dell’anno.

 
La valutazione sommativa è quella riassuntiva una volta concluso l’apprendimento e 
costituisce il parametro principale della valutazione quadrimestrale. Altri parametri saranno i 
progressi realizzati, la continuità dell’impegno, i livelli raggiunti e la valutazione delle 
competenze trasversali.
 
La valutazione di fine anno scolastico
Il Consiglio di Classe - tenuto conto delle valutazioni espresse dagli insegnanti, degli interventi 
didattici integrativi di sostegno e del percorso effettuato dall’allievo nel corso dell’anno - 
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prenderà le seguenti decisioni:

        se l’alunno avrà raggiunto la sufficienza in tutte le materie compreso la condotta, sarà 

promosso alla classe successiva all’unanimità;

        se l’alunno non avrà raggiunto gli obiettivi minimi formativi in diverse materie con 

insufficienze anche gravi nonostante gli interventi didattici integrativi, non sarà 

promosso alla classe successiva. Il giudizio di non promozione verrà espresso dal CdC 

all’unanimità o per voto di maggioranza. Il giudizio di non promozione sarà 

ampiamente motivato, individuando tutte le componenti che lo hanno determinato;

        se l’alunno presenterà un quadro incerto con insufficienze non gravi oppure con 

qualche insufficienza grave che lasci prevedere concrete possibilità di recupero, verrà 

promosso con sospensione di giudizio. La famiglia verrà avvertita, indicando anche le 

attività che l’allievo dovrà svolgere durante l’estate al fine di colmare le lacune 

riscontrate;

        se l’alunno conseguirà un voto negativo in condotta (inferiore al sei) non verrà 

ammesso alla classe successiva.

 

Il credito scolastico

Il credito scolastico è costituito da un apposito punteggio assegnato per l’andamento 
scolastico ad ogni alunno dal Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi 

tre anni della s Il credito scolastico è costituito da un apposito punteggio assegnato per 
l’andamento scolastico ad ogni alunno dal Consiglio di Classe, nello scrutinio finale di 
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore (D.M. n. 62 del 13/04/2017 
e Circolare MIUR n°3050 del 4 Ottobre 2018). La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni 
costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove 
d’esame scritte e orali. I primi elementi che si prendono in considerazione per l’attribuzione 
del credito scolastico sono la tabella ministeriale A di cui all’oggetto, che si allega. Per le attuali 
classi terze, quarte e quinte consente un massimo di 40 punti (dei quali massimo 12 punti per 
il terzo anno, massimo 13 punti per il quarto anno, massimo 15 punti per il quinto anno). A 
questi, vanno aggiunti gli altri 60 punti, conseguibili con le prove d’esame. Il credito va 
attribuito secondo bande di oscillazione a partire dalla media dei voti; si tiene conto 
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dell’assiduità nella frequenza scolastica, dell’interesse e impegno nella partecipazione al 
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative valutate dal Consiglio di Classe.

Il credito formativo è un apposito punteggio derivante da ogni qualificata esperienza, 
debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si 
riferisce l’esame di Stato. La coerenza è accertata per i candidati interni dai consigli di classe. 
Recita, infatti, l’art. 1 del D.M. 49/00: “Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti 
formativi, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società 
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli 
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al 
lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”. Mentre l’art. 2 
afferma: “La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo 
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola 
di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico”. 

 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO DI CREDITO SCOLASTICO

Credito scolastico – Punti

Media dei voti

I anno II anno III anno

M < 6 - - 7 - 8

M = 6 7 – 8 8 - 9 9 - 10

6 < M <= 7 8 – 9 9 - 10 10 - 11

7 < M <= 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12

8 < M <=9 10 – 11 11 - 12 13 - 14
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9 < M <= 10 11 – 12 12 - 13 14 – 15

Nota. – M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Dall’anno scolastico 2008/2009 è entrato nella media anche il voto di condotta: è 
espresso in decimi e la sufficienza si ha con il 6. 

La valutazione delle prove di verifica nelle discipline:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI TUTTE LE DISCIPLINE

VOTO CONOSCENZE COMPRENSIONE CAPACITÀ
DISCIPLINE 

PROFESSIONALI

10*

Complete, 
coordinate, 
approfondite 
critiche e ampie 
degli argomenti, 
delle 
informazioni e 
dei termini 
specifici 

Autonoma e 
approfondita dei 
contenuti

Rielaborazione 
critica delle 
esperienze 
scolastiche con 
collegamenti 
interdisciplinari 
e con il mondo 
esterno. 
Esposizione dei 
contenuti 
pertinente e 
appropriata

Autonomia e 
organizzazione del 
proprio lavoro, 
utilizzando le 
tecniche 
appropriate con 
grande precisione. 
Capacità di operare 
con un proprio stile 
creativo e originale

9*

Complete e 
approfondite 
degli argomenti, 
delle 
informazioni e 
dei termini 
specifici. Capacità 
di orientarsi in 
campi nuovi

Autonoma e 
approfondita dei 
contenuti 

Rielaborazione 
critica delle 
esperienze 
scolastiche 
Esposizione dei 
contenuti 
pertinente e 
appropriata

Autonomia e 
organizzazione del 
proprio lavoro, 
utilizzando le 
tecniche 
appropriate con 
precisione. 
Capacità di operare 
con un proprio stile 
creativo

Complete e 
approfondite 

Dimostrazione di 
elaborazione ed 

Rielaborazione 
delle conoscenze 

Utilizzo di tecniche 
adeguate in modo 

8
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degli argomenti, 
delle 
informazioni e 
dei termini 
specifici. Capacità 
di orientarsi in 
campi nuovi.

assimilazione dei 
contenuti

con procedure 
valide. 
Esposizione 
precisa, 
comprensibile e 
articolata.

appropriato, 
preciso e creativo

7

Complete anche 
non approfondite 
degli argomenti, 
delle 
informazioni e 
dei termini 
specifici

Dimostrazione di 
assimilazione dei 
contenuti

Rielaborazione 
delle conoscenze 
sufficientemente 
corretta, 
esposizione 
precisa e 
comprensibile.

Utilizzo di tecniche 
adeguate in modo 
appropriato e 
preciso

6**

Essenziali dei 
contenuti e delle 
informazioni. 
Sufficiente 
conoscenza del 
linguaggio 
specifico. 

Comprensione dei 
contenuti principali; 
imprecisioni, errori 
riguardano concetti 
non fondamentali

Difficoltà e 
incertezze 
nell’applicazione 
delle 
conoscenze. 
Esposizione 
comprensibile e 
accettabile.

