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PREMESSA:
Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi” è un’istituzione
scolastica completamente nuova. Questa si è costituita il 1 settembre 2011, per effetto del
dimensionamento della rete scolastica provinciale determinato dalla DGRToscana n. 40 del
31.01.2011 ed è stata ufficialmente intitolata allo scrittore e intellettuale grossetano
Luciano Bianciardi il 15 dicembre 2011.
Il dimensionamento cui è stato fatto riferimento ha determinato nell’istituto
cambiamenti di rilievo. In particolare, il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale
ha sostituito l’Istituto Professionale per i Servizi Informatici, Aziendali, Turistici,
Alberghieri, Grafici e Sociali “Luigi Einaudi”, rid efinendo tutta l’offerta formativa in
termini di ordinamenti scolastici e indirizzi di studio. La nuova autonomia comprende,
infatti:





un ordinamento liceale, con il Liceo musicale-coreutico, di nuova istituzione, e il 
Liceo artistico, scorporato dal Polo liceale “P. Al di” di Grosseto, con quattro
indirizzi: Arti figurative, Architettura e ambiente, Audiovisivo e multimediale,
Grafico; 





un ordinamento tecnico, con l’Istituto tecnico della grafica e comunicazione, di
nuova istituzione; 
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un ordinamento professionale, con l’indirizzo dei Servizi commerciali (Aziendale- 
Grafico) , scorporato dall’ ex Istituto professionale “L. Einaudi”. 
La nascita di questo nuovo polo è stata determinata dalla necessità di istituire

un’autonomia scolastica che offrisse una formazione vocata alla comunicazione in
generale, con particolare riferimento alla comunicazione artistica e commerciale. Questo,
naturalmente, ha messo la nuova istituzione scolastica di fronte alla necessità di dover
ricreare una nuova identità, che tenesse conto di u n’offerta formativa in gran parte
cambiata rispetto a quella dell’ex Istituto professionale “L. Einaudi” e del Polo Liceale.
Il Piano dell’Offerta Formativa, quindi, che di un’ istituzione scolastica rappresenta
la “carta d’identità”, tiene conto di questo nuovo assetto, con lo scopo di dare un’identità
nuova e condivisa alle diverse anime di questa scuola, partendo dai suoi punti di forza, che
occorre valorizzare. Il Polo, infatti, come ha sottolineato nei suoi interventi istituzionali
l’Ass.re alla Pubblica Istruzione della Provincia di Grosseto Cinzia Tacconi, rappresenta
una realtà unica sul territorio provinciale, sia pe rché raccoglie in unico istituto tutti e tre gli
ordinamenti scolastici, un percorso professionale, uno tecnico, uno liceale, sia perché è un
vero e proprio polo educativo e formativo, anche in questo caso unico nella provincia di
Grosseto, che aggrega percorsi di studio legati agli ambiti dell’arte, della grafica, della
musica, con l’indirizzo dei Servizi commerciali che fornisce competenze trasversali
indispensabili per la creazione e la gestione d’impresa.
Per fare in modo che ciò si concretizzasse in oppor tunità educativa e formativa, ma
anche di sviluppo in termini culturali, sociali, etici ed economici, per tutto il territorio,
nell’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa sono stati coinvolti, come prevede la
normativa (il Dlgs. 275/99), tutti soggetti interni ed esterni all’istituzione scolastica, in
particolare la categoria delle famiglie e degli studenti, quella degli Enti locali e delle
associazioni, quella, infine, delle agenzie culturali ed educative.
Dalla considerazione di queste premesse è necessario che parta la ricerca della
nuova identità dell’istituto, cui proprio al Piano dell’Offerta Formativa spetta il compito di
dare risposta.
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a. PRIMO AMBITO: Ambito ricognitivo interno ed esterno.
a. Contesto socio-economico, culturale e formativo, situazione demografica.
L’analisi che qui presentiamo è stata svolta in collaborazione con la Camera di
Commercio di Grosseto (in particolare il dott. Mauro Schiano), prendendo a riferimento
la pubblicazione Grosseto i numeri che contano, 8° edizione – Anno 2012, un opuscolo
realizzato dalla stessa Camera di Commercio congiuntamente con la sua Azienda
Speciale COAP, con il fine di ampliare la conoscenza del contesto economico-sociale
della nostra provincia e di veicolare un’informazione immediatamente accessibile ad
imprenditori locali e istituzioni operanti sul territorio riguardo alle potenzialità e alle
dinamiche di sviluppo della provincia.
Il presente documento darà risalto a tutti i d ati che possono essere utili in fase di
pianificazione dell’offerta sia educativa (nell’amb ito degli ordinamenti e dei corsi di
studio attivati nell’istituto, anche in riferimento alla quota nazionale del curricolo
prevista dal Dlgs. 275/99, Regolamento dell’autonomia ) che formativa (nell’ambito
dell’agenzia formativa dell’istituto).
Dati, tabelle e valori riportati sono ripresi direttamente dalla pubblicazione citata.
Situazione demografica
I più recenti dati demografici disponibili di fonte ISTAT, in attesa della pubblicazione
dei dati censuari definitivi del 15° censimento del la popolazione e delle abitazioni
tenutosi nel 2011, riguardano l’anno 2010. La dinamica demografica della Provincia di
Grosseto ha mostrato negli ultimi anni una tendenza crescente, sostenuta da flussi
migratori piuttosto consistenti. Nel 2011, il saldo naturale, nel complesso e in tutti i
comuni, è risultato negativo, ma compensato ampiamente dal saldo migratorio.
La dinamica demografica, tuttavia, come indicato dalla Tabella A riportata, non ha
caratteristiche simili in tutti i comuni: a Capalbio, Pitigliano e Roccastrada, accanto al
saldo naturale negativo si accompagna anche una flessione del saldo migratorio, mentre
in 13 dei 28 comuni del territorio provinciale il flusso migratorio, pur positivo, non
riesce a bilanciare la diminuzione dei residenti dovuta al saldo naturale.
Il tasso di crescita percentuale, vale a dire l’incremento della popolazione residente
nell’anno sulla popolazione ad inizio anno, indica la diversità territoriale: mentre
Scarlino, Grosseto e Civitella Paganico presentano tassi intorno all’1,5%, a
Roccalbegna, Santa Fiora e Pitigliano corrispondono tassi speculari di valore negativo.
Il tasso di crescita della Provincia di Grosseto, pari allo 0,48%, risulta
complessivamente in linea con il valore medio regionale, dello 0,53%.
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Tabella A1

1

Camera di Commercio, Azienda Speciale COAP (a cura di), Grosseto i numeri che contano, 8° edizione – Anno 2012, p. 8.
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Tabella B2

Contesto socio-economico
La crescita del PIL tra il 2010 e il 2011 ha subito un forte rallentamento (-3,2%)3.
Nonostante ciò, la provincia di Grosseto nel period o 2003-2011ha evidenziato un
aggregato un incremento dell’aggregato macroeconomico superiore a quello risultante
nelle altre province toscane o in Italia. Risultato, questo, che dipende dal diverso
andamento dei servizi e dell’industria, la cui incidenza, in termini di creazione del valore
aggiunto, è decisamente inferiore rispetto al livello nazionale e regionale.
Il periodo 2004-2010 conferma la tendenza provinciale al ridimensionamento del
settore agricolo (il valore aggiunto è diminuito del 32,5%) e la contrazione del
manifatturiero4. La flessione di quest’ultimo, tuttavia, data la contenuta incidenza del
settore nel contesto economico maremmano, assume livelli meno marcati che in
Toscana e in Italia. In considerazione del panorama descritto, il valore del patrimonio
2

Ivi, p. 9.

3

Ivi, p. 13.

4

Ibidem.
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delle famiglie grossetane tende a concentrarsi maggiormente sulle attività reali piuttosto
che su quelle finanziarie.
Sulla base dei dati riportati nella pubblicazione cui facciamo riferimento, il
sistema produttivo della provincia di Grosseto, pur risentendo indubbiamente della crisi,
presenta ancora alcuni elementi di sostanziale positività. Nel secondo trimestre del 2012,
il numero complessivo delle imprese provinciali ammontava a 29.645 unità, di cui il
90.8% attive5. Nonostante il momento di difficoltà economica, il tasso di iscrizione nel
periodo marzo-giugno 2012 risulta leggermente superiore al tasso di cessazione. Al 30
giugno 2012 l’agricoltura (9403 imprese attive) rappresenta ancora il settore produttivo
dominante (il 35% del totale delle imprese attive grossetane sono agricole); seguono il
commercio (5347 imprese) e le costruzioni (3538 imprese), con quote, rispettivamente,
del 19,9% e del 13,1%. Le imprese manifatturiere, 1444 in tutto, rappresentano
complessivamente il 5,4% del tessuto produttivo6 (Tabella C).
Il quadro provinciale presenta delle caratteristiche peculiari molto interessanti
rispetto a quelle toscane e nazionali. In particolare, la significativa presenza
dell’imprenditoria femminile, molto più alta che negli altri contesti territoriali, operante
soprattutto nel settore primario, nel commercio e nell’attività dei servizi di alloggio e
ristorazione (Tabella D).

5

Ivi, p. 19.

6

Ibidem.

8

TOTALE

X Imprese nonclassificate

S Altre attività di
servizi

R Attività
artistic7e,sportive,diintrattenimentoe
diver.

Q Sanità e
assistenzasociale

P Istrrzione

agenziediviaggio,servizidisr pportoalleimp.

N Noleggio,

M Attività
professionali,scientific7eetecnic7e

L Attività immobiliari

G Attività finanziarieeassicrrative

J Servizi diinformazione ecomunicazione

I Attività dei servizi
dialloggioediristorazione

H Trasporto emagazzinaggio

G
Commercioall'ingrossoealdettaglio
;riparazionediar t.

F Costrrzioni

E Fornitrra di
acqra; retifognarie,attivitàdigestioned
.

D Fornitrra di
energiaelettrica,gas,vaporeeariacondiz.

C Attivitàmanifattrriere

Comrne

B Estrazione di
mineralidacaveeminiere

A Agricoltrra,silvicoltrrapesca

Tabella C7

ARCIDOSSO

144

-

22

-

-

71

107

5

36

6

8

7

6

8

1

-

9

17

0

447

CAMPAGNATICO

363

2

14

-

-

42

38

3

19

2

1

6

2

4

-

1

4

9

0

510

CAPALBIO

535

-

27

-

1

62

75

6

44

4

5

12

2

13

-

-

9

15

1

811

CASTEL DEL PIANO

230

2

49

1

1

81

111

6

41

6

9

12

5

13

-

2

6

21

1

597

CASTELL'AZZARA

58

1

11

-

-

14

27

3

12

1

1

-

1

2

-

-

1

6

1

139

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

395

-

74

2

4

137

257

24

177

5

14

67

15

40

2

-

38

40

2

1.293

CINIGIANO

315

1

21

1

-

43

46

3

22

3

3

8

-

6

-

1

2

7

0

482

CIVITELLA PAGANICO

234

1

26

-

1

44

81

7

28

1

3

8

1

2

1

-

4

15

1

458

FOLLONICA

148

0

134

-

4

400

654

43

254

32

45

199

50

73

9

7

80

119

7

2.258

GAVORRANO

318

1

35

-

1

137

176

12

43

8

13

18

12

25

1

2

9

31

0

842

GROSSETO

1776

6

441

9

13

1303

2025

137

605

122

186

508

255

302

47

39

168

373

16

ISOLA DEL GIGLIO

10

-

8

-

1

37

65

19

55

3

1

11

2

17

1

-

9

3

0

8.331
242

MAGLIANO IN TOSCANA

539

-

14

-

-

42

47

7

31

1

2

2

1

5

1

1

6

14

2

715

MANCIANO

860

5

41

-

1

100

123

19

111

6

8

12

9

13

2

2

6

36

1

1.355

MASSA MARITTIMA

329

-

42

-

1

96

179

12

76

11

12

32

7

22

2

2

8

27

2

860

MONTE ARGENTARIO

80

-

133

-

-

220

238

63

125

9

9

54

10

42

7

1

20

38

4

1.053

MONTIERI

65

-

4

-

-

14

15

3

16

1

1

2

-

-

-

-

4

4

0

129

ORBETELLO

492

-

111

-

5

192

397

38

193

18

25

68

22

67

5

4

39

77

0

1.753

PITIGLIANO

316

2

25

1

-

49

98

3

36

5

14

8

2

9

2

1

2

26

0

599

ROCCALBEGNA

144

-

14

-

-

15

23

2

12

-

-

1

1

1

-

-

1

3

1

218

ROCCASTRADA

572

2

71

-

1

141

206

11

46

2

6

15

6

20

1

-

14

37

0

1.151

SANTA FIORA

62

-

16

1

-

52

42

6

24

-

1

4

-

4

-

2

-

11

0

225

SCANSANO

567

-

26

-

2

65

83

6

28

2

6

14

2

9

-

-

3

11

1

825

SCARLINO

151

-

33

1

3

63

81

17

49

5

4

17

7

19

-

-

6

12

0

468

SEGGIANO

123

-

6

-

-

16

11

3

10

1

-

-

-

1

-

-

-

-

0

171

SORANO

376

4

31

-

0

62

99

9

36

1

5

4

4

3

-

-

0

11

1

646

MONTEROTONDO MARITTIMO

66

-

5

-

1

16

19

2

3

-

-

2

3

1

-

1

0

4

0

123

SEMPRONIANO

135

-

10

-

-

24

24

1

12

-

1

-

1

-

-

2

3

7

0

1444

16

40

3538

383

1091

426

721

82

9403

TOTALE

7

27

5347

470

2144

255

68

451

974

220

41

26.921

Ivi, p.28.
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S Altre attività di servizi

R Attività
artistic7e,sportive,diintrattenimentoediver.

