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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

DETTAGLI ISTITUTO
 
 
Indirizzo
VIA PRINETTI ,47 MILANO 20127 MILANO
Codice
MISL020003 - (Istituto principale)
Telefono
00022847459
Fax
000226117878
Email
MISL020003@istruzione.it
Pec
misl020003@pec.istruzione.it
Sito web
www.liceocaravaggio.edu.it
 
 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), per la triennalità 2022-25, è stato 
redatto sulla base dell'ultimo RAV, del PDM e considerando l'Atto di indirizzo della 
Dirigente scolastica e i resoconti delle riunioni dei dipartimenti di indirizzo.. Nei 
contenuti si tratta di un programma e di un orientamento metodologico e operativo 
condiviso, inerente l'azione formativa dei nostri studenti, stilato con  l'intento di 
mettere al centro del proprio operare - nella programmazione curricolare ed extra 
curricolare, nella cura degli ambienti, nella gestione delle relazioni umane - la 
motivazione all’apprendimento degli studenti.   I principi del PTOF guideranno il 
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personale docente nella pianificazione e nella progettazione delle attività formative,  
trasformando in opportunità di crescita i cambiamenti in atto in questo particolare 
periodo, con il fine di andare incontro ai nuovi bisogni della nostra scuola.

La sede
Il Liceo artistico Caravaggio è uno dei tre licei artistici statali milanesi. E' nato nel 1969 
per scissione dall'Accademia di Belle arti Brera, assumendo il nome di Liceo artistico 
II. Nel 1986 il liceo si trasferisce nella sede attuale e dal  1992 è intitolato a  
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio.  Nel 1991 il Liceo ha introdotto la 
sperimentazione “Progetto Leonardo” che ha reso quinquennale il percorso di studi. 
Nel corso degli anni il Liceo è stato sede dell'Osservatorio per la dispersione 
scolastica, del Polo per l'applicazione dell'obbligo scolastico e del Laboratorio 
musicale territoriale.

L’edificio che ospita il Liceo Caravaggio è stato inaugurato nel 1927, sede del Convitto 
maschile del Pio Istituto Sordomuti fino al 1985. Dell'originaria istituzione milanese, 
fondata nel 1854, rimangono a testimonianza le due statue nell'atrio, La Carità e Effatà 
(Apriti) probabili opere dello scultore lombardo Giovanni Antonio Labus (1806-1857), 
che aveva avviato un corso di scultura per i giovani ipoudenti e qui aveva lasciato, per 
testamento, la sua collezione di gessi. L'edificio è costruito con l’ampiezza di spazi e la 
tradizione di decoro che caratterizza l’edilizia sociale del primo Novecento ed è 
circondato da un cortile e da un parco. L’Amministrazione provinciale affitta questo 
stabile per ospitare il nostro liceo; l'edificio si presenta in buone condizioni dal punto 
di vista statico, igienico e funzionale, ed è adeguato alle normative antinfortuni. Nel 
2011, negli spazi verdi, è stato ripristinato l’orto; nel corso del 2020 gli spazi aperti 
sono stati implementati da una serie di orti mobili frutto del progetto "La terra che non 
c'è", parte integrante di una più ampia rete di scuole, a cui il nostro liceo ha aderito 
dall' a.s. 2019-2020. Il liceo ha conseguito l'attestazione di GREEN SCHOOL grazie 
all'attivazione di percorsi formativi orientati a favorire atteggiamenti, azioni e forme di 
partecipazione di tutta la popolazione scolastica, volti alla tutela dell'ambiente, alla 
lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell'impatto antropico.  
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La struttura ha attualmente 55 aule dedicate alla didattica, dotate di Lim, Touch 
screen e personal computer. Il Liceo è dotato di laboratori attrezzati per le discipline 
di indirizzo, laboratori multimediali, un laboratorio di modellazione per la realtà 
virtuale e immersiva, una sala posa, un'aula con stampante 3D, alcune aule per la 
didattica inclusiva a cui si aggiungono: una biblioteca e una emeroteca, un’aula 
mostre, un’aula magna, due palestre, un bar,  gli ambienti destinati agli uffici e ai 
servizi. Dal punto di vista delle dotazioni la scuola dispone di numerosi ambienti di 
apprendimento innovativi, dotati di  strumentazioni aggiornate e  destinate a tutti gli 
indirizzi attivi e si propone di proseguire, nel triennio, il processo di miglioramento sia 
degli spazi che delle dotazioni, per incidere positivamente sul benessere degli 
studenti e sul loro apprendimento.

.  
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Il Liceo e il suo contesto 

La scuola è situata in una zona urbana ben fornita di mezzi di trasporto che offrono 
l'opportunità di facili collegamenti sia con il centro della città, sia con i comuni limitrofi 
(bus e MM- Cimiano Linea verde, Turro Linea rossa).  Nel quartiere sono presenti 

aggregati sociali di diverse provenienze geografiche, che esprimono una notevole 
vitalità sociale e culturale, a cui si accompagna una presenza di enti e organizzazioni 
che amplia e supporta numerose attività alle quali la scuola ha più volte partecipato, 
promuovendo progetti di carattere culturale e artistico, (mostre, eventi, progetti in 
biblioteca, conferenze, spettacoli teatrali, workshop, rassegne fotografiche e 
cinematografiche). I contatti con le realtà pubbliche e private che operano sul 
territorio favoriscono, infatti, il protagonismo degli studenti nella realizzazione di 
azioni finalizzate a promuovere e tutelare il patrimonio culturale e ambientale 
cittadino, grazie anche all'attivazione di iniziative e progetti caratterizzanti il nostro 
corso di studi.