Esecuzione corretta, 
applicazione delle 
procedure apprese, 
accettabile 
precisione

 
 
 
 
 
5

 
 
 
Superficiali e 
assimilate 
parzialmente

 
 
 
 
Imprecisa

 
Mancata 
applicazione 
delle 
conoscenze. 
Esposizione 
imprecisa.

 
 
 
Applicazione non 
corretta delle 
procedure apprese

Mancata 
applicazione 
delle 
conoscenze. 
Esposizione 
lacunosa e con 

4
Confuse ed 
incerte

Debole e imprecisa

Disimpegno e 
applicazione non 
corretta delle 
procedure apprese
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errori.

3 Quasi inesistenti Quasi inesistente
Esposizione 
confusa

Grave disimpegno e 
applicazione non 
corretta delle 
procedure apprese

2 Inesistenti Inesistente
Esposizione 
incomprensi-bile

Grave disimpegno e 
applicazione non 
corretta delle 
procedure apprese. 
Non consegna le 
tavole

1
Non svolge le 
prove

     

 
* Raggiungimento dell’eccellenza
 
** Raggiungimento degli obiettivi minimi
 

La valutazione della condotta:

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

VOTO
DECIMALE

INDICATORI DESCRITTORI  

 
 

Partecipazione Partecipazione attiva ed evidente 
interesse nei confronti delle lezioni; 
ruolo propositivo all'interno della 
classe  

 Puntualità e rispetto 
degli impegni

Puntuale e regolare rispetto delle 
consegne scolastiche; presenza 
durante le verifiche e le 
interrogazioni  

 
L'alunno è sempre corretto nei 
comportamenti con docenti, 

10

Rispetto dell'altro
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compagni e personale della scuola
 
 
 

Partecipazione Interesse e partecipazione buoni nei 
confronti delle lezioni; ruolo positivo 
all'interno della classe,   

 Puntualità e rispetto 
degli impegni

Rispetto complessivamente 
puntuale delle consegne scolastiche  

 

9

Rispetto dell'altro L'alunno è sostanzialmente corretto 
nei comportamenti con docenti, 
compagni e personale della scuola  

 
 

Partecipazione Occasionale interesse e 
partecipazione non sempre attiva 
alle lezioni  

 Puntualità e rispetto 
degli impegni

Rispetto complessivamente 
puntuale e/o discontinuo e/o 
parziale delle consegne scolastiche  

 
 

8

Rispetto dell'altro L'alunno ha talvolta/spesso 
comportamenti poco corretti nei 
confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola  

 
 

Partecipazione Mancata attenzione e disinteresse 
verso le attività scolastiche; passività 
e/o disturbo nei confronti dello 
svolgimento delle lezioni, tali da 
comportare note disciplinari  

 

 

 

 

Puntualità e rispetto 
degli impegni

Svolgimento solo occasionale, 
trascurato e parziale dei compiti 
assegnati, assenze ripetute in 
concomitanza di verifiche 
discontinuo e/o parziale rispetto 
delle consegne scolastiche

 

7
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Rispetto dell'altro L'alunno ha talvolta /spesso 
comportamenti poco corretti nei 
confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola  

 
 

Partecipazione Mancata attenzione e totale 
disinteresse verso le attività 
scolastiche; passività e/o disturbo 
nei confronti dello svolgimento delle 
lezioni, tali da comportare note 
disciplinari   

 Puntualità e rispetto 
degli impegni

Svolgimento solo occasionale, 
trascurato e parziale dei compiti, 
assenze ripetute in concomitanza di 
verifiche   

 
 

6

Rispetto dell'altro L'alunno ha spesso comportamenti 
poco corretti e/o violenti nei 
confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola, con 
notifica alle famiglie  

 
 

Partecipazione Mancata attenzione e totale 
disinteresse verso le attività 
scolastiche; passività e/o disturbo 
nei confronti dello svolgimento delle 
lezioni, tali da comportare note 
disciplinari  

 
 
 
 

Svolgimento solo occasionale, 
trascurato e parziale  dei compiti, 
assenze ripetute in concomitanza di 
verifiche 
 
L'alunno ha spesso comportamenti 
poco corretti e/o violenti nei 

 
 
 

5

Puntualità e rispetto 
degli impegni
 
 
Rispetto dell’altro
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ALLEGATI:
Curriculum di Istituto Liceo Artistico FANTONI.pdf

ORIENTAMENTO

Le direttive del Ministero della Pubblica Istruzione e del Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica suggeriscono la necessità di considerare l’orientamento come “attività 
istituzionale” e come “parte integrante” del curriculum di studi e, più in generale, del processo 
educativo e formativo.
 
Le attività di orientamento vengono programmate su indicazione dei Consigli di Classe.
 
Orientamento in entrata: l’orientamento per le classi iniziali si configura come strumento per 
ridurre gli abbandoni scolastici (dispersione) e per ri-orientare alunni a scelte di percorsi più 
idonei delle attitudini individuali (passerelle). Nel caso in cui, dopo i primi mesi di frequenza, si 
rilevasse l’inadeguatezza di un alunno alle richieste del Liceo Artistico, il dirigente scolastico - 
previa decisione unanime del Consiglio di Classe - interverrà nel contattare e consigliare 
tempestivamente la famiglia, perché possa eventualmente orientare l’allievo verso un altro 
genere di scuola.
Nel corso del secondo anno del primo biennio i docenti delle materie di indirizzo organizzano 
due incontri con le classi seconde al fine di presentare i tre diversi indirizzi: Arti figurative o 
Architettura e ambiente o Audiovisivo e multimediale, che il liceo offre.  
 
Orientamento in uscita: l’orientamento per le classi quinte viene pensato come supporto per 
decidere di proseguire gli studi o inserirsi nel più breve tempo possibile nel mondo del lavoro. 
L’obiettivo dell’intervento di orientamento è fornire gli elementi per una scelta consapevole 
da perseguire al termine del quinquennio liceale. Perciò la scuola mette in atto una serie di 
iniziative che tengono conto degli interessi, delle attitudini, della personalità individuale, ma 
anche delle tendenze del sistema produttivo e delle reali possibilità di occupazione.
Sulle classi quinte il Liceo Artistico prevede pertanto che, durante l’anno, siano effettuati (in 

confronti dei docenti, dei compagni 
e del personale della scuola, con 
notifica alle famiglie
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sede) degli incontri orientativi volti ad indirizzare i ragazzi nelle prospettive post diploma. Tali 
incontri aiutano gli studenti nelle proprie scelte, sia per quel che riguarda gli studi universitari, 
sia verso una conoscenza del mondo professionale per la ricerca attiva del lavoro. 