Q Sanità e assistenzasociale

3

4

1

0

-

-

6

8

5

146

2

-

3

-

2

-

-

1

5

2

173

CAPALBIO

209

-

5

-

1

4

30

1

22

1

1

5

1

4

-

-

-

7

4

295

CASTEL DEL PIANO

81

-

9

1

-

3

41

1

19

2

2

3

1

1

-

1

1

9

6

181

CASTELL'AZZARA

22

-

4

-

-

-

15

-

10

1

-

-

-

1

-

-

-

4

1

58

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

147

-

8

1

-

10

109

1

72

3

6

35

3

12

-

-

9

19

19

454

CINIGIANO

105

-

3

-

-

-

21

-

10

1

1

1

-

1

-

-

-

5

1

149

CIVITELLA PAGANICO

73

-

7

-

-

5

28

-

13

1

2

1

-

2

-

-

1

9

1

143

FOLLONICA

65

-

32

-

1

52

230

5

113

9

9

77

26

24

-

5

21

64

25

758

GAVORRANO

137

-

6

-

-

8

56

-

21

3

5

9

2

5

1

1

2

16

5

277

GROSSETO

660

2

123

1

1

152

636

21

240

21

12

24

32

ISOLA DEL GIGLIO

49 157 54

112

P Istrrzione

H Trasporto emagazzinaggio

G Commercio

TOTALE

2

5

X Imprese nonclassificate

16

-

diviaggio,servizidisrpportoalleimp.

1

10

N Noleggio, agenzie

37

2

M Attività
professionali,scientific7eetecnic7e

G Attività finanziarie eassicrrative

4

-

I Attività dei servizi
dialloggioediristorazione

-

-

all'ingrossoealdettaglio;riparazionedia rt.

-

3

F Costrrzioni

6

-

E Fornit rra di acq ra;
retifognarie,attivitàdigestioned.

-

138

D Fornitr ra di
energiaelettrica,gas,vaporeeariacondiz.

53

CAMPAGNATICO

B Estrazione di
mineralidacaveeminiere

L Attività immobiliari

J Servizi di informazioneecom rnicazione

C Attività manifatt rriere

A Agricoltrra, silvicoltrrapesca

ARCIDOSSO

Comrne

198 106 2.601

1

-

1

-

1

-

30

3

24

-

-

3

-

6

-

-

1

2

2

74

MAGLIANO IN TOSCANA

193

-

2

-

-

-

27

2

12

-

-

1

2

1

-

-

-

10

1

251

MANCIANO

314
138

1
-

7
11

-

-

5
2

34
66

1
-

54
32

1
2

3
4

5
5

1
1

8

1
2

-

3
4

20
20

7
8

457
303

MONTE ARGENTARIO

15

-

15

-

-

14

86

13

39

-

1

25

2

7

3

-

6

19

14

259

MONTIERI

29

-

-

-

-

-

9

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

48

ORBETELLO

180

-

28

-

-

14

143

4

62

4

9

27

3

16

2

2

10

44

11

559

PITIGLIANO

114

-

4

-

-

1

45

-

19

5

8

5

1

1

-

-

-

9

2

214

ROCCALBEGNA

42

-

3

-

-

-

14

-

6

-

-

-

-

1

-

-

-

2

-

68

ROCCASTRADA

202

-

18

-

-

10

65

1

21

-

4

5

1

8

-

-

7

27

8

377

SANTA FIORA

18

-

3

-

-

1

20

-

11

-

-

3

-

3

-

1

-

6

1

67

SCANSANO

176

-

2

-

-

4

27

-

13

1

2

3

1

3

1

-

1

7

5

246

SCARLINO

54

-

5

-

1

5

25

1

25

-

-

6

-

5

-

-

4

9

7

147

SEGGIANO

50

-

1

-

-

-

5

-

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62

SORANO

137

-

10

-

-

1

26

2

15

-

1

1

-

-

-

-

1

8

1
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MONTEROTONDO MARITTIMO

22

-

-

-

-

1

12

-

2

-

-

1

2

-

-

-

-

3

1

44

50
3.425

3

316

3

5

1
299

57

3
891

1
35

110

MASSA MARITTIMA

8

Tabella D

SEMPRONIANO
TOTALE

5
1.852

59

1
111 385 102

223 22

63
1
1
535 244 8.677

L’andamento dell’export in provincia di Grosse to evidenzia la difficile fase di crisi
globale dei mercati. Nel 2011, infatti, si inverte la tendenza positiva iniziata nel 2008.
Sebbene continui a crescere, l’export (+21% rispetto al 2010) manifesta un vigore
attenuato rispetto all’anno precedente, mentre crolla l’importazione di beni (-4,6%
rispetto al 2010), in contrapposizione alla dinamica regionale e nazionale che, seppure in
flessione, riportano un segno positivo9. Migliorano i parametri riguardanti la
propensione delle imprese a sviluppare rapporti commerciali con l’etero, pur
continuando ad essere in gran parte contenuti rispetto ai livelli toscani e italiani. I
principali mercati destinatari dei prodotti provinciali sono quelli europei e americani.

8

Ivi, p. 32.

9

Ivi, p. 35.
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b. Risorse della scuola:
Caratteristiche socioculturali degli alunni
L’Istituto attinge a un bacino di utenza piuttosto ampio. Gli studenti, infatti, provengono,
oltre che dalla Provincia di Grosseto, comprese le zone più marginali quali il Monte
Amiata, Pitigliano, Saturnia, Manciano, le Colline Metallifere (Montieri, Boccheggiano,
Tatti), anche da quella di Livorno (Isola d’Elba, Riotorto, Venturina, Piombino,
Campiglia) e quella di Viterbo (Pescia Romana). Nel corso dei prossimi anni, su questo
piano, considerando l’unicità della scuol a, che raccoglie in un unico istituto tutti e tre gli
ordinamenti scolastici (un percorso professionale, uno tecnico, uno liceale) e costituisce
un polo educativo e formativo che aggrega percorsi di studio legati agli ambiti dell’arte,
della grafica, della musica, con l’indirizzo dei Servizi commerciali che fornisce
competenze trasversali, il raggio di utenza potrebbe avere un ulteriore ampliamento,
anche in considerazione del fatto che il Liceo Artistico di Grosseto è l’unica realtà
formativa di questo genere esistente nella Provincia di Grosseto.
Le potenzialità e le caratteristiche degli stu denti sono piuttosto differenziate, sia
nell’ambito dei vari ordinamenti scolastici, sia all’interno di ciascuno di essi. In
particolare, manifestano buone motivazioni allo studio e all’approfondimento culturale e
formativo, anche in vista di possibili sbocchi universitari, verso accademie specialistiche
e Istituti AFAM (ex Conservatorio), gli studenti del Liceo Artistico e del Liceo Musicale
(quest’ultimo, tuttavia, attivato solo a partire dall’anno scolastico 2012-2013). Il diploma
di istruzione superiore del Liceo Artistico consente, infatti, la prosecuzione degli studi in
ambito universitario e/o in percorsi post diploma, o in scuole ed istituti di alta
formazione artistica. Per quanto riguarda quelli dell’ordinamento professionale (per il
tecnico, istituito solo a partire dall’anno scolastico 2011-2012, al momento è difficile
fare una valutazione oggettiva) ad alcuni che manifestano fin dall’inizio un apprezzabile
bisogno di arricchimento culturale e professionale, si contrappongono altri (in numero
relativamente più consistente) attratti prevalentemente dagli aspetti professionalizzanti
della formazione, con una forte inclinazione all’operatività. La maggior parte di questi si
avvicina all’istruzione professionale con l’intento di acquisire competenze spendibili nel
mondo del lavoro, anche se in alcuni casi, durante il percorso formativo, comprende
l’importanza di una formazione più articolata e più ricca culturalmente, come dimostra il
fatto che la quasi totalità degli studenti non si f erma al livello intermedio della qualifica
professionale. Non alto, ma in aumento, il numero degli studenti che, al termine del
conseguimento del diploma professionale, decidono di proseguire gli studi in ambito
universitario.
11

Uno spazio importante, all’interno del Polo, riveste l’istruzione degli adulti. Uno
degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona si propone di
“agevolare l’accesso di tutti ai sistemi di istruz ione e formazione” intesi come fattori
di crescita
L’istruzione

economica, innovazione, occupabilità so stenibile e coesione sociale.
e la

formazione,

nel

quadro

dell’educazione/apprendimento

permanente (lifelong learning), vanno al di là della preparazione alla vita prof essionale
in quanto costituiscono fattori di crescita individuale, per una vita migliore ed una
cittadinanza attiva nelle società democratiche che rispettano la diversità culturale e
linguistica. In tale ottica, l'Educazione degli Adulti, che si rivolge a target molto
differenziati e dalle necessità più diverse, compre nde l'insieme delle opportunità di
revisione e sviluppo dei repertori culturali e professionali disponibili per l'intera
popolazione che seguono la fase dell'educazione sequenziale dislocata nella prima parte
della vita.
La domanda di formazione in età adulta si è in questi ultimi anni profondamente
modificata in termini qualitativi e quantitativi: essa è finalizzata non solo al
conseguimento di un titolo di studio, ma anche ad acquisire conoscenze e competenze in
risposta a personali progetti di vita e a bisogni sociali legati all’esercizio della
cittadinanza attiva; diviene dunque indispensabile elaborare un sistema di educazione
permanente che sappia intercettare le motivazioni ed i bisogni di crescita della
popolazione

adulta,

secondo

schemi

di

intervento

improntati

alla

personalizzazione dei percorsi, alla valorizzazione delle esperienze e competenze
maturate, in una logica di occupabilità dei soggett i in formazione, di spendibilità dei
crediti formativi acquisiti e di esercizio del diritto all’educazione durante tutto l’arco
della vita.
L’istituto offre per l’indirizzo Gestione Azie ndale l’opportunità agli adulti di
conseguire la certificazione delle competenze acquisite e/o un diploma, spendibile nel
mondo del lavoro, con la metodologia innovativa del Progetto DOL. Anche il Liceo
Artistico ha attivato corsi serali, per quanti hanno sempre desiderato intraprendere studi
artistici o semplicemente amano l’arte. Il corso, della durata di 4 anni, si conclude con
l’Esame di Stato per il conseguimento del diploma.
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I numeri del Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”
Istituto ProfessionaleGRRC01201P

Anno

Informatico

Grafico

Totale
classi

I

1

2

3

II

2

1

3

III

2

2

4

IV

2

3

5

V

2

2

4

Totale

19

Istituto Tecnico

GRTF012018

Anno

Classi

I

1

II

2

Liceo Artistico

GRSL012013

Anno

Classi

I

2

II

2

III

3

IV

2

V

2

Totale

11

13

Liceo Musicale

GRSL012013

Anno

Classi

I

1

Serale Aziendale DOL

GRRC00652T

Anno

Classi

I

1

II

2

III

1

IV

2

V

2

Totale

8

Serale Artistico

GRSL01251C

Anno

Classi

I

1

II

1

III

-

IV

-

V

-

Corso IDA

1

Totale

3

Totale classi

43
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Risorse finanziarie, strutturali e professionali
Risorse finanziarie
Le risorse finanziarie dell’Istituto provengono da varie fonti, in particolare:







Avanzo di amministrazione 



Stato 



Regione 



Enti locali e altre istituzioni pubbliche 



Contributi da privati. 