Lo status socio economico e culturale degli studenti resta nel livello medio alto, come 
per gli altri licei artistici; tuttavia c'è una maggiore eterogeneità che può 
rappresentare un'opportunità culturale in quanto aggiunge valore all'esperienza 
sociale degli studenti che si misurano con vissuti differenti e vengono educati al 
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rispetto delle diversità e stimolati al confronto. Considerata la situazione del 
contesto sociale e territoriale emerge, per il nostro liceo, la necessità' di un'azione 
formativa adeguata che miri sia alla realizzazione degli standard formativi validi per 
tutti gli studenti, sia alle necessarie azioni di valorizzazione dei personali stili cognitivi, 
in modo da rispondere ai bisogni di ciascuno. Negli ultimi anni, sulla base di indagini a 
carattere statistico e relativamente al territorio milanese, il Liceo Caravaggio detiene 
una posizione importante quanto alla formazione di un sapere complesso ed 
integrato tra le diverse discipline, che favorisce il buon esito degli studi universitari. I 
livelli raggiunti mostrano la costruzione di un percorso fortemente liceale a cui le 
materie di indirizzo contribuiscono potenziando la metodologia progettuale del fare 
artistico.                                   
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

MISSIONE DELLA SCUOLA

Negli ultimi anni è stata riconosciuta alla formazione artistica un ruolo di primo piano 
per l’educazione alla creatività e all’innovazione. Prendendo coscienza del mutamento 
in atto nella società e dei nuovi bisogni di studenti e studentesse, il Liceo Artistico 
Caravaggio ritiene che debbano essere ripensate le metodologie di insegnamento, 
attraverso una ricerca continua e condivisa, in grado di conservare il meglio della 
nostra tradizione didattica integrandola con nuovi approcci metodologici.

Partendo dal presupposto che il Liceo artistico Caravaggio è una scuola caratterizzata 
da grande tradizione progettuale, di spessore e valore, la nostra missione è fornire 
un’ottima preparazione culturale ai nostri studenti attraverso un approccio critico e 
creativo che metta al centro dell'operare la consapevolezza di sé e del proprio 
potenziale, lo sviluppo di competenze artistiche e di pratiche che prediligono un 
metodo di studio e di lavoro basato sull’esplorazione, la pratica laboratoriale, sulla 
sperimentazione e il problem solving applicato anche al progetto artistico.

A partire da tale premessa, il nostro Liceo, promuove tutte le attività  atte a fornire, 
potenziare e consolidare le conoscenze e le competenze culturali e artistiche per 
favorire un apprendimento sereno e consapevole, volto al raggiungimento del 
successo scolastico e a una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità e 
potenzialità.

Il Caravaggio si propone come una scuola in cui i molteplici linguaggi - verbali e non 
verbali - concorrono allo sviluppo delle capacità creative, della coscienza etica e del 
gusto estetico degli studenti, anche grazie all’acquisizione di strumenti necessari per 
conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto storico e culturale, per coglierne 
appieno la presenza e il valore nella società odierna. Tra le sue missioni il nostro Liceo 
punta l’attenzione sull’educazione all'osservazione, all’ascolto, al dialogo, alla 
valorizzazione dell’esistente, alla comprensione della complessità della realtà 
contemporanea. Le azioni messe in atto dalla nostra scuola sono finalizzate a favorire 
lo sviluppo e la valorizzazione della creatività  e della progettualità, le capacità 
comunicative e creative, anche attraverso i linguaggi artistici della contemporaneità, 
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per l’acquisizione di un approccio al sapere aperto e poliedrico, fornendo gli 
strumenti culturali e metodologici utili ad affrontare e risolvere problemi.

 

Priorità strategiche finalizzate al miglioramento degli 
esiti

Il nostro Liceo si propone come luogo di formazione, di innovazione in itinere e di 
apprendimento permanente che crea occasioni e opportunità di crescita per tutti gli 
attori coinvolti. Per il triennio 2022-25 il Liceo Caravaggio offre un percorso formativo 
innovativo, attraverso il potenziamento di metodologie didattiche che mirano a
ll’apprendimento attivo e collaborativo da parte degli studenti, anche attraverso l’uso 
di tecnologie digitali e pratiche laboratoriali nuove. Una delle priorità su cui il nostro 
gruppo didattico si sta impegnando è la trasversalità dei saperi tradizionali e la 
didattica integrata (il nostro Liceo ha aderito alla Rete della Didattica Integrata e alla 
piattaforma Requs, Cantiere dedicato a questi progetti) proponendo percorsi in grado 
di integrare l'area artistica, l'area umanistica e quella scientifica, promuovendo 
competenze trasversali di cittadinanza, in una nuova dimensione, contemporanea e 
innovativa, per lo sviluppo di conoscenze complesse.

 

Tra i nostri obiettivi per il triennio 2022-2025 
evidenziamo

§  La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 
riferimento: alla lingua italiana, applicando una metodologia di didattica integrata tra 
più discipline, al fine di rendere immediatamente riconoscibile, per gli studenti, il 
valore fondamentale della competenza linguistica; alla lingua inglese, mediante 
sportelli e progetti per l’ottenimento di Certificazioni linguistiche riconosciute a livello 
internazionale e il supporto ai progetti di mobilità internazionale rivolti agli studenti.

§  Il potenziamento delle competenze matematico-logiche, scientifiche in particolare 
attraverso l'attivazione di sportelli e progetti mirati che consentano di saper utilizzare 
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le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali 
delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà, possedere i 
contenuti delle scienze fisiche e delle scienze naturali, utilizzare criticamente strumenti 
informatici nelle attività di studio e di approfondimento. Saranno potenziati, nel 
triennio, i progetti dedicati alle metodologie innovative, alla tecnologia applicata alla 
didattica, all’utilizzo di piattaforme e-learning condivise, allo scambio e al confronto di 
esperienze in rete, creando un sistema permanente per lo sviluppo di tali 
competenze. 

§  I percorsi di apprendimento per le discipline STEM (Science, Technology, Engineering e 
Mathematics), pensati in correlazione con la specificità del nostro liceo, su un curriculo 
improntato allo sviluppo della creatività, trampolino di lancio verso la conoscenza 
scientifica del reale, la sua interpretazione, la sua progettazione, mediata dall’uso della 
tecnologia capace di generare esperienze dirette; ad esempio costruendo esperienze 
di realtà immersiva, virtuale e aumentata, o applicando in campo artistico la tecnologia 
delle discipline STEM.

§  Il potenziamento delle competenze caratterizzanti il PECUP, il Profilo Educativo, 
Culturale e Professionale in uscita degli studenti del Liceo Caravaggio, nella pratica e 
nell'arte, con particolare riferimento alla storia dell'arte e all’arte contemporanea, al 
cinema, alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini, anche 
mediante la partecipazione a convegni e a concorsi, al coinvolgimento dei musei, delle 
associazioni e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori.