 
A seguito di una rilevazione tramite questionario dei maggiori interessi degli allievi, si è optato 
per incontri formativi e di orientamento, oltre che plenari, anche mirati per i seguenti istituti 
formativi, universitari e accademici:
•          IULM di Milano
•          LABA di Brescia 
•          Bergamo Formazione
•          Istituto di Moda e Design Raffles di Milano
•          Accademia Santa Giulia di Brescia
•          NABA di Milano 
•          IED di Como
•          Accademia Galli di Como
•          Accademia Carrara di Bergamo
•          Salone dello Studente
•.         Accademia Brera di Milano

PATTO FORMATIVO

Sotto il profilo della formazione umana è cura della Scuola Fantoni promuovere le qualità 
personali indispensabili sia nell’esercizio della professione, sia nella vita di tutti i giorni:

        la disponibilità verso gli altri ed un comportamento corretto con tutti;

        la cura dell’ambiente e dei materiali;

        la puntualità;

        la diligenza e l’impegno;

        le doti di affidabilità e il senso di responsabilità.

 
Chi sceglie questa scuola riceve gratificazione dalle attività pratiche che svolge e trova 
facilmente i canali opportuni perché la sua personalità si possa realizzare in termini positivi e 
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costruttivi. L’intento è quello di “prevenire, non “punire”, con una didattica stimolante e 
gratificante e con un rapporto interpersonale attento, personalizzato, autorevole; non 
escludendo, se necessario, provvedimenti disciplinari anche severi quali la sospensione come 
previsto dal regolamento interno.
 
Per la scuola è fondamentale che si stabilisca un patto formativo tra insegnanti, studenti e 
famiglie per definire con trasparenza i doveri, i diritti, le responsabilità dei vari soggetti 
coinvolti nel processo educativo. 
 
Gli studenti hanno il diritto e il dovere di:

        apprendere ed eseguire i lavori assegnati rispettando i tempi di consegna;

        frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni;

        partecipare attivamente alle attività didattiche proposte in classe;

        informarsi ed essere informati in merito alla programmazione delle singole discipline, 

alle modalità di sostegno e di recupero, ai criteri di valutazione;

        conoscere in tempo utile i risultati delle verifiche ed essere informati sull’andamento 

del profitto scolastico;

        vivere, all’interno della scuola, rapporti caratterizzati da disponibilità all’ascolto e da 

reciproco rispetto;

        conoscere e rispettare il regolamento interno della scuola;

        partecipare costruttivamente agli organi collegiali.

 
I genitori hanno il diritto e il dovere di:

        comunicare col Coordinatore delle attività didattiche e gli insegnanti;

        informarsi ed essere informati sul profitto e sulle assenze dei propri figli attraverso il 

registro elettronico;

        partecipare costruttivamente agli organi collegiali.

 
L’accoglienza degli alunni delle classi prime si articola in diverse attività svolte nei primi giorni 
di scuola. I docenti rilevano i livelli di partenza nella propria disciplina attraverso dei test 
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d’ingresso, per avviare la programmazione didattica.
 
Il Consiglio di classe ratifica la programmazione a livello collegiale, individua gli obiettivi 
disciplinari e trasversali. Il Coordinatore costituisce la figura di riferimento tra Presidenza - 
Docenti - Studenti - Famiglie e gli Operatori della scuola.
 
Bullismo e Cyberbullismo 
 

Come previsto dalla legge 71/2017 art. 4 comma 3 e dalla legge regionale 1/2017 il 
dirigente individua un insegnante referente per il contrasto al bullismo e cyberbullismo. Il 
referente si occupa di promuovere all’interno della Scuola iniziative per sensibilizzare al 
fenomeno e contrastarlo in tutte le sue manifestazioni, in sintonia con quanto espresso dalle 
Linee guida nazionali di applicazione dell’art.1 comma 16 della legge 107/2015.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo, il 
fenomeno del cyberbullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71 come: 
“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 
diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 
illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la 
diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia 
del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un 
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in 
ridicolo.”  A tal proposito, scuola e famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un 
atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi 
all’accettazione, alla consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità 
collettiva. L’insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i 
minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia in 
quella di responsabili di illeciti, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni 
scolastiche.  
 
Commissione disciplinare d’istituto
Presidente: Dott. Giuseppe Pezzoni
Referente: Prof.ssa Diana Conte 
La Commissione disciplinare d’Istituto 

-       promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo 
attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 
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-       coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle 
responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori 
e studenti; 

-       si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato 
sociale, forze di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete 
fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 
Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

 
Il Collegio Docenti

-       promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in 
rete, per la prevenzione e la segnalazione del fenomeno. 

 
Mancanze disciplinari 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 
• l’intenzione di nuocere; 
• l’isolamento della vittima. 
Rientrano invece nel Cyberbullismo:
• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 
• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 
• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto 
che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 
• Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 
discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori. 
• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- 
creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 
• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con 
l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 
• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo 
sessuale.

ALLEGATI:
Patto educativo di corresponsabilità 21-22.pdf
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PROGETTI, INIZIATIVE DIDATTICHE, VISITE D'ISTRUZIONE

 
PROGETTI PCTO: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO
I PCTO riguardano gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. I ragazzi del secondo biennio e 
del quinto anno infatti svolgono 90 ore complessive di percorsi per le competenze trasversali 
e l’orientamento. 
Tale esperienza aiuta lo studente a comprendere l'attività professionale e ad integrare il suo 
curriculum di studi con esperienze significative di alternanza scuola-lavoro. 
In tal modo si realizza un effettivo adeguamento dell’istruzione alla realtà sociale e industriale 
presente sul nostro territorio, che possa facilitare per gli alunni le opportunità di accesso alle 
attività lavorative.
Nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento gli studenti della scuola Fantoni 
collaborano con diversi Enti e Imprese; per citarne alcuni a titolo esemplificativo:
 

PROGETTO ARKETIPOS (I Maestri del Paesaggio)
La collaborazione con Arketipos, i maestri del paesaggio è ormai un appuntamento che ogni 
anno ci dà la possibilità di creare un progetto  all’interno del nostro territorio.
In occasione della manifestazione Landscape Festival 2021, che vede un architetto di paesaggio 
impegnato a trasformare piazza vecchia in un luogo dove natura e architettura si fondono alla 
ricerca di un equilibrio, gli allievi di 4A dell’indirizzo di architettura e ambiente guidati dall’artista 
Salvatore Falci hanno creato un allestimento con ambienti sensoriali. L’allestimento è stato 
realizzato presso l’ex Ateneo in città alta.
 