Risorse strutturali
-

Aule, laboratori ed uffici sede di Piazza De Maria

Piano seminterrato:
5 laboratori di informatica, 1 laboratorio hardware, 1 centro assistenza, un locale
destinato ad archivio.
Piano terra:
2 aule (A. Magna e Lab. Rosso), 10 servizi di segreteria (Affari generali, contabilità,
personale, alunni, Dirigente scolastico, D.S.G.A., Coordinamento di plesso, EDA, Sala
insegnanti), 1 laboratorio informatica, 1 biblioteca.
Primo piano:
6 aule, 1 laboratorio (ex lab. Servizi Sociali), 1 laboratorio di tecnologie musicali, 1
laboratorio per musica d’insieme e pianoforte, 1 laboratorio per lezioni di strumento
musicale.

Secondo piano:
10 aule, 1 servizio segreteria (ufficio Ag. Formativa), 2 servizi didattici (Centro Ausili
Didattici).
2 palestre
1 centro per le attività di carattere sociale

15

-

Aule, laboratori ed uffici sede di Via Brigate Partigiane

Piano terra:
6 aule, 1 laboratorio di cinema e sala posa, 3 laboratori di computer, 1 laboratorio di
comunicazione, 1 aula speciale, 1 laboratorio per l’agenzia formativa (attualmente corso
parrucchieri).
Piano ammezzato:
3 aule, 1 sala insegnanti.
Primo piano:
5 aule, 1 biblioteca, 1 aula speciale.
-

Aule, laboratori ed uffici sede di Via Pian d’Alma

Piano terra:
11 laboratori (dislocati su 15 locali: laboratorio incisione, di pittura, scultura formatura,
architettura, fotografia, disegno), 1 sala insegnanti, 1 servizio segreteria (direzione) 1,
archivio, 1 magazzino, 1 gipsoteca, 1 palestra.
Primo piano:
14 aule, 2 laboratori di informatica, 1 laboratorio di fisica, 1 aula multimediale, 1 aula
speciale, 1 biblioteca, 1 servizio di segreteria.
1 palestra

Risorse professionali
Oltre a docenti e ATA, la scuola si avvale di numerosi esperti esterni, degli Enti
pubblici, del mondo del lavoro, delle professioni.
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b. SECONDO AMBITO: Ambito progettuale.
a. Indicazione delle scelte educative assunte dalla scuola e delle finalità che si
perseguono.
Al fine di delineare in modo più ampio e condiviso possibile il quadro dei bisogni, si è
fatto riferimento a tre categorie: le famiglie e gli alunni, gli Enti locali e le associazioni,
le agenzie culturali ed educative. Dal confronto con queste, sono emerse le indicazioni
che sono state tenute presenti per delineare le scelte educative assunte dalla scuola e gli
obiettivi perseguiti. Queste, per esigenze di facile consultazione pratica del presente
documento, sono sintetizzate nel seguente paragrafo “Quadro dei bisogni”; nel
successivo paragrafo, “Scelte educative assunte dal la scuola e finalità perseguite”, sono
descritte le risposte educative.
Quadro dei bisogni









Alternanza scuola/lavoro e stage 



Allineamento delle competenze 



Unicità dell’offerta formativa del Polo 



Didattica laboratoriale 



Legalità, cittadinanza e Costituzione 



Lotta all’abbandono precoce e alla dispersione scolastica 

Scelte educative assunte dalla scuola e finalità pe rseguite




Alternanza scuola/lavoro e stage 
È stata sottolineata da tutte le componenti esterne consultate la necessità di
avvicinare il più possibile gli studenti al mondo del lavoro. In questa ottica,
un’importanza strategica assumono gli stage e l’alternanza scuola/lavoro. Queste 
pratiche, regolate dall’art. 4 della L. 53/03 e dal relativo Dlgs. 77/05, che
definiscono l’”alternanza” come “modalità di realiz zazione dei corsi del
secondo ciclo, sia nel sistema dei licei sia nel sistema dell’istruzione e della
formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”, sono
sottolineate anche nel D.P.R 15 marzo 2010, nn. 87, 88, 8910, contenenti le linee

10

D.P.R. 15 marzo 2010, nn. 87 e 88, Allegato A, Strumenti organizzativi e metodologici; D.P.R. 15 marzo 2010, nn. 87 e
88, Allegato A, Il rapporto tra il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente e le Indicazioni nazionali.
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guida per il riordino degli istituti professionali e tecnici e le indicazioni per la
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e nelle
Direttive del MIUR 28 luglio 2010, n. 6511, e 15 luglio 2010, n. 5712.
L’alternanza scuola/lavoro ha come obiettivo quello di “assicurare ai giovani,
oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro” 13. Al fine di articolare le attività dell’alternanza
scuola/lavoro nel modo migliore possibile all’interno dei vari indirizzi di studi,
interpretando in modo corretto la normativa, da una parte, le esigenze degli
studenti sulla base del curricolo dei diversi corsi di studi e delle possibilità
offerte dalle aziende sul territorio, dall’altra, è stata istituita una commissione
specifica. Questa è composta da docenti in grado di rappresentare le esigenze di
tutte le realtà educative e formative presenti all’ interno del Polo. I lavori della
commissione si svolgono sotto il coordinamento di un esperto esterno, il dott.
Andrea Caldelli dell’associazione L’Altra Città, ch e da anni collabora con
l’istituto nell’ambito di questo tema specifico. Pe r l’a.s. 2012-2013 l’alternanza
prevede una novità: l’estensione alle classi terze dei percorsi IeFP.
L’alternanza scuola/lavoro è un percorso che dura quattro anni, dalla seconda
alla quinta, in una logica di costruzione di competenze. I Consigli di classe
propongono i contenuti delle esperienze di confronto e la partecipazione delle
aziende-tutor. Al termine del percorso, la valutazione si baserà sui registri di
presenza, sui diari di bordo, sull’attività di stage. Seguirà la certificazione delle
competenze.
I percorsi di alternanza scuola/lavoro interessano tutti gli ordinamenti
scolastici dell’istituto, con alcune differenze:


le classi coinvolte sono le stesse, seconda, terza, quarta e quinta, ma
cambiano gli adempimenti: nei Servizi commerciali le classi terze e
quarte sono interessate dalle attività di stage e dalla certificazione di 132
ore di alternanza nel corso del biennio, mentre la quinta ha solo la
certificazione delle 132 ore. Le classi seconde e terze sono coinvolte 

11

Direttiva MIUR 28 luglio 2010, n. 65, punti 1.1.2 (“L’identità degli istituti professionali” e “L’identità degli istituti tecnici”)
e 1.4 (“Realizzare ‘alleanze formative’ sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca”).
12

Direttiva MIUR 15 luglio 2010, n. 57, punti 1.1.2 (L’identità degli istituti professionali e L’identità degli istituti tecnici) e
1.4 (“Realizzare ‘Alleanze formative’ sul territorio con il mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca”).
13

Dlgs. 77/2005, art. 1.
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nelle attività di stage per effetto dei percorsi IeFP, per un totale di 360
ore nel corso del biennio.



Per il Liceo artistico, in seconda gli studenti vengono orientati alla scelta
dell’indirizzo di studio da portare avanti nel triennio. 
Dalla classe terza alla classe quinta, si realizzano attività di
approfondimento delle tecniche artistiche (stage formativi) all’interno
delle quali si acquisiscono le competenze chiave, attraverso un percorso
di orientamento alle professioni e alla prosecuzione degli studi in ambito 
universitario e nelle scuole ed istituti di alta formazione artistica.
Per tutte le classi, i risultati dell’apprendimento sono rappresentati

dall’acquisizione delle competenze di base (assi culturali), cui si
accompagnano le competenze tecnico-professionali o di indirizzo e le
competenze chiave di cittadinanza, trasversali a tutti gli ordinamenti.
L’Alternanza favorisce il collegamento con il territorio, con il mondo del
lavoro e delle professioni, risponde alle esigenze di apprendimento in
situazione, fa emergere nello studente la consapevolezza dell’appartenenza
ad una comunità professionale, potenzia una nuova c ultura del lavoro.
Il progetto d’istituto per l’alternanza si pro pone di mantenere un elevato
numero di ore certificate, valorizzare e registrare tutte le esperienze,
razionalizzare le attività, rafforzare il rapporto con le aziende, certificare le
competenze acquisite. Il diario di bordo, introdotto a partire dall’a.s. 20102011, rappresenta un’evoluzione del registro personale e al suo interno è
previsto uno spazio per la descrizione delle competenze, uno per
l’autocertificazione degli apprendimenti informali e non formali. Oltre al
registro di stage, pertanto, rappresenta uno strumento idoneo a valorizzare
tutte le esperienze maturate nel percorso formativo
Lo stage costituisce una delle fasi dell’alternanza scuola/lavoro ed è un
periodo che rappresenta la fase di sperimentazione della formazione ed è
l’occasione per fare, a partire dal secondo anno, ingresso nel mondo del
lavoro. E’ organizzato in modo da coinvolgere il Consiglio di Classe e
consentire agli alunni di svolgere, presso le organizzazioni individuate,
un’attività coerente con il percorso formativo. E’ una esperienza che consente
di mettersi alla prova in un contesto lavorativo reale, di confrontarsi con più
interlocutori e di acquisire un’esperienza pratica certificata che andrà ad
arricchire il Curriculum vitae. La partecipazione ad iniziative svolte dalla
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scuola in collaborazione con enti esterni, che possono essere realizzate anche
al di fuori del calendario scolastico, costituiscono a tutti gli effetti attività di
stage, ovvero come attività da riconoscere nelle discipl ine curricolari.
Gli stage si svolgono presso Enti pubblici, aziende pubbliche e private,
associazioni, studi professionali, coinvolgendo le realtà produttive più
rappresentative del territorio provinciale, estendendo il raggio di azione
anche alle province limitrofe. Gli studenti dei Servizi Commerciali – Grafica
e Multimedia si rivolgono a studi grafici e fotografici, tipografie, serigrafie,
emittenti televisive e studi di web design; quelli dei Servizi Commerciali –
Gestione Aziendale ad aziende commerciali, assicurative, bancarie,
associazioni di categoria, ordini professionali, Enti locali e Istituzioni
maggiormente rappresentative del nostro territorio, con la possibilità anche di
svolgere due settimane di stage linguistico all’estero.
Gli stage degli studenti del Liceo Artistico prevedono attività di
approfondimento delle tecniche artistiche, in particolare nel triennio di
specializzazione. Per il corrente anno scolastico, si prevede uno stage sulla
lavorazione del mosaico a Ravenna per la classe 4°A Indirizzo Pittura, presso
un antico laboratorio artistico; uno stage per la classe 3°B Indirizzo Scultura
di lavorazione dell’alabastro presso i laboratori del Liceo Artistico di
Volterra; uno stage di urbanistica per la classe 5° A Indirizzo Architettura
presso l’Ufficio omonimo del Comune di Grosseto.
I progetti e gli stage proposti dal Liceo Artistico al fine di un ampliamento
dell’offerta formativa:




Favoriscono una maggiore integrazione e sinergia fra l’istituzione
scolastica e la realtà territoriale in ambito artis tico 



Potenziano le conoscenze e le abilità specifiche de gli studenti 



Contribuiscono ad effettuare scelte consapevoli sul proseguimento 

degli studi.
Il Polo Bianciardi collabora con soggetti esterni pubblici e privati alla
realizzazione di elaborati a livello artistico, grafico e pubblicitario. In
particolare, il Liceo Artistico ha programmato per l’a.s. in corso la
partecipazione ai seguenti concorsi:


Mostra concorso di arti figurative per giovani talenti” (Rotary Club
Follonica); 
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 Realizzazione dei premi per la 16° edizione della R assegna
Provinciale del Teatro della scuola;










Concorso di arti figurative “Grande Oriente; 
Concorso di pittura “S. Antimo"; 
Partecipazione alla “Rusticata”; 
Corso di ceramica Raku; 
Concorso Artistico "Scenari di Innovazione"promosso da Artex in
collaborazione con l'ISIA di Firenze 

La programmazione del Liceo Musicale, molto ricca, prevede:





Concerti in occasione di festività o eventi di cara ttere celebrativo 



Partecipazione a rassegne regionali con l’Orchestra 



Partecipazione a concorsi nazionali specifici per il Licei musicali.

Anche la programmazione dell’indirizzo Professionale Grafico e
Multimedia prevede la partecipazione a concorsi ed iniziative di varia
natura: 

 Concorso:







progettazione

marchio

per

la

missione

Ithanga

committente: le Piccole Ancelle del S. Cuore 
Concorso: progettazione marchio campionati mondiali di catamarano
che si svolgeranno a Grosseto a luglio del 2013 
Concorso: progettazione marchio per la fiera del Madonnino 
Fuori Classe (ex TG Giovani): progetto che offre agli studenti
l'occasione di sperimentare l'ideazione, la realizzazione e la
pubblicazione di materiale audio-visivo. Il prodotto di tale lavoro
diviene, con cadenza regolare, oggetto di pubblica visione mediante la
messa in onda in ambito locale e internazionale (TV9 streaming e
pagina Facebook dedicata). 