§  Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
 attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà, della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e 
dei doveri; lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

§  L’educazione alla sostenibilità: il nostro Liceo, nello scorso triennio, è entrato a far 
parte della rete Green School ottenendo, attraverso la messa in campo di specifici 
progetti, la certificazione di scuola GREEN.  Anche per il prossimo triennio intendiamo 
continuare a far parte della rete e intraprendere iniziative formative per l'educazione 
allo sviluppo sostenibile. Il nostro Liceo, in partnership con Associazioni del territorio, 
sarà dunque impegnato nella promozione di progetti educativi dedicati alla tutela 
dell'ambiente, alla sostenibilità economica e sociale, alla cittadinanza globale e 
all'acquisizione di stili di vita improntati a criteri di sostenibilità.
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§  Il potenziamento dell'educazione alla salute attraverso lo sviluppo di comportamenti 
ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, anche 
attraverso proposte di attività sportive pomeridiane e l’attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica, evidenziandone il valore 
all’interno dei Consigli di classe.

§  Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle competenze digitali in tutte le 
discipline, non solo quelle definite “attività di laboratorio”. L'innovazione degli 
Ambienti di Apprendimento - già implementati, negli scorsi anni, attraverso 
l’allestimento di laboratori attrezzati con strumentazioni che consentono l'applicazione 
di metodologie didattiche innovative, con un forte orientamento alla creatività e alla 
progettualità - sarà una delle priorità del piano triennale dell'offerta Formativa, 
eventualmente anche attraverso la partecipazione a bandi PON (Programma 
Operativo Nazionale del Ministero dell'istruzione).

§  La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio, quale 
laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, attraverso iniziative e progetti 
realizzati in relazione con il territorio verso cui si pone attenzione sia alla sua memoria 
storica, sia alle sue caratteristiche artistiche e paesaggistiche, in sinergia con enti e 
associazioni con cui la scuola ha avviato progetti legati alla sostenibilità e al curricolo di 
Educazione Civica.

§  Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio attraverso la 
valorizzazione delle attitudini specifiche, delle potenzialità individuali, mediante il 
ricorso ad una metodologia didattica inclusiva. Un’attenzione particolare continuerà 
essere rivolta al tessuto sociale e multiculturale che caratterizza la nostra scuola: 
vivere la differenza come un arricchimento, valorizzando le diverse identità culturali 
presenti nel Liceo Artistico Caravaggio. Per questo saranno incentivate iniziative a 
sostegno dell'inclusione degli alunni con disabilità ed altri bisogni educativi speciali, 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio, delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio di tutti gli 
alunni, contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di 
bullismo, anche informatico.

§  L’incremento delle attività e dei Progetti per i PCTO:  le iniziative promosse nell’ambito 
dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento) sono in grado di 
offrire nuove esperienze, arricchenti e necessarie all’orientamento in uscita per gli 
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studenti del triennio. E’ nostro obiettivo implementare la rete di aziende, associazioni, 
partner no profit, studi di progettazione di grafica, architettura, design, produzione 
multimediale e agenzie presso cui far svolgere attività formative ai nostri studenti del 
triennio.

§   L’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni attraverso la partecipazione a progetti a caratura nazionale e 
internazionale che promuovono l'eccellenza e la valorizzazione del percorso personale 
di studenti impegnati in attività sportive agonistiche. 

§   La definizione di un sistema di orientamento, in entrata, in itinere e in uscita: in 
questo triennio ci proponiamo di potenziare il sistema dell'orientamento scolastico in 
itinere e in uscita, anche attraverso l'attivazione di specifici progetti che consentano 
una buona preparazione di base per il superamento dei test universitari, favorendo il 
raccordo tra la nostra istituzione scolastica e il mondo della formazione post-diploma 
e l’Università, allo scopo di promuovere scelte consapevoli sia al biennio, per la scelta 
dell’indirizzo, sia per la prosecuzione del percorso di studi e l'inserimento nel mondo 
del lavoro. Sono previsti infatti:

     ORIENTAMENTO IN INGRESSO: attraverso il coordinamento degli incontri con le 
scuole secondarie di primo grado on line o in presenza; la partecipazione agli 
incontri organizzati presso le   scuole secondarie di primo grado; la 
pianificazione, l'organizzazione e la realizzazione di 2 giornate di OPEN DAY on 
line e giornate in presenza di Scuola Aperta  per permettere agli alunni della 
scuola secondaria di primo grado e ai loro accompagnatori di visitare i locali del 
Liceo. 

   ORIENTAMENTO IN ITINERE: in riferimento agli indirizzi di studio attivati dalla 
scuola, attraverso una programmazione comune del Laboratorio Artistico; la 
pianificazione e l'organizzazione di incontri informativi degli indirizzi tenuti dai 
docenti e dagli alunni del triennio. 

    ORIENTAMENTO IN USCITA: organizzazione di incontri informativi/formativi con 
le Università, con Enti di formazione, ITS e mondo del lavoro, per favorire 
l'acquisizione di informazioni; il coordinamento di iniziative di preparazione 
degli studenti a test universitari per Facoltà a numero chiuso; il coordinamento 
di progetti orientativi con valenza PCTO. 

            RIORIENTAMENTO: mediante il supporto agli studenti che hanno necessità di 
riesaminare il loro iter scolastico
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             e le scelte effettuate; il coordinamento di contatti con le scuole più idonee alle 
attitudini dello  studente.

 

 Principali elementi di innovazione

 PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO   (Processi didattici innovativi)•

CONTENUTI E CURRICOLI  (Strumenti didattici innovativi a sostegno della didattica. I 
nuovi ambienti di apprendimento. L’integrazione tra gli apprendimenti formali e non 
formali)

•

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE (Strumenti di comunicazione. Rendicontazione 
sociale. Partecipazione a reti. Collaborazioni formalizzate con soggetti esterni)

•

SPAZI E INFRASTRUTTURE (Progettazione di spazi didattici innovativi. Integrazione delle 
TIC nella didattica) 
 
 

•

  

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD)

AMBITO 1. STRUMENTI

SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO  

POLITICHE ATTIVE DI BYOD (Bring Your Own Device)  

IDENTITA' DIGITALE STUDENTI  

IDENTITA' DIGITALE DOCENTI  

AMMINISTRAZIONE DIGITALE  

AMBITO 2. COMPETENZE E CONTENUTI
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BIBLIOTECA SCOLASTICA  

PROGETTO @DIGITALCARAVAGGIO  

CONTENUTI DIGITALI  

PROGETTO SOCIAL CARAVAGGIO - PAGINA INSTAGRAM  

Google Workspace for Education  

Percorso di apprendimento delle discipline STEM  

AMBITO 3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

SITO “DIDATTICA DIGITALE”  