PROGETTO DI COLLABORAZIONE CON I MUSEI VATICANI DI ROMA
Grazie alla figura del Prof. Sandro Barbagallo, Curatore delle Collezioni Storiche dei Musei 
Vaticani di Roma e Curatore del Patrimonio Artistico dell’Arcibasilica Lateranense, gli alunni 
hanno avuto l’opportunità di elaborare una serie di progetti attorno al tema della 
riqualificazione e della riprogettazione della via che porta alla Basilica di San Pietro. I progetti 
sono stati realizzati a seguito dell'esperienza di alternanza di 10 allievi della classe quarta. Nel 
corso di alcuni giorni, affiancati dal Prof. Barbagallo, hanno visitato Roma e le collezioni 
vaticane. Focus del loro lavoro è stata proprio lo studio di via della Conciliazione attraverso 
un'accurata mappatura degli edifici ai fini del ripensamento dell'area. Al ritorno a Bergamo il 
lavoro è stato esteso anche ai compagni di classe, sia dell'indirizzo Arti Figurative sia di 
Architettura e Ambiente, ampliando il gruppo di lavoro a 30 ragazzi. La progettazione ha 
seguito un percorso interdisciplinare mettendo in rete le competenze maturate nelle materie di 
Laboratorio della figurazione pittorica, Discipline grafiche pittoriche e Discipline progettuali 
architettoniche e ambiente.

 
 

PROGETTO TEATRO E FONDAZIONE DONIZETTI
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In collaborazione con il teatro Donizetti di Bergamo, gli allievi di 5A di arti figurative hanno 
lavorato in sinergia con la sartoria del Donizetti per la creazione degli abiti, dalle pazienze agli 
abiti più sontuosi per l’opera L’Ange de Nisida di Gaetano Donizetti.
Gli abiti sono stati impreziositi con decorazioni e ritagliati, in altri casi, per le pazienze è stato 
fatto una ricerca e uno studio dell’opera per comprendere e scegliere la tipologia di scritte da 
inserire. La restituzione del progetto è avvenuta dopo la fruizione dell’opera presso il teatro 
Donizetti.
 
PROGETTO HUMANITAS GAVAZZENI 
Humanitas Gavazzeni ha chiesto agli studenti del V anno del Liceo Artistico dell’Indirizzo Arti 
Figurative di illustrare il libro «Il coraggio e la memoria», a cura della giornalista Fabiana 
Tinaglia. Il testo raccoglie le testimonianze di molti dei protagonisti che hanno vissuto 
l’emergenza coronavirus all’interno di Humanitas Gavazzeni. L’ospedale ha elaborato i vissuti 
individuali in questo racconto collettivo andato in dono a tutti i professionisti dell’ospedale in 
occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus. E così le storie del 
libro, le sue parole, i dialoghi e i ricordi, sono uscite dall’ospedale e sono state narrate dagli 
studenti che hanno tradotto in messaggi artistici, disegni, opere grafiche ciascun capitolo, 
partendo da oggetti simbolo delle storie narrate. 

 

 
ALTRI PROGETTI : 
 
PROGETTO SPAZIO ASCOLTO
La scuola propone uno sportello di ascolto psico-pedagogico denominato “Senti: io ti ascolto”, 
che offre agli studenti uno strumento per affrontare eventuali problematiche legate alla 
crescita, all’insuccesso o al bullismo; ma anche uno spazio in cui fare prevenzione rispetto alle 
situazioni di disagio e sofferenza. Gli studenti potranno usufruire gratuitamente della 
consulenza psico-pedagogica di un professionista all’interno del Liceo, in una fascia oraria 
prestabilita, al fine di affrontare le difficoltà, i comportamenti e le dinamiche relazionali più 
vantaggiose per il proprio benessere. 
 
PROGETTO UNPLUGGED 
Il progetto Unplugged, organizzato dalla Asl di Bergamo, consiste un ciclo di interventi 
effettuati da docenti, precedentemente formati, nelle classi prime dove, attraverso l’utilizzo di 
materiale e percorsi specifici, si vogliono sviluppare quelle capacità personali che hanno 
un’importante funzione protettiva in relazione alle dipendenze ed a comportamenti a 
rischio.     
All’interno di un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali il 
programma agisce su: competenze personali quali problem-solving e decision-making, abilità 
sociali quali assertività e capacità di rifiuto, percezioni e informazioni sulle sostanze. 
Unplugged fa parte del più ampio progetto “Life skills training program” promosso dalla 
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regione Lombardia.   
 

PROGETTO GREEN SCHOOL         
Il progetto Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile mira a promuovere nella 
società civile la conoscenza dei temi ambientali, e a favorire atteggiamenti, azioni e forme di 
partecipazione attiva degli alunni, della popolazione e delle istituzioni lombarde, volti alla 
tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto 
antropico. I temi ambientali proposti e le eco-azioni promosse all’interno delle scuole 
riguarderanno, in particolare, sei “pilastri”: risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, mobilità 
sostenibile, controllo dello spreco alimentare, rispetto della natura e della biodiversità, 
risparmio idrico. Il Liceo A. Fantoni si impegna nella sensibilizzazione del personale scolastico, 
dei docenti, degli alunni e dei genitori rispetto ai problemi ambientali e promuove 
atteggiamenti e comportamenti consapevoli di rispetto dell’eco-sistema. Oltre a singole 
iniziative - promosse dai docenti referenti - il Collegio Docenti si impegna nell’inserire, 
all’interno Unità Didattiche di Apprendimento delle discipline che lo consentono, il problema 
ambientale e le sue possibili soluzioni. 
 
PROGETTO GIOVANI IDEE
La mission dell’associazione e del progetto Giovani Idee è di favorire lo sviluppo e il radicarsi 
di una economia della conoscenza e di una cittadinanza europea attiva, dando ai giovani 
stimoli intellettuali e creativi. Educare le nuove generazioni al glocal, anche come attuali e 
futuri consumatori e lavoratori, significa educare alla cittadinanza attiva e incentivare la 
partecipazione dal basso dei giovani e in particolare negli studenti delle scuole superiori.Il 
progetto inizia con l’individuazione del tema annuale; il tema, nei successivi 4 mesi deve 
essere sviluppato dai concorrenti, utilizzando le nuove tecnologie: audiovisivi; web-based; di 
scrittura; performativi -  per presentare il lavoro realizzato. I lavori presentati sono sottoposti 
alla valutazione di una Giuria internazionale Europea. I finalisti sono invitati a esporre i loro 
elaborati di fronte alla platea delle altre scuole in gara e nella giornata conclusiva verranno 
annunciati i vincitori.Per le classi vincitrici viene organizzato un viaggio in una meta di 
rilevanza culturale in linea con il tema dell’anno. Nel 2019 la classe 3A si è classificata come 
finalista del concorso Giovani Idee e si è recata a Bucarest per la presentazione del proprio 
progetto audiovisivo.
 
PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Progetto unico regionale, organizzato da Regione Lombardia, finalizzato alla promozione tra i 

50



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2022-2025

LICEO ARTISTICO "ANDREA FANTONI"

giovani studenti del terzo, quarto e quinto anno delle scuole secondarie di secondo grado 
della cultura della prevenzione nell’ambito dell’educazione stradale.
L’obiettivo del progetto è finalizzato allo sviluppo di una coscienza critica in merito ai sistemi 
di mobilità sulla strada. L’intervento sulle scuole si articola in due momenti: –-Educazione 
stradale: Prevenzione e rischi; - Corretti stili di vita e sicurezza stradale: Prevenzione Alcool e 
Droga ed Educazione Alimentare.
 
PROGETTO ASSOCIAZIONE COLLEGAMENTI
La scuola collaborerà con l’Associazione Collegamenti, un’associazione no-profit nata nel 2018 
dall’esperienza decennale dell’arte terapista Lianne Schreuder. Lo scopo dell’Atelier è far 
scoprire la vena artistica a persone diversamente dotate attraverso percorsi personalizzati. 
Gli studenti assisteranno i coordinatori dell’Associazione nell’organizzazione delle varie 
attività.
 
PROGETTO PRETEN-DIAMO LEGALITÀ
Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la legalità, attraverso i temi del rispetto delle 
regole, del corretto utilizzo della rete internet e dei valori della Costituzione che, insieme 
all’amicizia, alla libertà ed alla solidarietà, rappresentano le basi per la crescita dei cittadini di 
domani e per la costruzione di una società responsabile.
L’iniziativa è destinata agli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo e di secondo 
grado, e si sviluppa in momenti di interazione e confronto a cura di personale specializzato 
della Questura di Bergamo. 
 
PROGETTO #CUORICONNESSI
In occasione del “Safer Internet Day” la scuola aderisce al progetto #cuoriconnessi, nato dalla 
collaborazione tra Unieuro e Polizia di Stato, indirizzato agli studenti dell'ultimo anno delle 
scuole secondarie di primo grado e del primo biennio delle scuole secondarie di secondo 
grado. L’iniziativa è finalizzata a imparare a riconoscere le insidie invisibili di internet, 
contrastare il cyberbullismo, il body shaming, il sexting, la diffusione delle fake news e le altre 
numerose forme di distorsione della rete. Il progetto agisce in maniera pragmatica, 
raccontando storie ed esperienze di vite online, sia positive sia negative, per sensibilizzare gli 
studenti sul tema del rispetto reciproco, anche online.

 
PROGETTO AFFETTIVITÀ
La scuola si avvale della collaborazione e della consulenza di esperti psicologi per organizzare 
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incontri calibrati sul bisogno di offrire agli studenti uno spazio di condivisione ed ascolto 
all’interno del quale poter parlare di affettività, relazioni e sessualità. Per confrontarsi ed 
esprimersi, e trovare riferimenti per consolidare la percezione del Sé e dell’Altro da Sé nel 
complesso panorama delle relazioni affettive. 
 
PROGETTO BAULLISMO
Il progetto, avvalendosi di cani addestrati, mira al consolidamento delle buone relazioni tra 
coetanei, all’interno del gruppo classe, e tra studenti e adulti di riferimento. Grazie al percorso 
guidato da un consulente relazionale specializzato in percorsi formativi, gli studenti del 
Biennio acquisiscono competenze personali e relazionali; e strumenti necessari a 
comprendere sé e l’Altro, nelle rispettive differenze e somiglianze. Il consolidamento delle 
buone pratiche relazionali aiuta gli studenti a prevenire e combattere fenomeni quali il 
bullismo, il cyberbullismo, la discriminazione e la comunicazione violenta.
 
PROGETTO SCUOLE APERTE D’ESTATE
La scuola ha aderito al Piano Scuola Estate 2021 che ha accompagnato le istituzioni 
scolastiche nell’organizzazione e gestione di iniziative per rinforzare e potenziare le 
competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti, al fine di recuperare la 
socialità nel corso dell’emergenza sanitaria Covid 19 ed accompagnarli al nuovo anno 
scolastico 2021/22. 
Il piano è stato articolato in tre fasi:
-la prima fase, svoltasi durante il mese di giugno, si pone come obiettivi il rinforzo e 
potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali. A questo proposito la scuola ha 
attivato dei corsi di recupero non solo per alunni con debito formativo, ma anche per alunni 
segnalati dai consigli di classe. In aggiunta un gruppo di alunni ha collaborato con l’Istituto 
Comprensivo E. De Amicis di Bergamo per il PROGETTO “PENSO, CURO E ABITO LA SCUOLA”. 
Gli alunni del Liceo, coordinati da un gruppo di docenti, hanno guidato gli studenti della 
scuola primaria nella realizzazione di un progetto murale per riqualificare alcuni ambienti 
dell’istituto.  
- La seconda fase, svoltasi nel mese di giugno e luglio, ha lavorato su rinforzo e 
potenziamento delle competenze della socialità. La scuola ha proposto una serie di percorsi 
guidati sul territorio che hanno permesso agli studenti di avvicinarsi al patrimonio culturale e 
artistico lombardo dei luoghi visitati (Parco dei Colli di Bergamo, Clusone, Crespi d’Adda, 
Brescia, Lecco e gli itinerari manzoniani).
- La terza fase, svoltasi nel mese di settembre, si è proposta di accompagnare gli alunni verso 
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il nuovo anno scolastico. Un gruppo di studenti e di docenti ha accolto gli studenti delle classi 
prime per accompagnarli verso il nuovo anno scolastico mediante contatti personali, 
riflessioni, ambientamento scolastico e condividendo strumenti per affrontare la prossima 
esperienza scolastica (PROGETTO ACCOGLIENZA CLASSI PRIME).
 