Progetti e attività dei Servizi Commerciali – Gesti one Aziendale:




Collaborazioni nell'ambito dell'Alternanza S/L con Camera di
Commercio, Banca della Maremma, Associazione Industriali; 
Alcuni progetti, come quello sull'"Educazione finanziaria" e quello
con la Banca d'Italia"; 
21













Iniziative in collaborazione con l'AVIS e l'ACI, per la
sensibilizzazione degli studenti su tematiche specifiche (guida sicura
e volontariato); 
alcuni progetti legati allo sport, come, appunto, "Volontari nello
sport" 
Progetto Tag : Fenomeni del Web: scrivere in un clic, svoltosi in 
Grosseto presso la sala Pegaso della Provincia nelle giornate del 25 e
26 Settembre, del 2 Ottobre per un totale di ore 8;
Progetto “Oltre il Pil: idee e realtà per un’ econo mia del benessere”
svoltosi in Grosseto presso il Museo di Storia Naturale nella giornata
del 28 Settembre per n. 4 ore; 
nella giornata del 22 Ottobre 2012 presso l’Aula Magna della sede di
Piazza de Maria alla proiezione del film Quadrophenia con l’incontro
con il Sig. Bardelli David. 

Progetti e attività del Tecnico della Grafica.







Cantami oh diva. 

Allineamento delle competenze 
Il problema della necessità di allineare le compete nze formate dalla scuola a
quelle richieste dal mondo del lavoro, specialmente per gli ordinamenti del
tecnico e del professionale, è stato sottolineato da tutte le componenti coinvolte



nella fase di analisi dei bisogni formativi. 
All’importanza di fare in modo che le competenze formate dalla scuola siano 
in linea con quelle richieste dal mondo del lavoro la scuola risponde
principalmente attraverso alcuni canali:
o In una fase preliminare all’avvio delle attività sc olastiche, nel momento
dell’analisi dei bisogni utile alla progettazione del Piano dell’Offerta
Formativa, si svolgono una serie di incontri di confronto con la
componente degli Enti locali, delle associazioni, delle agenzie culturali e
formative, delle aziende pubbliche e private, con le quali vengono
concordate alcune azioni comuni da svolgere in sede didattica e
formativa; contemporaneamente, vengono analizzate proposte da mettere
in atto congiuntamente nel corso dell’anno scolastico.
o In primo luogo, nell’ambito dell’alternanza scuola/ lavoro e delle attività
di stage, vengono attivati una serie di contatti con gli Enti, le associazioni,
le aziende ospitanti studenti stagisti e con tutte quelle che collaborano ai
percorsi di alternanza che favoriscono la definizione di obiettivi formativi
comuni, formalizzati nelle convenzioni e nei patti
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formativi che regolano il rapporto tra scuola e soggetto ospitante. In
questo senso, fondamentale è il lavoro svolto dalla commissione
incaricata di programmare le attività che interessa no l’ambito
dell’alternanza scuola/lavoro, la quale svolge un ruolo di mediazione tra i
docenti delle varie discipline, con particolare attenzione a quelle di
indirizzo dei vari corsi di studi, e le istanze che provengono dal mondo
del lavoro. Le attività della commissione vengono c ostantemente
documentate in forma scritta e pubblicate sul sito dell’istituto, a costituire
uno strumento e un punto di riferimento indispensabile in termini di
competenze chiave.



Promozione e Orientamento: l’unicità dell’offerta f ormativa del Polo 
Come ha sottolineato più volte l’Assessore all’Istr uzione della Provincia di
Grosseto Cinzia Tacconi nel corso delle occasioni di presentazione della rete
scolastica provinciale, il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale è una
scuola unica sul territorio provinciale, perché raccoglie in un unico istituto 3
ordinamenti scolastici, un percorso liceale, uno tecnico e uno professionale,
caratterizzati da vari indirizzi di studi, legati all’ambito artistico, grafico,
musicale e aziendale. Le competenze in uscita, conseguentemente, sono
molteplici e di vario tipo, con numerose possibilità di occupazione sul territorio.
L’indirizzo aziendale, in particolare, deve sviluppare competenze di creazione



d’impresa. 
L’unicità dell’offerta formativa del Polo deve cost ituire un elemento di
forza, da sottolineare in sede di promozione dell’istituto, in modo da farne un
motore di sviluppo in termini di iscrizioni e di crescita delle opportunità offerte



attualmente dalla scuola. 
Conseguentemente, alle attività di Promozione/Orien tamento è dedicata a
partire dall’a.s. 2011-2012 una delle Funzioni strumentali del P.O.F.. La funzione
strumentale cui si fa riferimento integra e in qualche modo va oltre le tradizionali
attività di orientamento previste dall ’istituto negli anni passati. La finalità che si
propone, infatti, è piuttosto complessa ed è quella di far conoscere la ricchezza e
l’unicità dell’offerta formativa del nuovo Polo, allargando l’orizzonte dei
destinatari ai soggetti esterni alla scuola. Le attività di promozione si rivolgono,
pertanto, oltre agli studenti di terza media, ai docenti delle scuole secondarie di
primo grado, ai docenti interni, a tutte le famiglie del 
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territorio provinciale (e delle province limitrofe), anche a tutta la cittadinanza e
agli interlocutori esterni della scuola, quali gli Enti locali e le associazioni, le
agenzie culturali ed educative, le aziende pubbliche e private. Il contributo di
questi ultimi, infatti, è particolarmente importante sia per le opportunità di
arricchimento dell’offerta formativa che possono dare, sia per il ruolo
fondamentale di interlocutori che svolgono in vista del confronto e del dialogo
sul tema dell’allineamento delle competenze formate dalla scuola con quelle
richieste dal mondo del lavoro, per le possibilità di collaborazione che possono
dare in fase di programmazione delle attività di al ternanza scuola/lavoro e stage.
Al fine di facilitare il raggiungimento della finalità proposta, proprio in
considerazione della sua complessità, ma anche per proporre ed utilizzare
linguaggi e strumenti di promozione più vicini alle caratteristiche comunicative
dei diversi interlocutori, la funzione strumentale prevede anche il coordinamento
e la messa in sinergia di altre 4 attività correlat e:
o Fuori Classe (ex Tg Giovani)
o Ufficio stampa
o

Implementazione sito web

o

Progetti vari sul territorio a cura dei diversi indirizzi.

Punto di forza delle attività descritte vuole esser e quello dell’integrazione della
comunicazione verbale con quella audiovisiva e multimediale. Un ruolo di
particolare importanza riveste, in tal senso, l’utilizzo dei social-network, tra cui
ha uno spazio predominante facebook, ma anche Fuori Classe, progettato,
realizzato e condotto proprio dagli studenti della scuola, con il supporto tecnico
di insegnanti specializzati nei campi audiovisivo e multimediale. Il format
costituisce un esempio pratico e visibile delle competenze acquisite
nell’indirizzo dei Servizi Commerciali – Grafico e multimedia.
Un importante supporto alle attività di promoz ione del Polo è rappresentato
dalla Comunicazione interna ed esterna, che avrà il compito fondamentale di
coordinare le attività pianificate e programmate co n la Funzione Strumentale per
la promozione del Polo, coordinare tutti i lavori dell’ufficio di Comunicazione e
dei colleghi collaboratori, gestire le news sul sito della scuola, tenere le relazioni
con Enti, Amministrazioni, scuole e con le testate giornalistiche, coordinare gli
eventi legati alle conferenze stampa.
Nell’ambito della attività di promozione del P olo, uno spazio particolare è
dedicato all’ orientamento, quale “strategia che investe il processo globale di
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crescita della persona, che si estende lungo tutto il corso della vita, attraversa il
processo educativo sin dalla scuola primaria ed è trasversale a tutte le discipline”
14

. In questo senso, l’orientamento rappresenta lo sfondo integratore di tutto il

progetto educativo e vede coinvolti, insieme ai docenti, i tutor e gli esperti di
Organismi Formativi accreditati per l’Orientamento. Le azioni legate
all’orientamento sono principalmente rivolte allo sviluppo di competenze
orientative quali: l’attivazione critica nei confronti dei problemi, la
canalizzazione delle energie rispetto agli obiettivi, la responsabilizzazione verso
gli impegni. Le attività di orientamento nell’istit uto si svolgono in varie forme:
o La prima forma avviene attraverso l’accoglienza, che nell’Istituto non
rappresenta semplicemente la fase iniziale del percorso, ma è sentita
piuttosto come un principio informatore ed una modalità permanente di
relazione con lo studente, che si manifesta essenzialmente attraverso
l’ascolto. L’ impegno continuo a rilevare bisogni e spliciti ed impliciti
degli utenti si traduce in interventi di ri-orientamento in itinere per aiutare
gli studenti ad acquisire consapevolezza delle proprie attitudini,
motivazioni e aspirazioni e per sostenerli nelle scelte.
o La seconda forma di orientamento attraverso le attività di promozione
finalizzate a far conoscere agli studenti della classe terza della scuola
secondaria di primo grado, ai relativi docenti, ai docenti interni e a tutte
le famiglie del territorio provinciale l'offerta formativa del nuovo Polo
Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale di Grosseto (orientamento in
entrata). Anche attraverso le 4 giornate di “Scuola aperta” previste per
ogni sede del nostro Polo, è stata data l’opportunità di far conoscere i
nostri indirizzi di studio e le loro sedi.
o La terza forma di orientamento avviene attraverso una serie di
informazioni fornite all’alunno e alla famiglia sulle prospettive legate alla
prosecuzione degli studi o all’inserimento nel mondo del lavoro, che,
unite al bagaglio di formazione e di autoconsapevolezza, ne facilitano la
frequenza di corsi universitari e/o di corsi post-diploma e/o di
specializzazione o, in alternativa, l’avvio di attività lavorative
(orientamento in uscita).
Anche nell’ambito di queste attività, in particolar e, l’orientamento in entrata,
14

C.M. n.43 del 15 aprile 2009: “Linee guida in materia di orientamento lungo tutto l’arco della vita”.
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un ruolo fondamentale gioca l’utilizzo delle tecnologie informatiche,
audiovisive e multimediali, intese come mezzi comunicativi efficaci e in
linea con le tecniche di interazione comunemente utilizzate dagli studenti. La
scuola ha realizzato, infatti, 5 spot televisivi, uno per ciascun indirizzo di
studi attivato all’interno del Polo, di cui saranno protagonisti e co-ideatori gli
stessi studenti, con il supporto tecnico di docenti esperti nell’ambito della
fotografia, delle riprese e del montaggio.





Didattica laboratoriale 
In termini di didattica laboratoriale, la Direttiva del MIUR 28 luglio 2010, nn. 57
e 65 per gli ordinamenti del tecnico e del professionale fornisce un richiamo
importante sul ruolo che questa riveste in ambito educativo e formativo. La
didattica laboratoriale, peraltro, viene esplicitamente ricollegata
all’insegnamento per competenze, individuando il “l aboratorio” (che non è
soltanto “il luogo” nel quale si svolgono le attivi tà, ma è soprattutto una
“metodologia didattica che coinvolge tutte le disci pline, in quanto facilita la
personalizzazione del processo di insegnamento/apprendimento e consente agli
studenti di acquisire il ‘sapere’ attraverso il ‘fa re’ […]” 15) come l’”ambiente”



di apprendimento ideale per l’acquisizione di queste 16. 
Per il Liceo Artistico il riferimento è al Progetto Michelangelo (“Progetto di
organizzazione scolastica sperimentale per i Licei Artistici e gli istituti d’Arte”) e
al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, in cui il laboratorio è materia disciplinare, sia nel
biennio che nel triennio di specializzazione. Nel biennio, in particolare, il
laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi
nella scuola dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche operative
specifiche, svolte con criterio modulare nell’arco del primo biennio. Il laboratorio
serve all’approfondimento tematico di determinate tecniche artistiche. 




Nel triennio di specializzazione, il laboratorio ha la funzione di contribuire, in
sinergia con le discipline specifiche, all’acquisizione e all’approfondimento delle 
tecniche e delle procedure. Inteso come fase di riflessione sollecitata da una
operatività più diretta, l’attività di laboratorio rappresenta il momento di

15

Direttiva MIUR 15 luglio 2010, n. 57 e 28 luglio n. 65, cit.