FORMAZIONE FINALIZZATA ALL'ATTUAZIONE del PNSD  

L'ANIMATORE DIGITALE

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTE PER I DOCENTI

 

Ricerca e metodi per la didattica•

Metodologia e strumenti per l'utilizzo di software per la stampa 3D•

Azioni e suggestioni sul ruolo educativo dell'espressione artistica•

Formazione ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità•

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro•

Corso di formazione “Approfondimenti in tema di Sicurezza e Privacy”•

Valutazione dei risultati di apprendimento su software VR rendering •

Formazione autoaggiornamento tra docenti (Peer to Peer in compresenza )•

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
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Per il triennio ci si propone di:

Continuare a migliorare la progettazione didattica•
Utilizzare strumenti di valutazione il più possibile condivisi a livello di PTOF•
Ridefinire il curricolo di scuola e avvalersene in modo efficace per lo sviluppo delle 
competenze utili al profilo d'uscita dello studente

•

Attuare interventi didattici paralleli a quelli curricolari per migliorare le competenze di 
base.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

“Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla 
pratica artistica. Favorisce l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 
produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico 
nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore 
nella società odierna. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per dare 
espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti” 

 (Regolamento Licei – art. 4 comma 1) .
L'orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti 
è di 34 ore medie settimanali nel primo biennio comune, delle quali 13 di discipline 
artistiche e di 35 ore settimanali nel secondo biennio e nel quinto anno, delle quali 
12 di discipline di indirizzo nel secondo biennio e 14 ore di discipline di indirizzo nel 
quinto anno. 

 

Cliccare qui per visionare i Quadri Orario 
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CURRICOLO DI SCUOLA

I  percorsi didattici del Liceo Artistico Caravaggio, secondo le indicazioni 
ministeriali, prevedono un primo biennio comune e cinque indirizzi per il secondo 
biennio e il quinto anno: 

INDIRIZZI DI STUDIO

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - BIENNIO COMUNE

ARTI FIGURATIVE - PLASTICO PITTORICO

GRAFICA

AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE

ARCHITETTURA E AMBIENTE

DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO 

Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:

1. Area metodologica

Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre 
ricerche e approfondimenti personali, di continuare in modo efficace i successivi studi 
superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.

· Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed 
essere in grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.

· Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole 
discipline.
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2. Area logico-argomentativa

· Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le 
argomentazioni altrui.

· Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a 
individuare possibili soluzioni.

· Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme 
di comunicazione.

3. Area linguistica e comunicativa

· Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: la scrittura in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; saper 
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il 
relativo contesto storico e culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai 
diversi contesti

· Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze 
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento.

· Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 
fare ricerca, comunicare.

4. Area storico-umanistica 

· Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, 
sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa e 
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.

· Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi 
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più importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, 
dall’antichità sino ai giorni nostri.

Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), 
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, 
relazione, senso del luogo) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi 
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei 
processi storici e per l’analisi della società contemporanea.

· Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, 
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e 
delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 
confrontarli con altre tradizioni e culture.

· Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 
architettonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa 
economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 
conservazione.

· Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle 
invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.

· Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo 
spettacolo, la musica, le arti visive.

· Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di 
cui si studiano le lingue.

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

· Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le 
procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle 
teorie che sono alla base della descrizione matematica della realtà.

· Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali 
(chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e 
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i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 
applicate.

· Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti risolutivi.

Risultati di apprendimento del Liceo Artistico

 BIENNIO

Gli studenti del Biennio oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:

Conoscere in maniera chiara il concetto di sostenibilità in relazione all’ambiente, 
alla società e alle possibilità di sviluppo economico. Riconoscere il valore della 
bellezza e le sue implicazioni nella vita quotidiana.

•

Maturare una consapevolezza civica che porti anche ad una conoscenza più 
attenta del territorio e del patrimonio comune, che va tutelato e protetto.

•

Fornire gli strumenti necessari per riconoscere e leggere i beni culturali presenti 
sul territorio in modo da pervenire a una consapevolezza propedeutica alla loro 
tutela.

•

Maturare, attraverso la conoscenza del territorio e la relazione con i propri 
compagni, la capacità di confronto culturale, al fine di ridurre la distanza che si 
crea tra la scuola e il mondo esterno.

•

Conoscere il patrimonio culturale storico artistico per giungere a confrontarsi 
con linguaggi e contenuti interculturali, anche extraeuropei.

•

Svolgere un lavoro di osservazione del reale, cogliendo gli aspetti del mondo 
circostante.

•

Acquisire un metodo operativo che permette di utilizzare in maniera sinergica gli 
strumenti di base, sviluppare capacità espressive verbali e non verbali, 
personali, critiche, creative.

•

Utilizzare un metodo di lavoro basato sullo sviluppo del progetto, sulle propria •
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capacità ideativa e sulle valenze interdisciplinari, organizzato per fasi successive, 
sapendone distribuire tempi, modi e approfondimenti nel rapporto sinergico tra 
progettazione, laboratorio e interdisciplinarità.

A partire dal secondo biennio, gli allievi proseguono il percorso didattico in uno 
degli indirizzi di studio previsti nel nostro istituto.

A  seconda dell'indirizzo frequentato gli studenti del Liceo Artistico Caravaggio, a 
conclusione del percorso di studio dovranno:

 Arti Figurative 
Aver approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi della forma grafica, 
pittorica e/o scultorea nei suoi aspetti espressivi e comunicativi e acquisito la 
consapevolezza dei relativi fondamenti storici e concettuali, conoscere e saper 
applicare i principi della percezione visiva.

•

Saper individuare le interazioni delle forme pittoriche e/o scultoree con il 
contesto architettonico, urbano e paesaggistico.

•

Conoscere e applicare i processi progettuali e operativi e utilizzare in modo 
appropriato le diverse tecniche della figurazione bidimensionale e/o 
tridimensionale, anche in funzione della necessaria contaminazione tra le 
tradizionali specificazioni disciplinari (comprese le nuove tecnologie).

•

Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali dell’arte moderna 
e contemporanea e le intersezioni con le altre forme di espressione e 
comunicazione artistica.