INIZIATIVE DIDATTICHE E VISITE D'ISTRUZIONE
Le visite di istruzione e i viaggi di studio sono da sempre esperienze preziose che 
costituiscono parte integrante della programmazione didattica. Eccezion fatta per le prime 
classi, per le quali sono previste soltanto visite di un giorno; i viaggi  e le visite di istruzione 
possono avere una durata massima di sei giorni scolastici.
Queste attività sono importanti momenti di incontro, di dialogo, di confronto, di ascolto e 
conoscenza e servono ad arricchire l’esperienza didattica curricolare, con la visione diretta di 
quanto è oggetto di studio.
Il Collegio Docenti su proposta dei Consigli di Classe delibera i viaggi e le visite d’istruzione, ne 
individua le motivazioni didattiche, considera le opportunità culturali che ogni viaggio offre: si 
ricorda a riguardo che è assolutamente obbligatoria la partecipazione da parte dell’alunno 
alle visite d’istruzione di un giorno, in quanto rappresentano una normale attività didattica.
La scuola ha partecipato al progetto COMENIUS, finanziato dall’Unione Europea. Il progetto 
prevedeva una serie di mobilità tra studenti appartenenti a cinque paesi: Italia, Turchia, 
Romania, Polonia, Grecia. 
La scuola ha partecipato anche ai progetti ERASMUS+ K2 con mobilità studenti docenti tra 
Lettonia, Grecia, Italia e Finlandia.
Viaggi e visite d’istruzione come tutti i momenti di approfondimento scelti dalla scuola si 
propongono l’obiettivo di far acquisire una maggiore autonomia e responsabilità personale, 
di sapersi confrontare con quanto appreso in classe riconoscendo luoghi e elementi artistici 
del luogo visitato, di analizzare le peculiarità del territorio visitato, di saper relazionare sulle 
testimonianze artistiche-storiche-culturali incontrate, e, ultimo ma non meno importante, 
conoscere, in situazioni diverse dall’ambito prettamente scolastico, i propri compagni, avviare 
e consolidare un rapporto fiducioso e collaborativo con gli insegnanti. 
Dall’a.s. 21/22, a fronte dell'emergenza sanitaria, la Commissione per le Uscite Didattiche e le 
Visite d’Istruzione ha deciso di prediligere e incentivare le uscite sul territorio, in quanto più 
sicure e facilmente organizzabili, non necessitando di mezzi di trasporto; e in quanto proficue 
in chiave di cittadinanza attiva e partecipe, capace di conoscere, valorizzare e diffondere il 
patrimonio culturale e artistico del nostro territorio bergamasco.
Le uscite e le iniziative didattiche avranno tra gli obiettivi primari il recupero e il 
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consolidamento delle competenze di socialità e collaborazione.

RECUPERO E SOSTEGNO

Durante tutto il corso di studi la scuola si occupa di far recuperare agli alunni le lacune 
pregresse, di sostenerli nelle difficoltà che incontrano di volta in volta, e di fare emergere e 
valorizzare gli elementi di eccellenza.
 

        Il recupero viene eseguito sulla base dei reali bisogni degli allievi, utilizzando al meglio 

il contesto della normale attività didattica oppure approfittando di momenti particolari 

al di fuori dell’orario scolastico. È infatti è stato predisposto uno “sportello help”, ossia 

una modalità di recupero pomeridiana che consiste nella disponibilità settimanale di 

un docente per disciplina, alla quale i ragazzi interessati potranno partecipare 

prenotandosi secondo le modalità che verranno comunicate dalla scuola.

 

        La scuola è promotrice di un’attività di potenziamento consistente nell’organizzazione 

di un corso di Lingua straniera (diversa dall’inglese) al quale gli alunni possono 

accedere in modo facoltativo, in orario extrascolastico. 

    

        All’interno della Scuola è attivo il servizio “Portofranco”, consistente in un aiuto allo 

studio. Portofranco è un’associazione di volontari che organizza lezioni individuali o 

collettive di recupero gratuite (previa iscrizione) di materie di base per gli studenti che 

lo richiedono.

 

    A seguito dello scrutinio del primo quadrimestre, al di fuori del normale orario delle 

lezioni, è dedicato un periodo di recupero per gli insufficienti; il periodo termina con una 

verifica atta a valutare l’effettivo miglioramento dello studente. Vengono privilegiati i 

recuperi delle materie fondanti il corso proposto dalla scuola e delle materie più 
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impegnative, vale a dire delle materie artistiche e più professionalizzanti e di quelle 

divise in scritto e orale; per le altre materie si privilegia la commissione di un lavoro 

individuale.    

 

   A seguito dello scrutinio di Giugno, verranno attivati corsi di recupero per i ragazzi che 

risulteranno insufficienti in qualche materia e che dovranno quindi sostenere l’esame a 

settembre. Tali recuperi dovranno essere svolti obbligatoriamente, salvo che i genitori 

decidano e certifichino che il figlio preferisce usufruire di una diversa modalità di 

recupero. Il Collegio Docenti conformemente alle indicazioni ministeriali delibera di 

privilegiare le materie artistiche e professionalizzanti e le materie con valutazione sia 

scritta che orale, questo per non appesantire gli studenti a conclusione dell’anno 

scolastico e permettere loro di non disperdere energie frequentando solo i corsi 

fondamentali e demandando all’impegno personale il recupero per le materie orali, 

attraverso l’assegnazione di lavori autonomi.

 
La scuola superiore ha comunque irrinunciabili esigenze culturali e professionali, per cui 
saranno individuati e comunicati agli allievi gli obiettivi minimi che tutti dovranno raggiungere 
indipendentemente dal grado di preparazione iniziale e dalle capacità individuali, identificabili 
nelle competenze richieste per il raggiungimento del voto 6 (si confronti al riguardo la griglia 
di valutazione). Saranno incoraggiati percorsi individuali di approfondimento e di sviluppo per 
valorizzare adeguatamente le capacità e l’impegno di ciascuno.
 
Nei confronti degli alunni che avessero bisogno di un supporto, una psicologa è 
settimanalmente a disposizione degli alunni in modo gratuito.
 
La scuola Fantoni si impegna ad accogliere l’alunno diversamente abile e la sua famiglia per 
consolidare l’autonomia, l’apprendimento e le capacità relazionali dell’alunno attraverso un 
intervento integrato finalizzato all’orientamento e alla realizzazione del suo progetto di vita.
Al fine di favorire il processo di integrazione dell'alunno diversamente abile e lo sviluppo delle 
sue potenzialità, operando nel pieno rispetto della persona, la scuola attiva procedure 
adeguate per l'inserimento scolastico. Il progetto di integrazione si articola nelle seguenti 
fasi: 
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Incontro fra l'insegnante di sostegno (ed eventualmente assistente educatore), la famiglia 

dell'alunno e il referente della scuola di accoglienza finalizzato alla formulazione di ipotesi dei 

possibili percorsi didattici;

1. 

Riunione del GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) finalizzata all’analisi dei dati acquisiti dagli 

incontri precedenti;

2. 

Individuazione del C.d.C. idoneo per l'inserimento dell'alunno e successiva convocazione 

finalizzata alla presentazione del caso. Definizione delle linee principali dell'intervento 

didattico-educativo, che si articolerà nelle fasi di accoglienza, osservazione, progettazione 

dell’intervento e valutazione. 