16

Ivi, punto 1.5.1: “Insegnare per sviluppare competenze”.
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confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del processo in atto
sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. La finalità
didattica è l’acquisizione, da parte degli studenti, di una propria autonomia sia
creativa che operativa.
Un ruolo importante nel Polo a garanzia della concreta attuazione delle
indicazioni richiamate, è svolto dai dipartimenti disciplinari, che articolano le
loro indicazioni attraverso gli ambiti disciplinari. Al fine di rendere effettiva
l’applicazione della didattica laboratoriale e dell’insegnamento per competenze,
da una progettazione congiunta dei responsabili dei dipartimenti e del
coordinatore delle attività dipartimentali, è stata definita una Progettazione
dipartimentale, condivisa all’interno dei vari ambiti. Questa sottolinea e
scandisce in modo concreto e misurabile gli obiettivi da raggiungere nel corso
dell’anno scolastico, le azioni, i tempi, le modalità, richiamando l’attenzione
sull’importanza della verifica dei risultati ottenuti al termine dello stesso anno
scolastico.
In senso generale, anche al di là egli effett i specifici della Progettazione
dipartimentale, i dipartimenti e, attraverso essi, gli ambiti disciplinari, svolgono
un ruolo importante per quanto riguarda la didattica laboratoriale e
l’insegnamento per competenze, favorendo una riflessione costante e una
condivisione di metodologie sperimentate dai docenti in sede didattica e di buone
pratiche di insegnamento, garantendo anche, all’interno del Polo, l’unitarietà e
l’omogeneità degli obiettivi condivisi perseguiti.




Legalità, cittadinanza e Costituzione 
Emerge in particolare da parte delle componenti studenti, genitori, docenti e
ATA l’importanza dell’educazione al rispetto delle regole. Questa è una priorità
definita anche nella Direttive MIUR già citate 17, dove si richiama la decisione
n. 1904/2006/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006,
che ha istituito il programma “Europa per i cittadi ni” mirante a promuovere la
cittadinanza europea attiva e a sviluppare l’appartenenza a una società fondata
sui principi di libertà, democrazia e rispetto dei diritti dell’uomo, diversità 
culturale, tolleranza e solidarietà, in conformità della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2007. L’educazione
alla legalità, in particolare, si traduce nella dif fusione della cultura dei valori

17

Ivi, punti 2.2.1: “Legalità, cittadinanza e Costituzione”.
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civili, nell’acquisizione della nozione di diritti di cittadinanza, nello sviluppo
della consapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, sicurezza
non possono considerarsi come acquisite per sempre, ma vanno perseguite e, una
volta conquistate, protette. In questa prospettiva, il bagaglio culturale dei giovani
deve essere il risultato della interazione tra apprendimenti formali e non formali;
la cultura della cittadinanza e della legalità sono il frutto delle esperienze e delle
conoscenze acquisite anche fuori dalla scuola. In questo ambito, un ruolo di
primaria importanza deve rivestire la dimensione dell’accoglienza quale
strumento con il quale la scuola conosce e valorizza tutti gli apporti dei singoli
alunni, anche quelli di diversa cultura e abilità. Queste indicazioni, contenute nel
documento citato, devono tradursi in risultati concreti, misurabili nella
quotidianità della vita scolastica, dal rispetto pe r gli spazi e per gli arredi
scolastici (e non solo), a quello del divieto di fumo nei locali pubblici, al divieto
dell’uso dei cellulari in classe, solo per fare alcuni esempi più comuni.
L’istituto, in ottemperanza alla Legge 169/2008 e nel rispetto delle
indicazioni fornite dal Documento di indirizzo per la sperimentazione
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” del 4 marzo 2009, ha
elaborato un curricolo condiviso in sede dipartimentale. All’insegnamento di
questa disciplina concorrono prioritariamente storia, diritto ed economia,
geografia, in particolare per quanto concerne il rapporto tra l’uomo e l’ambiente.
Il curricolo mira principalmente al coinvolgimento attivo dello studente,
cercando di collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente. Nel cu rricolo, infatti, allo studio della
Costituzione Italiana, dell’Unione Europea, delle grandi organizzazioni
internazionali, della tematica dell’Educazione ambientale, si unisce l’approccio a
tematiche più vicine all’esperienza quotidiana dello studente e dei suoi personali
interessi, quali il Regolamento scolastico, il fair play nello sport, l’Educazione
stradale.
A interventi di carattere più strettamente didattico, si affianca la periodica
revisione collegiale dei regolamenti scolastici, con particolare attenzione al
Regolamento di istituto. Questo lavoro vede il coinvolgimento di tutte le
componenti presenti all’interno del Consiglio di istituto, in particolare i docenti, i
genitori, gli studenti, il personale ATA. L’obiettivo è quello di definire un
documento sintetico, chiaro e condiviso, che tenga conto anche di questioni che
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hanno una più immediata ricaduta sull’attività scol astica quotidiana e sulla
gestione della classe e dello spazio scuola, come la regolamentazione dell’uso
dei cellulari, il rispetto degli ambienti, degli arredi e del materiale scolastico, il
divieto di fumo.
Al fine di formare negli studenti i valori fondamentali della cittadinanza attiva
e della rappresentanza giovanile e studentesca, l’Istituto favorisce, inoltre, le
occasioni di partecipazione alle attività istituzio nali e amministrative offerte da
iniziative promosse in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario. Tra
queste, un ruolo importante rivestono il Parlamento Regionale degli Studenti
della Toscana (PRST), istituito con Legge regionale n. 34 del 28 luglio 2011, e la
Consulta Provinciale degli Studenti (CPS), istituita dal D.P.R. n. 567 del 1996. Il
PRST, in particolare, è l’organo democratico rappresentativo degli studenti
dell’ultimo triennio degli istituti secondari di secondo grado della Toscana. Ha
l’obiettivo di promuovere il contributo dei giovani alla realizzazione dei valori
che alimentano il progresso civile e sociale, favorendo la loro partecipazione
all’attività istituzionale e amministrativa del Con siglio regionale, in maniera
autonoma e indipendente da qualsiasi formazione politica. Propone progetti di
cittadinanza attiva che realizza anche in collaborazione con istituzioni operanti
nel settore dell’educazione scolastica. E’ composto da 60 giovani e dura in carica
due anni.
La CPS, invece, è un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su
base provinciale. E’ composta da due studenti per ogni istituto secondario
superiore della provincia. I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i
loro compagni della scuola. Tra le funzioni principali della Consulta, assicurare il
più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori; ottimizzare ed
integrare in rete le attività extracurricolari; for mulare proposte che superino la
dimensione del singolo istituto; stipulare accordi con gli Enti locali, la regione e le
associazioni, le organizzazioni del mondo del lavoro; formulare proposte ed
esprimere pareri all’Ufficio Scolastico, agli enti locali competenti e agli organi
collegiali territoriali; istituire uno sportello informativo per gli studenti, con
particolare riferimento alle attività integrative, all'orientamento e all'attuazione
dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
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Lotta all’abbandono precoce e alla dispersione scolastica 
Le direttive del MIUR del 15 e 28 luglio 2010 legano l’educazione alla legalità,
alla cittadinanza e alla Costituzione, alla prevenzione del diffuso malessere dei
giovani nella scuola e nella società, che si esprim e in forme quali l’abbandono
precoce, lo scarso rendimento scolastico, le difficoltà di apprendimento, la fuga
dalle regole del vivere civile e sociale. Su questi temi, ritenuti prioritari, è stata



posta attenzione dalla componente studenti, genitori e docenti. 
L’Istituto, attraverso attività di tutoring e mentoring, dedica una particolare
attenzione a favorire il successo formativo di tutti gli studenti e quindi a garantire il
pieno sviluppo delle potenzialità di c iascuno. In particolare, vengono attuate varie



linee di intervento indirizzate alla promozione del successo: 



Interventi rivolti agli studenti in difficoltà e a rischio di dispersione: sono
indirizzati a prevenire l’insuccesso e ad accompagnarli nel percorso fino
all’assolvimento



del

diritto/

dovere

all’istruzione

e

comunque

all’acquisizione di un titolo di studio. 


Educazione alle scelte scolastiche e professionali: il tutor/mentor deve
diventare promotore di occasioni di crescita sia professionale che
culturale, anche durante il periodo di stage e nelle attività previste nel
percorso di alternanza scuola/lavoro, in quanto rappresenta l’interfaccia
tra studenti, docenti del Consiglio di classe, rappresentanti di aziende,
enti ed organismi formativi coinvolti, a diversi livelli, nel processo di



crescita degli studenti. 


Valorizzazione delle potenzialità di ogni alunno : vengono proposti
itinerari differenziati, capaci di soddisfare l’effettiva domanda di
formazione dei singoli alunni, agevolando processi di prevenzione del
disagio e dell’insuccesso, da una parte, e di approfondimento di



conoscenze abilità e competenze, dall’altra. 


Consigli di classe: svolgono, soprattutto attraverso la figura del
coordinatore, un’azione continua di monitoraggio dei casi a rischio di
dispersione e segnalano gli alunni per i quali progettare percorsi che



agiscano prima di tutto sulla motivazione. 


Dipartimenti: promuovono una riflessione

volta a favorire 

l’applicazione di metodologie laboratoriali, final izzate a contribuire ad
arginare la tendenza all’abbandono da parte di quegli studenti che
manifestano una spiccata propensione all’apprendere nel “fare” e
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trovano difficoltà nella prassi scolastica tradizio nale.


Recupero: i momenti dedicati al recupero sono numerosi e distribuiti
lungo tutto l’anno scolastico. 
a) Per la prevenzione delle insufficienze sono previsti:
-

Lo sportello per aree disciplinari che prosegue anche durante
l’estate. S i t r a t t a d i u n o strumento di aiuto tempestivo, agile e
flessibile, che agisce attraverso interventi di guida, tutoraggio e
assistenza. Rappresenta anche un supporto indispensabile per le
azioni di riallineamento per gli studenti che cambiano indirizzo di
studio o arrivano da altri istituti.

-

Interventi di recupero in orario curricolare

-

Recupero in itinere effettuato dai docenti in applicazione della
programmazione modulare

b) Per gli studenti che in sede di valutazione finale facessero registrare
delle insufficienze sono previsti:
-

studio individuale durante il periodo di sospensione delle lezioni
sulla base di specifiche indicazioni dei docenti

-

supporto dello sportello

-

brevi corsi di recupero strutturati per classi parallele nell’ultima
settimana di agosto

-

prova di verifica finale, strutturata sulla base dei saperi indispensabili
definiti all’interno dei Dipartimenti che conclude lo scrutinio di
giugno con il giudizio definitivo di promozione o non ammissione
alla classe successiva.
Valorizzazione delle eccellenze:

o
-

specularmente alle attività di rinforzo vengon o organizzati percorsi
di approfondimento per garantire agli studenti una proficua
prosecuzione degli studi anche in ambito universitario

-

lo stesso sportello didattico può divenire uno stru mento di
promozione e valorizzazione degli studenti meritevoli che intendano
intraprendere percorsi di approfondimento/potenziamento. L’Istituto
ha instaurato negli anni uno stretto rapporto di collaborazione con
l’Università di Siena che ha dato vita ad una conv enzione con la
specifica finalità di offrire un servizio di orient amento partecipativo
31

a tutti gli studenti della provincia. L’iniziativa Nuovi Percorsi di
qualità consente agli studenti di partecipare ad attività f ormative,
progettate insieme da docenti universitari e da docenti della scuola
superiore, finalizzate a sostenere una scelta autonoma e consapevole
degli studi universitari e a promuovere una sempre più efficace
collaborazione interistituzionale. Si tratta di un “percorso ponte” che
definisce un dispositivo formativo università – scuola superiore in
grado di aiutare gli studenti a: transitare da una tipologia d’impegno
di studi guidato ad un ‘altra nella quale lo studente ha la
responsabilità dell’organizzazione del suo studio; avvicinarsi alle
metodologie dell’insegnamento universitario attraverso l’integrazione
e la condivisione delle diverse didattiche che caratterizzano i due
livelli di insegnamento.
-

Preparazione degli studenti per gli esami di livello B1 (PET) e B2
(FSC) di Inglese del Quadro Europeo di Riferimento.