•

Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma grafica, pittorica e scultorea.

•

Aver acquisito un approccio olistico, globale, al fare arte. (Integrare gesti 
tradizionali dei saperi pratici con le tecnologie attuali, trasmettendo allo 
studente consapevolezza dell'intero spettro della gestualità artistica).

•
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Avere acquisito competenza nel campo delle arti visive e del 
trattamento/comunicazione dell'immagine/attraverso l’immagine.

•

Acquisizione della trasversalità dei saperi legati all’immagine e al suo compiersi 
come elemento di crescita dell’individuo nei diversi aspetti e delle tecniche con 
cui tutto ciò può essere tangibile.

•

GRAFICA 

Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi progettuali e grafici.•

Avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari 
ambiti della produzione grafica e pubblicitaria.

•

Conoscere e applicare le tecniche grafico-pittoriche e informatiche adeguate nei 
processi operativi.

•

Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- 
prodotto-contesto, nelle diverse funzioni relative alla comunicazione visiva e 
editoriale.

•

Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e 
produzione grafica.

•

Conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione della forma grafico-visiva.

•

Progettare e realizzare prodotti di comunicazione applicando le conoscenze e le 
capacità, interpretando gli aspetti estetici ed economici che caratterizzano la 
produzione di mezzi di comunicazione pubblicitaria destinati sia alla stampa che 
al web.

•

Essere in grado di utilizzare gli strumenti espressivi e argomentativi adeguati, 
specifici, per gestire la comunicazione in vari contesti, per diversi scopi e in 
un'ottica interculturale, anche utilizzando criticamente canali informatici e 
telematici.

•
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Avere la consapevolezza dei fondamenti culturali, sociali, storico-stilistici e 
religiosi che interagiscono con il proprio processo creativo.

•

Saper fare collegamenti autonomi a livello letterario, religioso, storico scientifico, 
artistico così da inserire una conoscenza nel contesto che ne restituisca il 
significato in prospettiva diacronica per fruire in modo consapevole del 
patrimonio letterario, artistico, paesaggistico.

•

Essere consapevoli che la progettualità è fondamentale per il raggiungimento di 
una piena autonomia creativa.

•

  Audiovisivo e Multimediale 

Avere approfondito la conoscenza degli elementi costitutivi dei linguaggi 
audiovisivi e multimediali negli aspetti espressivi e comunicativi.

•

Avere consapevolezza dei fondamenti storici e concettuali. •

Conoscere le principali linee di sviluppo tecniche e concettuali delle opere 
audiovisive. contemporanee e le intersezioni con le altre forme di 
espressione e comunicazione artistica.

•

 Conoscere e applicare le tecniche adeguate nei processi operativi, avere 
capacità procedurali in funzione della contaminazione tra le tradizionali 
specificazioni disciplinari. 
conoscere e saper applicare i principi della percezione visiva e della 
composizione dell’immagine.

•

Utilizzare i linguaggi multimediali in senso critico, per indagare le 
tematiche inerenti la contemporaneità e per favorire l’interazione con il 
territorio.

•

             ARCHITETTURA E AMBIENTE 

                 §  Conoscere gli elementi costitutivi dell’architettura a partire dagli aspetti 
funzionali, estetici e dalle logiche costruttive fondamentali.  
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            §  Avere acquisito una chiara metodologia progettuale applicata alle diverse fasi 
da sviluppare (dalle ipotesi iniziali al disegno esecutivo) e una appropriata conoscenza 
dei codici geometrici come metodo di rappresentazione.

         §  Conoscere la storia dell’architettura, con particolare riferimento all’architettura 
moderna e alle problematiche urbanistiche connesse, come fondamento della 
progettazione.

            §  Avere acquisito la consapevolezza della relazione esistente tra il progetto e il 
contesto storico, sociale, ambientale e la specificità del territorio nel quale si colloca.

            §  Acquisire la conoscenza e l’esperienza del rilievo e della restituzione grafica e 
tridimensionale degli elementi dell’architettura.

            §  Saper usare le tecnologie informatiche in funzione della visualizzazione e della 
definizione grafico-tridimensionale del progetto.

            §  Saper organizzare un proprio apprendimento sia individualmente che in 
gruppo.

           §  Organizzare il progetto per fasi successive (dalle ipotesi iniziali al disegno 
esecutivo), sapendo distribuire tempi e modi nel rapporto sinergico tra progettazione, 
laboratorio e interdisciplinarità.

      §  Valutare criticamente l'iter progettuale e saperlo comunicare correttamente 
motivando le scelte effettuate.

        §  Realizzare e comunicare elaborati di diversa tipologia applicando correttamente 
i codici linguistici adeguati e le tecniche espressive artistiche e digitali, in funzione 
della visualizzazione e della definizione grafico-tridimensionale del progetto.         

         §  Conoscere e saper applicare strumenti progettuali e competenze scientifiche 
per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico, utilizzando in modo 
consapevole materiali eco-sostenibili, saper progettare aree verdi e cogliere il valore 
di quelle esistenti.
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                  §  Conoscere le problematiche relative alla conservazione e alla tutela del 
patrimonio artistico, architettonico e paesaggistico.

            §  Aver acquisito consapevolezza della dimensione etica, sociale e ambientale 
del fare architettura e urbanistica.

                   §  Saper fare collegamenti autonomi a livello interdisciplinare tenendo conto 
dei fondamenti scientifici, culturali, sociali, economici e storico-stilistici che 
interagiscono con il proprio processo creativo.

                §  Maturare la consapevolezza che la diversità culturale e la rivoluzione dei 
mezzi di informazione hanno portato al dialogo interculturale, anche sul piano 
progettuale. 

                §  Aver sviluppato ambiti di sperimentazione e maturato una particolare 
sensibilità autoriale ed estetica alla ricerca di soluzioni progettuali creative, 
applicando i principi della composizione formale e funzionale.

 

DESIGN 

Conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali 
e della forma.

•

Avere consapevolezza delle radici storiche, delle linee di sviluppo e delle 
diverse strategie espressive proprie dei vari ambiti del design e delle arti 
applicate tradizionali.

•

Saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto 
progetto-funzionalità, contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi 
e produzione.

•

Saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione 
del progetto grafico, del prototipo e del modello tridimensionale.

•

Conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate; conoscere e 
saper applicare i principi della percezione visiva e della composizione della 
forma.