3. 

 
Alcuni allievi possono temporaneamente necessitare di piani didattici individualizzati e 
personalizzati per motivi fisici, psicologici, sociali, culturali. In sostanza un alunno con 
svantaggio culturale (es: non conoscenza della lingua) oppure un allievo in particolari 
situazioni emotive, familiari, sociali ecc., può considerarsi un alunno con Bisogni Educativi 
Speciali e come tale ha diritto ad usufruire di un percorso didattico ad hoc e ad utilizzare 
strumenti compensativi e misure dispensative. I percorsi personalizzati per un alunno con 
BES devono essere deliberati dal Consiglio di Classe. Con il normalizzarsi della situazione 
dell’allievo verrà meno l’esigenza di un piano didattico individualizzato e li percorso didattico 
tornerà a coincidere con quello della classe.
 
Nella scuola opera un gruppo di studio e di lavoro del Collegio Docenti (GLI, Gruppo Lavoro 
Inclusione). Questo gruppo è composto da: dirigente scolastico, docenti curriculari, tutor, 
operatori dei servizi e famigliari dell’alunno. Il GLI inoltre si articola in diverse aree operative:

-        Area GLHO

-        Area DSA 

-        Area BES

 
Il GLI presiede alla programmazione generale dell’inclusione scolastica ed ha il compito di 
collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo 
individualizzato dei singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire il 
disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio 
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degli alunni con disabilità.
In particolare il GLI si occupa di:
- gestire e coordinare l’attività dell’Istituto in relazione agli alunni con disabilità e DSA e BES al 
fine di ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica;
- analizzare la situazione complessiva dell’Istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia 
degli handicap, classi coinvolte);
- seguire le attività dei consigli di intersezione/classe e degli insegnanti specializzati per le 
attività di sostegno, verificando che siano attuate le procedure corrette e che sia sempre
perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della 
normativa;
- formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola;
- proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni 
disabili/DSA/BES ai docenti che se ne occupano;
- analizzare casi critici e proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle 
attività di integrazione;
- formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di 
corsi integrati per il personale delle scuole, delle ASUR e degli Enti Locali, impegnati in piani 
educativi e di recupero individualizzati;
- elaborare di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, 
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Per chi fosse 
interessato si rimanda alla normativa di riferimento.

Normativa di riferimento generale

      Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi

      Legge 59/97: autonomia scolastica 

      DPR 275/99 art.4: autonomia didattica 

      Legge 59/03: personalizzazione del percorso scolastico 

Normativa di riferimento specifica

      Nota MIUR del 5.10.04: iniziative relative alla dislessia strumenti compensativi e dispensativi 

      Nota MIUR del 5.01.2005: iniziative relative alla dislessia, utilizzo degli strumenti dispensativi e 

compensativi anche in presenza di diagnosi 
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      Nota MIUR del 1.03.2005: esami di Stato 2004/2005 

      Nota MIUR del 27.07.05: integrazione scolastica 

      C.M. 10.05.2007: disturbi di apprendimento compensazione orale della lingua/e non materna 

      DPR n.122 del 22.05.09: Valutazione degli alunni con DSA 

      L.R. del Veneto n.16 del 4.03.2010: Interventi a favore di persone con disturbi 

dell’apprendimento scolastico 

      L. n.170 dell’8.10.2010: Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico 

      Nota MIUR del 26.05.11: Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in vigore della L. 

n.170 dell’8.10.2010 

      O.M. N.42 del 6 maggio 2011(art.12 comma 8): istruzioni e modalità organizzative per gli 

esami di stato    

       Nota MIUR 2563 del 22.11.2013: Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, a.s. 2013/2014. 

       C.M. n. 8 del 6 marzo 2013: relativa ai BES.

      INVALSI – 24.04.201 : Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2013 per gli allievi con 

bisogni educativi speciali.

      O.M. n. 37, Prot.n.316: Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 

degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado 

nelle scuole statali e non statali. 

ALLEGATI:
PAI 2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

Funzioni degli organi collegiali:

Ufficio di Presidenza: 

        coordina le attività di tutti gli organi

        controlla i processi avviati

        organizza le risorse umane

        stabilisce contatti con le altre realtà del territorio

 
Consiglio di Istituto: 

        propone all’ente eventuali innovazioni e iniziative finalizzate allo sviluppo e al 

miglioramento delle attività didattiche

        adotta, promuove e rende operativi gli indirizzi educativi dell’ente facendoli propri;

        approva il calendario scolastico e il P.T.O.F. 

        promuove, su indicazione del Collegio Docenti, le iniziative dirette all’educazione alla 

salute, alla prevenzione per la tossicodipendenza, alla ricreazione, alle iniziative 

assistenziali

        pianifica i contatti con altre scuole o Istituti al fine di realizzare scambi di informazioni, 

di esperienze culturali, sportive e ricreative

 
Collegio dei Docenti: 

        cura la programmazione didattico - formativa

        definisce e convalida il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

        definisce e convalida il Piano Annuale della Attività
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Consigli di Classe: 

        applicano le linee d’intervento adottate dal Collegio dei Docenti

        avanzano proposte di tipo disciplinare, interdisciplinare, di sperimentazione, ecc.

        verificano periodicamente l’efficacia formativa delle metodologie didattiche adottate 

        programmano le iniziative riguardo alle attività integrative finalizzate al sostegno e al 

recupero degli allievi che necessitano  

        si occupano del controllo della condotta degli allievi 

        rendono più efficace la partecipazione dei genitori e degli studenti alla vita della 