-

Per gli ordinamenti del professionale e del tecnico, nelle ultime due
settimane di scuola, parallelamente alle
vengono organizzate iniziative per le

attività d i

recupero,

eccellenze: Cineforum,

realizzazione di un fumetto, approfondimento di alcune discipline,
teatro, tutoraggio dei compagni durante la fase di recupero.
Da ricordare, nell’ambito della prevenzione del disagio scolastico e della
lotta all’abbandono precoce, il progetto “Percorso di ascolto psicologico
rivolto agli alunni delle scuole superiori”, inizia to nell’a.s. 2011-2012 e
che prosegue nell’a.s. 2012-2013 sotto il titolo “P arliamone”, tenuto dalla
dott.ssa Lucia Ceccarelli, psicologa specializzata presso l’istituto di
psicoterapia integrata (IPI), presso le sedi di Piazza De Maria e via
Brigate Partigiane, e lo Sportello di ascolto tenuto dalla prof.ssa Patrizia
Valerio presso la sede di via Pian D’Alma. Le attività si tengono in orario
scolastico e sono a titolo gratuito per tutti gli studenti che ne fanno
richiesta. Si tratta di uno sportello di aiuto psicologico all’interno
dell’ambiente scolastico, in quanto è stata dimostrata l’importanza della
prevenzione a scuola al fine di realizzare interventi efficaci e per
prevenire situazioni che possono evolvere in comportamenti realmente a
rischio e talora patologici. Il punto di ascolto costituisce un’occasione per
costruire insieme uno spazio di incontro e di confronto per affrontare le
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difficoltà. Si propone come un sostegno alla cresci ta, offrendo una
consultazione psicologica breve, rivolta a ri-orientare l’adolescente in
difficoltà, collaborando con i docenti in un’area p sicopedagogica di
intervento integrato. L’attività garantisce un asco lto attento dei problemi
e dei vissuti. Si prospetta quindi un servizio di promozione della salute,
orientato al benessere psico-fisico dei giovani, che fa riferimento sia a una
prevenzione “primaria”, rivolta al riconoscimento e di tutti quei fattori
ambientali e personali che possono essere causa di un malessere psichico;
sia ad una “secondaria”, intesa come possibilità di individuare i soggetti
che presentane elevati rischi.
In sintesi, gli obiettivi sono:
o Condividere temi e problemi con fiducia;
o Favorire delle riflessioni sul vissuto;
o Promuovere la motivazione allo studio;
o Far crescere una relazione di aiuto;
o Prevenire il disagio e l’abbandono scolastico.
Nella stessa direzione della lotta alla dispersione scolastica e della
prevenzione del disagio giovanile è attivo già da alcuni anni, presso il
Liceo Artistico e i Servizi Commerciali, il progetto Peer Education,
che prevede le seguenti finalità:
1.Sviluppo

e

potenziamento

di

alcune

Life

Skills:

autoconsapevolezza, comunicazione e relazione
2. Formazione dei Peer Educator
3. Progetto di accoglienza per le classi prime
4. Costituzione di un gruppo di ragazzi formati che agiscono in rete,
per condividere esperienze, problematiche adolescenziali, attraverso
la metodologia della Peer education, che utilizza il linguaggio e le
modalità comportamentali dei
pari. Obiettivi:
1. Migliorare le capacità di comunicazione per costrui re relazioni
interpersonali positive
2. Conoscere e saper gestire le dinamiche relazionali all’interno di
un gruppo
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3. Aumentare la consapevolezza del proprio modo di essere e del
proprio valore
4. Migliorare il livello individuale di percezione e riconoscimento
delle proprie scelte, dei propri bisogni e desideri.


Educazione interculturale e gestione delle diversità
Educazione interculturale e Piano di gestione delle diversità 

L’istituto pone grande attenzione all’integrazione degli alunni stranieri e
alla gestione delle diversità, mettendo in pratica interventi che permettano
agli studenti stranieri di appropriarsi della lingua italiana, come strumento
fondamentale per una positiva interazione sociale e per il successo
formativo.
A partire dall’a.s. 2012-2013, in ottemperanza alle “Linee guida per
l’accoglienza e l’integrazione delle lingue stranie re” (MIUR 2006), del
DGR 530/2008 “Per una scuola antirazzista e dell’in clusione”, delle
Linee guida emanate dall’USR il 20 aprile 2011, è stato elaborato un
Piano di gestione delle diversità. Questo si propone di “”de finire le
modalità, le azioni e i dispositivi da porre in essere per una gestione
consapevole e intenzionale della ricchezza interculturale” della nostra
scuola. Dal punto di vista operativo, questo Piano viene definito attraverso
un Protocollo di interventi condivisi, che vanno dall’accoglienza
dell’alunno fino alla valutazione finale. Condizione indispensabile per
l’attuazione del Piano è l’istituzione di una Commissione intercultura
(formata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dal referente per
l’intercultura, da un docente per ogni indirizzo di studio dell’istituto, da
un assistente dell’Ufficio alunni), che sia di riferimento per tutti gli attori
coinvolti: il personale scolastico, gli alunni e le famiglie.
Il Piano di gestione delle diversità prevede se necessario, a cura del
Consiglio di classe, l’elaborazione di un Piano Educativo Personalizzato
(PEP). Gli studenti con scarse conoscenze della lingua italiana verranno
supportati con l’organizzazione di corsi di italiano L2. Inoltre, in sede di
valutazione, si terranno presenti indicatori che non penalizzino lo studente
straniero, quali i progressi registrati rispetto alla situazione di partenza, la
partecipazione e l’impegno dimostrati, le potenzialità di apprendimento
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dimostrate e la previsione di sviluppo, i risultati ottenuti negli eventuali
corsi di italiano L2 frequentati.
Gli interventi rivolti agli studenti stranieri si allargano anche alle
famiglie, in una logica di coinvolgimento di queste nel processo educativo
dei propri figli, come previsto dalla normativa che regola il Piano
dell’Offerta Formativa, il Dpr 275/99. Sono predisposte, ad esempio,
traduzioni della presentazione della scuola e della documentazione rivolta
alle famiglie nelle lingue parlate dalle etnie più rappresentate nella scuola.
Anche il dialogo interreligioso può diven tare una delle modalità
dell’interazione; la scuola promuove, all’interno d ella quota del 20%,
incontri che favoriscano la conoscenza e il dialogo, nel pieno rispetto
delle scelte individuali e quindi prevedendo attività alternative per coloro
che non intendono avvalersi di tali opportunità.
Gestione delle diversità
Presso l’Istituto di Istruzione Superiore Polo Commerciale, Artistico,
Grafico, Musicale di Grosseto in p.zza de Maria 31 è presente il Centro
Territoriale di Supporto di Grosseto, di recente costituzione (ex Centro
Provinciale Ausili di Grosseto), è nato nell’ambito del progetto Nuove
Tecnologie e Disabilità del MIUR, che lo finanzia.
Il C.T.S. di Grosseto è coordinato e gestito dal Dirigente Scolastico
Daniela Giovannini in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale
Ambito della Provincia di Grosseto. Il referente del Centro è il Prof.
Massimo Dondolini docente per le attività di sostegno della scuola
secondaria di secondo grado, formato nell’ambito delle azioni 4 e 5 del
progetto MIUR Nuove Tecnologie e disabilità.
Il C.T.S. di Grosseto offre informazione/consulenza/formazione sulle
Nuove Tecnologie a sostegno dell’integrazione degli alunni diversamente
abili e dei D.S.A. a genitori, insegnanti e alunni degli Istituti di Istruzione
Statali e Paritari della Provincia di Grosseto.
Obiettivi del C.T.S. sono:
a. Organizzare e gestire, in collaborazione con l’Ufficio scolastico
Territoriale, una struttura operativa di supporto in grado di sostenere
gli Istituti Scolastici nella scelta e nell’utilizzo degli ausili e strumenti
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informatici a sostegno dell'integrazione e dei D.S.A.
b. Aggiornare il database del CTS contenente gli ausili e tecnologie
informatiche in dotazione agli Istituti scolastici del territorio.
Il piano d’intervento per la didattica specializzata avviene in base alla
suddivisione per Aree di competenza dei docenti nominati per le attività
di sostegno (Umanistica, Scientifica, Tecnico-artistica e psicomotoria). La
metodologia adottata ha come sfondo integratore l’obiettivo generale
dello “star bene” a scuola e mira a tener conto del l’allievo e di tutto il
gruppo di lavoro che opera intorno a lui come “valo re aggiunto” per tutto
il gruppo classe; le azioni didattiche specifiche tengono conto di tutti quei
fattori che concorrono alla valorizzazione globale dell’individuo, nel
pieno rispetto degli stili di apprendimento posseduti da ciascun alunno.
Per favorire il potenziamento di abilità inere nti al percorso di studi
prescelto sono organizzate anche attività integrati ve alla didattica
tradizionale, strutturate per classi aperte : laboratorio di musicoterapia,
laboratorio d’arte (Aula Speciale presso il plesso di via Brigate
Partigiane), progetto psicomotricità in acqua (pres so la piscina di via de
Barberi).


Le Cattedre Ambulanti di Cultura Popolare 
L’Istituto aderisce a partire dall’a.s. 2012-2013 a ll’iniziativa “Cattedre
ambulanti di cultura popolare”, che ha come Magnifi co Rettore il prof.
Tullio De Mauro. Il progetto è a carattere nazionale e internazionale,
quindi è un’opportunità per la scuola di entrare in circuito che supera i
confini locali.
Le “Cattedre ambulanti di cultura popolare” so no le azioni principali
con cui si esprime l’attività dell’”Università itin erante”. L’Università ha
l’obiettivo di promuovere incontri, laboratori e performances per
sensibilizzare e rimettere in circolo le buone pratiche della cultura
popolare. Le “Cattedre” si sviluppano attraverso l’ incontro tra i
Testimoni della Cultura Popolare ed un pubblico partecipante, con
particolare attenzione alle nuove generazioni. Durante queste azioni il
docente portatore di un sapere è rappresentato da persone con le quali la
Rete Italiana di Cultura Popolare ha attivato processi di valorizzazione e
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collaborazione nei diversi territori della penisola e che quindi hanno
accettato di favorire il passaggio dei “saperi” tra dizionali da una
generazione

all’altra

attraverso

l’apprendimento

tr

asmesso

per

“imitazione”.
Si tratterà di vere e proprie lezioni sulla tr adizione, tenute da coloro
che ne sono i portatori, espressioni di un territorio e di una comunità, di
un storia sociale ed economica e che sentono il compito di dialogare con
le generazioni future, affinché si traghetti la tradizione verso nuove forme
di innovazione, così da costituire un patto culturale ed un percorso
condiviso.
Le Cattedre rispondono all’esigenza dei numerosi giovani che stanno
dimostrando un ritorno sincero ma nuovo verso la cultura popolare.


Studio delle lingue straniere 
Uno spazio particolare l’istituto dedica allo studio delle lingue, intese
come opportunità di scambio culturale, ma anche com e conoscenza che
facilita l’accesso al mondo del lavoro.
L’Istituto offre allo studente l’opportunità d i padroneggiare, al
termine del percorso quinquennale, la lingua inglese e, nell’ordinamento
del professionale, un’altra lingua comunitaria a scelta fra tedesco e
francese per scopi comunicativi e per interagire in diversi ambiti e
contesti professionali utilizzando i linguaggi settoriali relativi ai percorsi
di studio, al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue (QCER). Nell’ordinamento liceale poi, allo studio della lingua
viene affiancato quello della letteratura.
Nella scelta degli argomenti da trattare i docenti tengono conto, oltre
che delle linee guida ministeriali, anche di quanto indicato dalle aziende e
dagli enti operanti sul territorio i quali, attraverso la compilazione di un
questionario sui fabbisogni

linguistici, hanno fornito suggerimenti

preziosi su ciò che è realmente utile nei diversi contesti lavorativi.
Allo studio della lingua straniera anche in relazione a contesti
curriculari, ha contribuito l’utilizzo nelle scuole della

metodologia
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didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning), che prevede
l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica.
Finalizzata a perfezionare lo studio delle lingue e a favorire l’apertura
verso le culture straniere è la possibilità di organizzare in periodo estivo
stage in Inghilterra, Francia, Germania.
Proprio per favorire un contatto diretto con la lingua e la cultura
straniera, i docenti vengono affiancati spesso da un assistente
madrelingua inviato dal Ministero per svolgere attività di conv ersazione.
Il livello B2 è richiesto dalla riforma alla fine del quinto anno , il B1
alla fine del Biennio. Per le seconde lingue al termine del biennio è
previsto il livello A2