•
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Conoscere e applicare i principi che sottintendono alla cultura sostenibile nei 
processi progettuali e scientifici riguardo ad oggetti e ambienti.

•

Conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate con particolare 
attenzione al territorio milanese maturando la consapevolezza delle radici 
storiche, delle linee di sviluppo e delle diverse strategie espressive. 

•

Saper progettare tenendo conto dei fondamenti storici, culturali, sociali, 
economici, stilistici e del tessuto produttivo che interagiscono con il proprio 
processo creativo e multidisciplinare.

•

Aver sviluppato saperi complessi e integrati dimostrando di aver acquisito senso 
critico e capacità di autovalutazione e di rielaborazione dei dati.

•

Acquisire la conoscenza della tradizione storico-letteraria e artistica italiana ed 
europea e maturare la consapevolezza dell'importanza culturale del patrimonio 
artistico sviluppando una sensibilità personale della bellezza articolata nelle sue 
diverse forme espressive;

•

CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE 
CIVICA

In ottemperanza alla legge n.92 del 20/08/2019, a decorrere dal presente anno scolastico, 
viene introdotto l'insegnamento di Educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado. Il 
nostro istituto si è dotato di una commissione preposta a tale progettazione che ha operato 
in accordo con il Collegio dei docenti, strutturando un percorso curriculare di Educazione 
Civica corrispondente a 33h annue.  La progettazione che la commissione ha prodotto ha 
individuato nodi tematici, obiettivi e competenze tenendo conto della trasversalità come 
priorità assoluta per un insegnamento destinato a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle 
comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, anche attraverso una maggiore 
conoscenza del territorio di appartenenza e la consapevolezza delle sue  emergenze artistiche 
e ambientali. La progettazione nasce nell'ottica di un curricolo verticale e viene destinata a 
tutti gli indirizzi del nostro istituto, sarà competenza dei singoli CdC procedere, in fase di 
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programmazione coordinata, alla calendarizzazione delle 33h previste fermo restando una 
distribuzione uniforme del monte ore nel rispetto delle indicazioni della legge 92 che 
sottolinea la necessità dell'insegnamento di Educazione civica come presenza costante e 
trasversale a supporto del percorso scolastico dello studente. 

ALLEGATI:
Curricolo di Educazione Civica 21-22.pdf

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO DI SCUOLA: L'INCLUSIONE

Come scuola "inclusiva" il Liceo artistico Caravaggio punta molto sulla valorizzazione degli 
studenti, in modo che ogni particolare situazione possa risultare un arricchimento per l'intera 
comunità scolastica. Per quanto riguarda l'inclusione il nostro Liceo prevede procedure e/o 
percorsi personalizzati per alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), che riguardano sia 
alunni con DSA (Disturbi specifici di apprendimento), sia alunni con svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale, sia alunni diversamente abili.

 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI)

Il Piano educativo individualizzato (PEI), redatto per ogni studente disabile, definisce gli 
interventi per l’anno scolastico in corso, sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale 
e dal Profilo Dinamico Funzionale. È un documento di sintesi che non si limita al solo progetto 
didattico, ma include un vero e proprio progetto di vita in cui sono descritti tutti gli interventi 
finalizzati all’integrazione scolastica e sociale dello studente per un determinato periodo di 
tempo (Legge 104/1992, art. 12). Il PEI ha scadenza annuale,  è redatto dopo un periodo 
iniziale di osservazione sistematica dello studente - di norma non superiore a due mesi - 
durante il quale si definisce e si attua il progetto di accoglienza, è scritto congiuntamente 
dagli operatori sanitari di riferimento, compresi gli operatori addetti all’assistenza, dagli 
insegnanti curricolari e di sostegno, con la collaborazione della famiglia. Garantisce il rispetto 
delle «effettive esigenze» degli studenti con disabilità, sulla base di accordi interistituzionali, 
deve essere puntualmente verificato e trasmesso nel passaggio tra i vari ordini di scuola, alla 
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nuova scuola di frequenza unitamente al Profilo Dinamico Funzionale aggiornato. 

INCLUSIONE E UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE (TIC)

L’inclusione si identifica con un processo in cui l’individuo disabile o in difficoltà possa 
maturare e crescere attraverso l’acquisizione di capacità operative e comunicativo- 
relazionali che gli consentano una partecipazione fattiva e reale alla vita comunitaria.  
Il processo di apprendimento è oggi sempre più legato all’uso delle Nuove Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione. Le TIC possono fungere da amplificatore 
cognitivo, ovvero da supporto in grado di potenziare le capacità di conoscenza di chi 
apprende. In particolare, esse rendono più semplice e immediato l'accesso alle 
informazioni e la comunicazione con altri individui. Tramite le TIC (computer, tv, 
internet) è possibile accedere velocemente ad una grande quantità di informazioni e 
comunicare con chiunque a prescindere dalle distanze. Le TIC con la loro potenzialità 
favoriscono sia l’aspetto comunicativo sia quello costruttivo e pertanto rappresentano 
uno strumento indispensabile per attuare una didattica collaborativa.

               Lo sviluppo della tecnologia e i piani nazionali (LIM e Cl@assi 2.0) permettono oggi di 
portare le TIC all’interno della classe. 
Modificare l’ambiente dell’apprendimento comporta una riprogrammazione delle 
lezioni con conseguente modifica della metodologia e dell’approccio 
comunicativo con gli studenti: la lezione è digitale non solo perché si utilizzano 
software e Internet, ma soprattutto perché questi diventano strumenti per la didattica 
in classe, ed è questa prassi che va a modificare il contesto e che richiede al 
 docente una riprogettazione dello spazio e delle dinamiche che si stabiliscono  tra 
studenti e tra studenti e  docenti. La diffusione dell’utilizzo degli strumenti informatici 
per svariate attività, quali la raccolta di informazioni, se da un lato rende più 
accessibili una serie di servizi utili alla vita di tutti i giorni, dall’altro impone il problema 
dell’adeguamento di tali sistemi anche e soprattutto ai disabili.