comunità scolastica attraverso lo scambio di informazioni, esperienze, opinioni

Comitato dei genitori: 
STATUTO-
Art. 1  COMPONENTI
Il Comitato è costituito dai genitori dell’Istituto d’Arte Andrea Fantoni; ne fanno parte i 
genitori eletti nei Consigli di classe e i genitori eletti nel Consiglio d’Istituto.
Art. 2  ELEZIONI
Il Comitato dei genitori nella sua prima riunione elegge il Presidente, il vicepresidente e il 
segretario, il Consiglio Direttivo di 5 membri costituito da Presidente, il vicepresidente, il 
segretario, e due altri componenti. La carica ha la durata al massimo di tre anni.
Art. 3  CONVOCAZIONI
Il Presidente ha la rappresentanza del comitato oltre che del Consiglio d’Istituto delle cui 
attività è l’animatore e il coordinatore. Il Presidente convoca il Comitato almeno 4 volte e in 
caso di bisogno. L’avviso di convocazione viene inviato almeno cinque giorni prima.
ART. 4  DELIBERE
Per la validità delle sedute del comitato richiesta la presenza di almeno la metà dei 
componenti e la metà dei voti favorevoli. Tutte le delibere del Comitato devono essere 
convalidate dal Consiglio d’Istituto
Art. 5  PRESUPPOSTI E PRINCIPI ISPIRATORI
La presenza dei genitori a scuola è di esempio per i figli.
Partecipare è un diritto / dovere; se si ritiene di avere dei diritti è un dovere partecipare.
Il confronto con altri genitori e con gli operatori scolastici  è fondamentale per essere 
informati ed informarsi riguardo a processi e avvenimenti espliciti ed impliciti, formali ed 
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informali, che riguardano la vita scolastica dei propri figli.
L’interesse di tutti è anche l’interesse del singolo e viceversa.
Art. 6  AZIONI
Apportare il proprio contributo ai processi formativi che riguardano i propri figli.
Condividere con gli operatori scolastici strategie educative.
Portare all’attenzione del Consiglio d’Istituto bisogni problematiche, proposte, richieste che 
siano: concrete (non teoriche), specifiche (circostanziate), misurabili (verificabili), realizzabili 
(fattibili).
Art. 7  FINALITÀ
Lasciare traccia del proprio operato.
Essere in linea con l’articolo 1 della riforma scolastica che invita le istituzioni scolastiche ad 
operare nel rispetto delle scelte educative delle famiglie.

 

UFFICI E CONTATTI

Segreteria e personale ausiliario
 

      Segreteria amministrativa;

      Segreteria didattica;

      Assistente tecnico informatico;

      Collaboratore scolastico;

      Addetto alle manutenzioni;

      Reparto logistica;

      Funzioni strumentali;

      Animatore digitale

 
Strutture a disposizione della scuola
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·        Carrelli con attrezzatura informatico-multimediale per le attività nelle aule ordinarie;

        Cinque laboratori di discipline artistiche;

        Biblioteca;

        Agorà/Spazio teatrale.

 
Sito internet
 
All’indirizzo www.scuolafantoni.it è raggiungibile il sito internet dell’Istituto dove i genitori 
potranno reperire, solo dopo aver ricevuto la propria password, tutte le informazioni relative 
al proprio figlio. Per accedere ai documenti bisognerà seguire la seguente procedura:

-        digitare www.scuolafantoni.it ;

-        nel menù laterale selezionare “Liceo Artistico” – “Area Genitori”: la dicitura “Area 

Riservata” porta al sito di visualizzazione delle informazioni relative al proprio figlio;

 

Sempre sul sito è possibile prenotare gli Open Day della scuola.

 
Servizi amministrativi
 
Iscrizioni: classi prime
 
La domanda di iscrizione alle classi 1^ viene effettuata presso la segreteria dell’Istituto. Il 
genitore provvederà a compilare in ogni sua parte la cartelletta fornita dalla scuola ed a 
trasmettere i documenti da allegare. Contestualmente sarà consegnata la richiesta del 
versamento della tassa di iscrizione, il cui pagamento dovrà avvenire entro 7 giorni.
 
Entro il 3 Luglio dell’anno di inizio della frequenza alla classe 1^ la domanda sarà formalizzata 
con la consegna, da parte dei genitori, del certificato o diploma di conseguimento della 
licenza di scuola media e la firma della convenzione. In quell’occasione alla famiglia verranno 
fornite tutte le informazioni necessarie riferite all’inizio della scuola, compreso l’elenco dei 
libri di testo.
 
Conferma iscrizioni classi successive alla classe prima
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L’iscrizione alle classi successive alla prima dovrà essere confermata entro il  3 Luglio con la 
firma della convenzione da parte di un genitore. In quell’occasione verrà fornito l’elenco dei 
libri di testo e la richiesta del versamento della tassa di iscrizione, il cui pagamento dovrà 
avvenire entro 7 giorni.
 
Rilascio certificazioni
 
La segreteria rilascia certificazioni dietro specifica richiesta dell’alunno o di un genitore. La 
tipologia delle certificazioni è la seguente:

-        certificati di iscrizione e frequenza

-        certificati attestanti il superamento dell’Esame di Stato

-        certificazioni o dichiarazioni particolari (dietro motivata richiesta)

 
Orario di apertura degli uffici di segreteria
 
Gli uffici di segreteria sono aperti:
 

-        per il pubblico dalle ore 7.30 alle ore 14.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 

12.30 il sabato

 
Orario di ricevimento della presidenza e vicepresidenza
 

Previo appuntamento telefonico da richiedere alla segreteria dell’Istituto.
 
Il personale di segreteria copre tutta la fascia di presenza degli allievi nella scuola (dalle ore 
7.35 alle ore 14.00) ed è a disposizione telefonicamente per ogni necessità.
 
Al momento dell’iscrizione al genitore verrà richiesto di lasciare un numero di telefono per 
urgenze che dovessero verificarsi durante la frequenza scolastica. Il personale di segreteria è 
così autorizzato a contattare i genitori in presenza di: malori, assenze, ritardi e quant’altro si 
reputi indispensabile. 
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SISTEMA QUALITÀ

Il nostro Istituto ha ottenuto, nel luglio del 2002, la Certificazione della Qualità ISO 9001:2015 
dalla società DNV.GL
Questa società di certificazione è a sua volta accreditata da un organismo nazionale di 
controllo delle società, Accredia.
Annualmente il nostro Istituto è sottoposto a rigidi controlli per confermare la certificazione 
ottenuta.
Tale certificazione è una garanzia che la nostra scuola:

        eroga servizi qualificati di formazione e orientamento per gli alunni nell’ottica del 

miglioramento continuo;

        dispone di competenze professionali qualificate;

        può contare su consistenti relazioni con il sistema socio-economico territoriale;

        è provvista di un sistema di feed-back organico e sistematico, quindi dichiara, 

descrive, giustifica, verifica e rielabora il proprio operato;

        mette in atto un’organizzazione focalizzata sull’utente (famiglie e alunni);

        coinvolge, interpella, interagisce con tutte le componenti che operano all’interno della 

sua struttura (personale, direzione, docenti, alunni, famiglie, fornitori).

 
A seguito dell’inserimento nella nostra scuola del Sistema per la Qualità, abbiamo iniziato a 
somministrare i questionari per gli allievi, i questionari per le famiglie, questionari di 
soddisfazione del personale.

La certificazione ottenuta deve corrispondere ad un effettivo miglioramento della qualità del 
servizio formativo erogato: perché ciò avvenga si richiede la collaborazione da parte di tutti, 
utenti ed operatori della nostra scuola.
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