Sviluppo delle ICT e accreditamento ECDL 
Il Polo “Bianciardi” sta investendo molto in termin i di risorse umane
strumentali nel settore delle ICT (Information and Comunications
Technology),



adeguando

la

scuola

all’informatizzazione

e

alla

facilitazione informatica. 
L’Istituto, infatti, già dall’a.s. 2010-2011 h a adottato il sistema di
registrazione delle presenze degli studenti Mastercom, dotando ciascun
alunno di un badge magnetico personalizzato. A partire dall’anno
scolastico 2011-2012, inoltre, è stato adottato il Registro elettronico, che
sostituirà gradualmente i registri cartacei (quello di classe e quello
personale del professore). Il sistema permette, infatti, di fare l’appello
degli studenti, gestendone anche la giustificazione delle assenze, di
inserire i voti, di programmare eventi, di registrare le valutazioni. Le
famiglie degli studenti, quindi, avranno quotidianamente la possibilità di



controllare l’andamento scolastico dei propri figli e le presenze. 
L’Istituto, inoltre, è accreditato dall’AICA (Associazione Italiana
Informatica) come Test Center e sede d’esame per il rilascio della Patente
Europea del Computer ECDL (European Computer Driving Licence). Il
programma ECDL è attivo in tutta Europa e in molte altre parti del
mondo, in totale più di 150 paesi. I test sono disponibili in 50 lingue
diverse. In Italia, ECDL ha ormai un'ampia diffusione ed è riconosciuto 
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dalle Istituzioni a livello sia centrale che regionale e nella Pubblica
Amministrazione. L'adozione di un sistema di certificazione delle
competenze individuali è esplicitamente promosso dalle istituzioni
europee come strumento per garantire qualità di ser vizio, favorire
l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in ambito ICT, superare il
cosiddetto "divario digitale". ECDL, la patente europea del computer è un
sistema di certificazione che attesta la capacità di usare il personal
computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione.
Il programma si caratterizza per:
Completezza, con la struttura articolata su vari livelli
Uniformità, poiché i testi sono identici in tutti i Paesi (garantendo
cosi la circolarità del titolo)
Neutralità, essendo aperto alle diverse piattaforme tecnologiche,
da quelle "proprietarie" a quelle "open- source"
Concretezza, contenuti pratici e corrispondenti alle esigenze del
mondo del lavoro
Accessibilità, non è richiesto alcun prerequisito ed è conseguibile
da chiunque, anche se disabile.
Tutti i programmi proposti da AICA sono:
Supportati dalla Unione Europea
Coordinati centralmente dal CEPIS (Concil off European
Professional Informatics Societies), l’ente che riunisce le
Associazioni europee informatica. Il CEPIS e le associazione che
ne fanno parte non hanno finalità di lucro
Sviluppati da team internazionali di esperti, a partire dalla analisi
del mercato del lavoro
Gestiti nei vari Paesi dalla Locale Associazione Nazionale
Informatica ( in Italia da AICA).
Per ottenere la patente europea del computer, cioè il certificato
ECDL, è necessario acquistare una Skills Card, quindi superare i
seguenti 7 esami presso i Test Center accreditati da AICA:
1. Concetti teorici di base della Tecnologia dell'Informazione (Basic
concepts)
2. Uso del computer e gestione dei file (Files management)
3. Elaborazione testi (Word processing)
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4. Foglio elettronico (Spreadsheet)
5. Basi di dati (Databases)
6. Strumenti di presentazione (Presentation)
7. Reti informatiche (Information networks).
Una volta che i 7 esami sono stati superati dal candidato e
regolarmente registrati sul database di AICA, si ottiene il certificato
ECDL Core, la certificazione che attesta la capacità di utilizzare il PC
nelle applicazioni più comuni. Per ottenere la certificazione completa
(ECDL Full) occorre superare 7 esami. Superando 4 esami a scelta, si
può avere il diploma intermedio ECDL Start.

b. La programmazione educativo - didattica:
-

Impianto

curricolare

e

curricola

scolastici. Impianto curricolare
Nel corrente anno scolastico l’Istituto deve prevedere un doppio impianto
curricolare: per le classi prime e seconde e terze occorre prevedere un impianto
secondo le indicazioni del Riordino dell’Istruzione, per gli altri studenti rimane
l’impianto già in vigore nei precedenti anni scolas tici.
Impianto curricolare classi prime, seconde e terze
L’orario delle classi prime ( I Biennio), articolato in unità orarie di sessanta minuti,
è distribuito tra due grandi aree:

Area di istruzione generale
L’area di istruzione generale offre ai giovani una preparazione di base, attraverso il
rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione: asse dei
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale; su questi assi si
innestano saperi e competenze proprie delle aree di indirizzo che caratterizzano il
settore di riferimento.
Le Discipline di formazione generale comuni a tutti
gli indirizzi sono :
Italiano, Inglese, Storia, Matematica, Diritto ed economia, Scienze della terra e
biologia, Scienze motorie e sportive, RC o attività alternative.
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Area di indirizzo
Le discipline dell’area di indirizzo sono finalizzate all’acquisizione di strumenti
concettuali e di procedure applicative funzionali ad essere esercitate in contesti di
lavoro reali e si correlano a quelle dell’area generale per potenz iare la dimensione
culturale del lavoro.
Hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze specifiche spendibili in
vari contesti di vita e di lavoro, e finalizzate all’assunzione di autonome
responsabilità nei processi produttivi e di servizi o.

Servizi commerciali
Fisica, Chimica, Informatica e laboratorio, Tecniche professionali dei servizi
commerciali, 2° lingua straniera.
Impianto curricolare classi quarte e quinte
L’orario delle altre classi, articolato in unità orarie di sessanta minuti, è
distribuito in tre grandi aree.

Area di equivalenza
Questa area comprende le materie di formazione generale, comuni a tutti gli
indirizzi : Italiano, Storia, una Lingua straniera, Matematica, Educazione
fisica, Religione/attività alternative, insegnate p er cinque anni; Tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, Scienze della terra e biologia, Diritto
ed economia insegnate nel biennio.
Area di indirizzo
L’area di Indirizzo include le materie professionalizzanti proprie dell’indirizzo
scelto dall’alunno ed
per un

è fortemente impostata sull'esperienza di

approccio concreto

laboratorio,

alla professionalità. Soprattutto a partire dal terzo

anno, l'area di indirizzo concorre in modo specifico e mirato

a

costruire

conoscenze, competenze

di

qualifica,

e capacità in linea

c on il corso

aprendosi ad integrazione con la formazione professionale, con la realtà del mondo
del lavoro e con gli sbocchi universitari e di Istruzione Tecnica Superiore.
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Indirizzo

Informatico Aziendale Economia Aziendale e

Laboratorio

trattamento testi , Lingua inglese, Informatica Gestionale Diritto ed Economia
Geografia.
Indirizzo Grafico
Storia

Pubblicitario Disegno professionale, Disegno Grafico,

dell’arte, Comunicazioni visive,

Tecnica fotografica,

Progettazione

grafica, Pianificazione pubblicitaria e Psicologia della comunicazione.
Area di approfondimento e di integrazione
L’area

integrativa

prevede opportuni

interventi,

effettuati

anche in

collaborazione con esperti esterni, finalizzati alla conoscenza della realtà sociale,
economica e culturale del territorio, delle opportunità lavorative che esso offre
nonché del contatto con il mondo del lavoro e con attività professionalizzanti.
Una parte delle ore dell’area
risposta ai bisogni
scelte scolastiche. Nel
professionalizzante,

degli

integrativa può esse re utilizzata anche per dare
alunni/e

quindi per

orientarli-riorientarli

nelle

III anno, attraverso l'attuazione di progetti a valenza
funzionalmente connessi alle vocazione lavorative

del

territorio, l’area integrativa concorre all'acquisizione di una formazione adeguata in
rapporto ai diversi settori di impiego con la previsione di contemporaneità, anche in
forma di codocenza, degli insegnanti delle discipline delle diverse aree di indirizzo.

PROFESSIONALE GESTIONE AZIENDALE
Il Diplomato di Istruzione Professionale nell'indirizzo "Servizi Commerciali –
Gestione Aziendale" ha competenze professionali che gli consentono di supportare
operativamente le aziende del settore nella gestione dei processi amministrativi e
commerciali. Si orienta nell'ambito socio-economico del proprio territorio e nella
rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con
contesti nazionali ed internazionali.
E' in grado di:
• ricercare ed elaborare dati dei mercati nazionali e internazionali;
• contribuire alla realizzazione della gestione com merciale e degli adempimenti
amministrativi ad essa connessi;
• contribuire alla realizzazione della gestione del l'area amministrativo-contabile e
42

dell’area marketing;
• collaborare alla gestione degli adempimenti di natura civilistica e fiscale;
• utilizzare strumenti informatici e programmi appl icativi di settore;
• comunicare in almeno due lingue straniere con una corretta utilizzazione della
terminologia di settore;
• collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

PROGETTI IN ORARIO CURRICULARE:










Visite guidate ad aziende di diversi settori economici 
Alternanza scuola/lavoro e Organizzazione stage 
Sperimentazione Lavagna Interattiva Multimediale 
Attività di approfondimento con esperti della Camer a di Commercio 
“ Giovani sentinelle della legalità “ Fondazione An tonino Caponnetto” 

 Varie attività nell’ambito del volontariato anche a livello internazionale STAGE:
presso aziende commerciali, assicurative, bancarie, associazioni di categoria, ordini
professionali, Enti locali e Istituzioni maggiormente rappresentative del nostro
territorio, due settimane di stage linguistico all’estero.
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: Conseguimento
di una Qualifica Regionale triennale di ” Addetto all’ organizzazione e gestione delle
attività di Segreteria, all’accogl ienza e all’informazione”.

RISORSE STRUMENTALI DELLA SCUOLA: laboratori di Informatica,
biblioteche, aula con postazione multimediale, rete wireless.
PERCORSO SERALE: Gestione Aziendale-Informatica.
PERCORSI POST DIPLOMA: Accesso a qualunque Facoltà universitaria; IFTS
Corsi di istruzione e formazione superiore (biennali).
SBOCCHI LAVORATIVI:


Rapporti di lavoro dipendente, anche a livello dirigenziale, in imprese
presenti nel territorio nei settori dell’artigianato, del commercio e dei servizi,



anche avanzati, con l’utilizzo di nuove tecnologie e dell’informatica 


Avvio di imprese individuali, societarie e cooperative. 
43

QUADRO ORARIO

PROFESSIONALE GRAFICO E MULTIMEDIA
Il diplomato Professionale Grafico e Multimedia ha competenze nella progettazione,
realizzazione e promozione di prodotti per la comunicazione, grazie alle conoscenze di
grafica, fotografia e cinema.
Inoltre, supporta operativamente le aziende di settore attraverso azioni di pianificazione
pubblicitaria e di marketing. Diversamente dagli altri indirizzi, in questo percorso di
studi, già a partire dal terzo anno, lo studente pu ò conseguire la qualifica regionale
riconosciuta a livello europeo di OPERATORE GRAFICO MULTIMEDIA. In questo
indirizzo, da sempre, il lavoro in classe nasce da commissioni reali e incontri con
professionisti del territorio. Inoltre concorsi, stage (a partire dal secondo anno),
44

esperienze di scuola-lavoro, visite guidate a mostre, eventi e fiere del settore integrano
l’attività didattica. I diplomati di questo indiriz zo, grazie alle solide basi sia
tecnico/professionali che culturali acquisite, hanno avuto modo di scegliere
l’inserimento immediato nel mondo del lavoro o il proseguimento degli studi in ogni
tipo di università.
Scegliendo questo indirizzo sarai in grado di:
utilizzare strumenti informatici e programmi applicativi di grafica, fotoritocco e
montaggio video;
organizzare e gestire un set cinematografico e fotografico;
programmare ed eseguire operazioni di prestampa, stampa e post-stampa
promuovere l’immagine aziendale attraverso l’utiliz zo delle diverse tipologie di
strumenti di comunicazione;
organizzare eventi promozionali;
utilizzare tecniche di relazione e comunicazione commerciale, secondo le
esigenze del territorio e delle corrispondenti declinazioni;
comunicare in almeno due lingue straniere con corretta utilizzazione della
terminologia del settore;
collaborare alla gestione del sistema informativo aziendale.

PROGETTI IN ORARIO CURRICULARE:
In questi quasi venti anni di attività, il Professi onale Grafico Multimedia si è sempre
distinto per i suoi lavori Grafici/Fotografici/Cinematografici realizzati per enti privati e
pubblici. I nostri committenti abituali sono: la Regione Toscana, la Provincia e il
Comune di Grosseto, la Prefettura, la Questura, l’Usl 9, l’Avis, TV9, Teletirreno,
l’Associazione degli Industriali.
STAGE: presso studi grafici e fotografici, tipografie, serigrafie, emittenti televisive e
studi di web design.