Sistemi multimediali a scuola 

In relazione ai problemi evidenziati e agli interventi individuati, le TIC possono essere 
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impiegate nell’ ambito della comunicazione:

per affinare capacità logiche e percettive•

per stimolare la creatività e le forme di rappresentazione  •

per superare o attenuare i limiti imposti dalle difficoltà specifiche•

come strumento di conoscenza e di apprendimento•

Vantaggi derivanti dall’uso delle TIC ai fini dell’inclusione:

Individualizzazione del lavoro•

Personalizzazione dello strumento informatico sulle specifiche esigenze 
dell’alunni

•

Riduzione del divario normalità e diversità attraverso ausili tecnologici specifici 
che permettono di abbattere le barriere

•

Motivazione e autostima•

Uso del computer come strumento di aggregazione e veicolo di socializzazione e 
interazione

•

Attivazione di strategie metacognitive•

Rendere concreti concetti troppo astratti   •

 Nella pratica didattica vi sono diverse possibilità di impiego della multimedialità:
Uso di software specifici per favorire vari apprendimenti ed eliminare o ridurre 
le barriere.

•

Personalizzazione del sistema multimediale sulle specifiche esigenze dell’allievo. 
(costruzione di applicazioni multimediali da parte del docente con percorsi e 

•
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obiettivi personalizzati;

Adattamento e semplificazione dei contenuti e degli argomenti affrontati in 
classe

•

Utilizzo del cloud per la condivisione di appunti, mappe, ecc. costruite dai 
docenti ad hoc sugli specifici bisogni degli studenti.

•

Le strategie didattiche vanno applicate a tutti gli alunni, attivando le risorse presenti nel 
gruppo classe, valorizzando le differenze e attribuendo compiti e ruoli distinti e 
complementari agli alunni per dare concretezza all'imparare insieme. Le costanti 
significative, i “principi attivi” che caratterizzano le buone prassi, sono infatti riconoscibili 
nei seguenti aspetti:

•

Collegialità del progetto educativo•

Presenza di un’idea unificante del progetto•

Apertura all’esterno e utilizzo delle risorse del territorio•

Ricorso costante a strategie metacognitive•

Superamento delle barriere tra ordini di scuola e di classe•

Relazioni inclusive e solidali fra compagni di scuola•

Apprendimento cooperativo in piccoli gruppi eterogenei•

Stretto raccordo fra PEI e programmazione di classe.•

 
 

 
 

 

 

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO DI SCUOLA: I PERCORSI PER 
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LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO (PCTO)

Per gli studenti i percorsi PCTO rappresentano l’occasione di pensare al proprio 

futuro professionale come a un insieme di esperienze da realizzare, di attività da 

svolgere, di risultati da conseguire, di responsabilità da assumere, di relazioni da 

sviluppare. La normativa attualmente in vigore, stabilisce in 90 ore la durata minima 

triennale dei PCTO per i LICEI e lo svolgimento del corso obbligatorio sulla sicurezza 

nei luoghi di lavoro che, al Liceo Caravaggio, è organizzato per il rischio medio-alto, 

della durata di 12 ore. 

I percorsi vengono inquadrati nel contesto più ampio dell’intera progettazione 
didattica, non possono, infatti, essere considerati come un’esperienza occasionale di 
applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici, ma costituiscono un aspetto 
fondamentale del piano di studio.

Questo modo di intendere le esperienze  comporta un capovolgimento delle 
tradizionali modalità di insegnamento, riprogettando la  didattica a partire dalle 
competenze trasversali  così come descritte nella Raccomandazione del Consiglio del 
Parlamento Europeo del 22 maggio 2018, ossia nella definizione di un progetto 
concordato per la soluzione di un problema e di impresa formativa simulata, nello 
sviluppo di attività imprenditoriali così come effettivamente presenti nella realtà, con 
l’apporto fondamentale del territorio (aziende, enti culturali, centri di ricerca etc.).

 

FINALITÀ PLURIENNALI

 
§  Promuovere il successo formativo dei giovani
§  Sviluppare una diversa modalità di apprendimento degli studenti e 

accrescere la motivazione scolastica
§  Rendere più percepibile ai giovani il mondo del lavoro e proporre loro lo 

sviluppo di una "cultura del lavoro" (sapere, saper fare)
§  Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare gli stili di 
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apprendimento, gli interessi e i valori personali e professionali.
§ Potenziare e integrare le competenze dei giovani nel saper applicare, 

attraverso un approccio multidisciplinare le conoscenze e le abilità riferite 
agli indirizzi scelti

 PROGETTI PCTO PREVISTI PER IL TRIENNIO 22-25 

@DIGITALCARAVAGGIO referente prof.ssa Gabriella Lattari  

GREEN SCHOOL referente prof.ssa Agnese Dionisio  

“Food Wave – Empowering Urban Youth for Climate Action” - LABORATORI “WEB RADIO FOODWAVE” referente prof.ssa Agnese Dionisio  

ORTICOLTURA SOCIALE URBANA - BANDO 57 -FONDAZIONE COMUNITA' referente Prof.ssa Claudia Zelaschi  

Art and Science across Italy - Referente: Prof.ssa Claudia Zelaschi  

SOCIAL CARAVAGGIO Referente prof. Giuseppe Verga  

“Street Art e Urban culture”: focus TUNNEL BOULEVARD Referenti prof. A. Dionisio, G. Ritondale

  Imparare a imparare la Matematica - Referente: prof.ssa Antonella Tramontana

•

 •

ALLEGATI:
Tabelle delle Competenze PCTO.pdf

ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO DI SCUOLA: PROGETTI E 
ATTIVITÀ

Sono elencati di seguito i progetti e le attività formative qualificanti il curricolo del 
nostro Liceo

Scultura del marmo Referente: Prof.ssa Adelaide Desirée Fontana 

 

Progetto Laivin - Fondazione Cariplo - "Il teatro ci riavvicina" Laboratori delle arti 
interpretative dal vivo 2021-2024 - Referente prof.sa Carla Barbanotti  
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Progetto “L’arte nell’ orto” Referente: Prof. Giuseppe Ritondale   

Progetto Intercultura - Italiano L2 - Referenti: Proff. Tiziana Arcuri, Annagilda 
Cacozza, Giampiero Leoni, Elisa Santangelo

 

Progetto TorchioinAula - Referente: Prof.ssa Anna Nutini  

Educazione alla salute Referente Prof.ssa Maria Grazia Giribaldi  

Potenziamento delle discipline plastiche/scultoree e scenoplastiche - Referenti: 
Prof.sse Adelaide D. Fontana e Federica M. Ferzoco

Viaggi d'istruzione - Referente: Prof.ssa Dionisia Iannece  

Progetto formativo per le elaborazioni digitali 2D e 3D - Referente Prof.ssa Monica 
Bagnasco 

 

BEBRAS dell'informatica - Referente: Prof.ssa Claudia Zelaschi  

Sportelli didattici pomeridiani: Matematica e Inglese - Referenti: docenti di materia  

Sportello Psicologico   

La Tecnica della formatura - Referente: Prof. Marco Chiesa

Programma per la valorizzazione delle eccellenze   

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo Referente Prof.ssa 

Dionisia Iannece

 

Certificazione Linguistica - Referente: Prof. Pietro Giacovazzi  

Modellazione e stampa 3D - Referente Prof.ssa Federica Ferzoco  

Artigianato artistico  Prof.sse Adelaide Fontana, Federica Manici  

Progetto didattico Studente-atleta di alto livello  

UniTest Referente: Proff. Maurizio Giaffredo, Antonella Tramontana, Claudia 
Zelaschi

 

  

 

 
 

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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E' allegato al PTOF il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI)   che esplicita le 
modalità di organizzazione e le metodologie didattiche da applicare nella DDI . Il Piano è stato 
approvato nel Collegio docenti del 30 settembre 2020 (Delibera n. 8). 

ALLEGATI:
Piano e Regolamento per la DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO 

PERIODO DIDATTICO 

TRIMESTRE - PENTAMESTRE

Per quanto riguarda il modello organizzativo del nostro Liceo è in atto un processo di 

ridefinizione e valorizzazione del ruolo dei Dipartimenti che caratterizzano i cinque 

indirizzi dell'Istituto che operano sia nella ricerca didattica, sia nell'individuazione dei 

bisogni per il miglioramento del lavoro didattico. In particolare si sta cercando di 

incentivare il lavoro delle commissioni, dei gruppi di lavoro e dei dipartimenti disciplinari per 

favorire il confronto e l'efficacia didattica delle metodologie adottate. Uno degli obiettivi 

prioritari del prossimo triennio è implementare Il percorso relativo alla didattica 

integrata che presuppone:

- la condivisione di progetti a carattere interdisciplinare, gli strumenti e i materiali didattici

- la definizione e l'attuazione, sempre più precisa, di progetti condivisi, che valorizzino il corso 
di studi e gli indirizzi, sviluppando le competenze trasversali tra le discipline di area generale 
linguistica e logico-matematica e quelle disciplinari, artistiche, dei singoli indirizzi 

Questa metodologia di didattica integrata prevede la stretta collaborazione tra gli attori attivi 
nel processo di formazione del nostro liceo: consigli di classe, commissione didattica, 
organico dell'autonomia,  dipartimenti disciplinari e le reti territoriali.
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

FIGURA
N. UNITÀ 

ATTIVE
 

Collaboratore del DS 2

Funzione strumentale 4

Capodipartimento 5

Animatore digitale 1

Referente per la prevenzione e il contrasto del bullismo e 

cyberbullismo
1

Commissione Orientamento 7

Commissione Educazione alla Salute 5

Commissione GLI 10

Commissione Nuovi Ambienti di Apprendimento 11

Commissione PON 2

Commissione Arte Cultura Progetti 7

Commissione Invalsi 2

Sito e Comunicazione 4

Commissione BES 8

Commissione P.C.T.O. 2

Commissione Viaggi 2

Commissione Formazione Classi 4

Commissione Elettorale 3
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FIGURA
N. UNITÀ 

ATTIVE
 

Commissione Nucleo Interno di Valutazione 5

Comitato di Valutazione dei docenti 3

Organizzazione ORARIO 2

Commissione Educazione civica (Cittadinanza e Legalità ) 5

Coordinatori e segretari di classe 72

Coordinatore del Dipartimento di materia 14

Comitato studentesco 6

Tutor PCTO 21

Commissione Didattica 7

Commissione Biblioteca 6

Referente certificazioni linguistiche 1

Team digitale 3

Referente sostenibilità ambientale 1

Referente per l'Educazione Civica 1

Referente PON Finanziamenti 1

Sostituzioni docenti assenti (con potenziamento) 2

Coordinatori dei Dipartimenti di Indirizzo 5

 AGGIUNGI FIGURA

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA
N. UNITÀ 

ATTIVE
 

A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN 2
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CLASSE DI CONCORSO ASSEGNATA
N. UNITÀ 

ATTIVE
 

D'ARREDAMENTO E SCENOTECNICA

A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E 

SCENOGRAFICHE
2

A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E 

SCENOPLASTICHE
1

A019 - FILOSOFIA E STORIA 1

A027 - MATEMATICA E FISICA 1

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI 

ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)
1

ALLEGATI:
Nomine anno scolastico 2021_22 e Nomine procedure di emergenza.pdf

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

RESPONSABILE/UFFICIO  

Direttore dei servizi generali e amministrativi  

Ufficio protocollo  

Ufficio acquisti  

Ufficio per la didattica  
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RESPONSABILE/UFFICIO  

Ufficio del Personale  

 AGGIUNGI RESPONSABILE/UFFICIO

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa

SERVIZIO OFFERTO  

Registro online  

Pagelle on line  

Modulistica da sito scolastico  

Segreteria digitale

RISORSE PROFESSIONALI

LICEO ARTISTICO "CARAVAGGIO"

Codice Meccanografico:  MISL020003

Personale NUMERO DOCENTI totali

Docenti 101

ATA 24

Personale Docente

Sostegno NUMERO DOCENTI DI RUOLO

Docenti 13
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Classi di concorso
NUMERO 

DOCENTI

A010 - DISCIPLINE GRAFICO-PUBBLICITARIE 2

A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO
14

A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 1

A054 - STORIA DELL'ARTE 7

A008 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA, DESIGN D'ARREDAMENTO E 

SCENOTECNICA
10

A027 - MATEMATICA E FISICA 9

AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO 

(INGLESE)
8

A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 

GRADO
4

A007 - DISCIPLINE AUDIOVISIVE 4

A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, PITTORICHE E SCENOGRAFICHE 9

A014 - DISCIPLINE PLASTICHE, SCULTOREE E SCENOPLASTICHE 8

A019 - FILOSOFIA E STORIA 3

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE                                                3     

A034 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE  1

RLSS - RELIGIONE                                                                                                                                                              
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