RISORSE STRUMENTALI DELLA SCUOLA: Aule per il disegno, laboratori
informatici e multimediali con computer Mac e PC, aule cinema, sale di posa per la
fotografia e il teatro complete di macchine fotografiche e telecamere professionali.
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PERCORSI POST DIPLOMA: Università (qualunque facolt à universitaria) con una
particolare inclinazione verso corsi di laurea in Scienze della Comunicazione o diplomi
di laurea in DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo)
SBOCCHI LAVORATIVI: presso case editrici, studi grafici, tipografie, studi
fotografici,

mittenti

televisive,

redazioni

giornalistiche,

case

di

produzione

cinematografiche.
QUADRO ORARIO

TECNICO PER LA GRAFICA E LA COMUNICAZIONE
Il Diplomato del "Tecnico per la Grafica e per la Comunicazione" ha competenze
specifiche nel campo della comunicazione interpersonale e di massa, con particolare
riferimento all'uso delle tecnologie per produrla; interviene nei processi produttivi che
caratterizzano il settore della grafica, dell'editoria, della stampa e i servizi ad esso
collegati, curando la progettazione e la pianificazione dell'intero ciclo di lavorazione dei
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prodotti.
Al fianco delle discipline comuni (Italiano, Storia, Inglese, Matematica, Scienze) ci sono
materie di indirizzo come Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica, Tecnologie
informatiche, Teoria della Comunicazione e Progettazione Multimediale. Gli studenti
realizzano cortometraggi, videoclip, spot pubblicitari, siti web, servizi giornalistici per la
televisione; lavorano su programmi di progettazione grafica e di fotoritocco, su
programmi di montaggio video e musicale; allestiscono set fotografici, organizzano
eventi teatrali e multimediali.
Al temine del loro percorso di studi, gli studenti sono in grado di:
•

progettare e realizzare prodotti multimediali, fo tografici ed audiovisivi;

•

integrare conoscenze di informatica di base e ded icata, di strumenti hardware e

software grafici e multimediali, di sistemi di comunicazione in rete, di sistemi
audiovisivi, fotografici e di stampa;
•

programmare ed eseguire operazioni di prestampa, stampa e post-stampa;

•

gestire progetti aziendali, rispettando le norme sulla sicurezza e sulla

salvaguardia dell'ambiente;
•

descrivere e documentare il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti e

redigere relazioni tecniche.
PROGETTI IN ORARIO CURRICULARE: “Fuori Classe” (tra smissione televisiva in
onda su Tv9),
“Lucca Comics” (giornata di studio con disegnatori, grafici e fumettisti), “Progetto
Teatro” (Corso di Comunicazione Teatrale), “Gruppi sportivi” (attività sportive in rete
scolastica) .
RISORSE STRUMENTALI DELLA SCUOLA: sala cinema, teatro di posa, laboratorio
informatico PC, laboratorio informatico MEC, aula tecnigrafi e lavagne luminose,
biblioteca, rete wireless
PERCORSI POST DIPLOMA: Università (qualunque facolt à universitaria) con una
particolare inclinazione verso corsi di laurea in Scienze della Comunicazione o diplomi
di laurea in DAMS (Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo)
SBOCCHI LAVORATIVI: presso case editrici, studi grafici, tipografie, studi
fotografici,

mittenti

televisive,

redazioni

giornalistiche,

case

di

produzione

cinematografiche
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QUADRO ORARIO

LICEO ARTISTICO
Il liceo artistico affianca le competenze umanistiche e scientifiche proprie dei licei alle
capacità progettuali e di realizzazione tipiche del le attività artistiche, consentendo
un’acquisizione bilanciata di conoscenze e competenze consone alle variabili dinamiche
richieste oggi dal mondo del lavoro.
Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica
artistica, all'acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione e alla
padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative alle arti. Fornisce allo studente gli
strumenti

necessari
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per conoscere il patrimonio storico- culturale e per coglierne appieno la presenza e il
valore nella società odierna.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sapranno cogliere i valori estetici,
concettuali storici, culturali nelle opere. Conosceranno le problematiche relative alla
tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio artistico e architettonico.
Conosceranno e applicheranno le tecniche grafiche, pittoriche, plastico-scultoree,
architettoniche e multimediali e sapranno collegare tra di loro i diversi linguaggi artistici
oltre a conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi, utilizzando in modo
appropriato tecniche e materiali. La scuola offre un percorso formativo aperto a
molteplici prospettive professionali, sia immediate che con il proseguimento degli studi,
compreso il corso serale del liceo artistico.
Dopo il biennio comune, gli studenti potranno scegliere fra i seguenti indirizzi di studio:
ARTI FIGURATIVE (pittura–scultura) - ARCHITETTURA E AMBIENTE GRAFICA - AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE
Il Liceo Artistico ha istituito nel corso degli ultimi anni percorsi di Alternanza Scuola
Lavoro, promosso collaborazioni con l'Università, enti pubblici e privati, associazioni
culturali e fondazioni e ha realizzato una serie di Progetti e Stage con la presenza di
artisti, professionisti ed esperti dei diversi settori della comunicazione.
PROGETTI IN ORARIO CURRICULARE: Fumetto e Illustrazione, Arte Orafa,
Ceramica, Restauro dipinti antichi, Fotografia, Video arte, Incisione. Viaggi d’istruzione
e visite guidate in città d’arte, mostre,esposizion i.
STAGE: Ravenna, Laboratorio di Mosaico; Volterra, Laboratorio dell’alabastro;
Carrara, Laboratorio del marmo; Vulci, Sovana e Pitigliano Laboratorio di archeologia e
scavo, Prato, Laboratorio di Moda; Venezia, vetrata artistica
RISORSE STRUMENTALI DELLA SCUOLA: laboratori di pittura, scultura,
architettura, incisione, formatura, fotografia, grafica, informatica, chimica, fisica,
biblioteca, gipsoteca, aula con postazione multimediale, rete wireless, aula CIC, palestra.
PERCORSO SERALE DEL LICEO ARTISTICO
PERCORSI POST DIPLOMA: Università (qualunque facolt à universitaria) e Istituti di
Alta formazione Artistica: Accademia di Belle Arti, Istituto Superiore delle Industrie
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Artistiche, Architettura, Arredo, Design, Beni Culturali e Storia dell’Arte, Restauro,
Moda, Illustrazione e Fumetto, Grafica, Istruzione Tecnica Superiore in Moda.
QUADRO ORARIO

LICEO MUSICALE
Il percorso del Liceo Musicale è indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della
musica, allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura attraverso gli aspetti della
composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione. Assicura altresì la
continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo
musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Gli studenti,
alla fine del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni
(Italiano, Storia, Geografia, Inglese, Matematica, Scienze) e specificatamente liceali
come Filosofia, Storia dell’Arte e Fisica, dovranno, grazie a discipline come Esecuzione
ed Interpretazione, Teoria, Analisi e Composizione, Storia della Musica, Laboratorio di
Musica d’Insieme, e Tecnologie Musicali, eseguire ed interpretare opere di epoche,
generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di autovalutazione,
partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il
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gruppo, utilizzare, ad integrazione dello strumento principale monodico oppure
polifonico, un secondo strumento, anch’esso monodico oppure polifonico, conoscere i
fondamenti della corretta emissione vocale ed usare le principali tecnologie
elettroacustiche e informatiche relative alla musica. Verranno conseguiti crediti fino al
settimo anno per gli strumenti decennali (pianoforte, chitarra ed archi), fino al quinto
anno per gli strumenti settennali (fiati). Gli alunni, a parte quelli già provenienti da
Scuole Secondarie di primo grado ad Indirizzo Musicale per i quali farà fede la
valutazione dell’esame finale, svolgeranno un test prima dell’inizio della frequenza del
nuovo anno scolastico finalizzato al semplice accertamento delle competenze musicali
per ottimizzare l’organizzazione didattica.
Verranno opportunamente valorizzate le esperienze musicali dei futuri alunni ma va
ricordato che tutti possono iscriversi, anche senza alcuna conoscenza strumentale.
I nuovi studenti sapranno armonizzare e comporre melodie, grazie alla conoscenza di
un’ampia varietà di opere di ogni epoca, genere e s tile. Si eserciteranno in gruppi di
Musica d’Insieme, accompagnati dal canto, e realizzeranno l’editing del suono con studi
di home recording, attraverso l’uso di appositi software.
La sede del Liceo Musicale è in Piazza De Maria a Grosseto ed è dotata di un
Auditorium e di Aule adibite per lo studio degli strumenti, e ben attrezzate con
apparecchiature Informatiche ed Audiovisive. Gli alunni potranno partecipare ad attività
concertistiche legate ad eventi locali, regionali e nazionali ed a concorsi di settore.
QUADRO ORARIO
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IL DIPLOMA ON LINE
Il modello del Diploma on Line, con atto deliberativo della Giunta regionale Toscana n.
759 del 31 agosto 2009, è stato individuato come modello dell’Istruzione degli Adulti
per l’intera Regione.
Nel novembre 2009, a Fiuggi, al Convegno dell’Istruzione degli Adulti, promosso dal
MIUR, il progetto è stato inserito al primo posto dell’elenco delle buone pratiche
educative sul territorio nazionale.
L’avvio del progetto pilota nell’a.s. 2006/07 è stato realizzato attraverso un protocollo
d’intesa fra l’Amm.ne Provinciale di Grosseto, l’Uf ficio Scolastico Provinciale e
l’Istituto Einaudi.
Il progetto è destinato all’attuazione del diritto allo studio per i cittadini che vivono
in aree marginali e decentrate e per coloro che esercitano attività lavorative soggette
ad esigenze particolari, consente di rientrare nei percorsi di istruzione e formazione
per il conseguimento del diploma di operatore e di tecnico di gestione informatica
aziendale, si inquadra negli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio Europeo di
Lisbona 2000 e successivi, e, nella sua azione operativa, si ispira ad alcune delle
strategie previste dal predetto Consiglio Europeo:
- aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione e formazione;
- facilitare l’accesso ai sistemi di istruzione e formazione;
- aprire i sistemi di istruzione e formazione al mondo esterno;
-

dimezzare la percentuale dei giovani che non hanno assolto il livello più basso
di studi secondari e che non continuano gli studi in altri tipi di formazione;

- diminuire ad una percentuale, non superiore al 10%, degli abbandoni;
- aumentare ad almeno l’85% i giovani che completano gli studi secondari
superiori;
-

diminuire la percentuale di quindicenni con scarsa capacità di lettura;

- aumentare la media europea di partecipazione ad iniziative di lifelong learning;
- trasformare le scuole e i

centri di formazione, tutti collegati ad internet, in

centri di apprendimento plurifunzionali accessibili

a tutti,

ricorrendo ai

mezzi più idonei per raggiungere un’ampia gamma di gruppi bersaglio;
-

realizzare partenariati di apprendimento tra scuole, centri di formazione,
imprese e strutture di ricerca a vantaggio di tutti i partecipanti.
52

Il progetto si avvale del partenariato dei Comuni di Capalbio, Isola del Giglio,
Roccastrada, Follonica, Grosseto Monte Argentario e del Reggimento Savoia
Cavalleria di Grosseto.
Gli iscritti possono usufruire di lezioni in presenza nei territori di appartenenza
utilizzando le aule messe a disposizione dai partner, e dispongono di risorse didattiche
utilizzabili anche a casa: piattaforma TRIO, centro risorse, aula virtuale, email, forum, podcast.
Queste risorse, rese disponibili dalla Provincia di Grosseto e dalla Regione Toscana,
mettono in contatto le comunità di apprendimento territoriali, dando vita ad una
comunità di apprendimento glocale per conseguir e i titoli di studio e incrementare le
competenze dei territori di appartenenza e dell’intera comunità.
Gli iscritti vengono suddivisi in tre periodi didattici sulla base delle competenze
comunque acquisite, accertate tramite riconoscimento crediti.
Lo sviluppo del percorso di studio in tre anni prevede la possibilità di ottenere il
riconoscimento di crediti maturati in ambito formale, informale, non formale.
Il progetto si articola su anni solari senza interruzione delle attività nei mesi estivi.
Per gli iscritti inseriti nella seconda fascia è previsto l’esame di qualifica, mentre gli
iscritti inseriti nella terza fascia possono sostenere l’esame per il diploma di stato; gli
iscritti possono comunque ottenere in qualsiasi momento una certificazione delle
competenze acquisite.
-

Strategie, metodi, criteri, contenuti, tempi
I Dipartimenti disciplinari
Strategie, metodi, criteri, contenuti, tempi vengono definiti in sede di dipartimenti
disciplinari, che, svolgono il ruolo di “articolazi oni funzionali del Collegio
docenti”. I dipartimenti disciplinari sono 4:







Linguistico 



Storico/Economico/Giuridico 



Scientifico/Matematico 



Area di indirizzo: Artistico, Grafico, Aziendale. 

Ad ogni dipartimento è assegnato un responsabile, che si pone come finalità quella
di organizzare, guidare, dare impulso al proprio dipartimento al fine di presidiare la
continuità verticale e la coerenza interna del curr icolo, vigilare sui processi di
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apprendimento per lo sviluppo dei saperi e delle competenze previste nei profili dei
vari indirizzi, individuare i bisogni formativi delle discipline che afferiscono al
proprio dipartimento.
Gli obiettivi sono:












Orientare verso la trasversalità e l’integrazione t ra area generale e di indirizzo 
Indirizzare la formazione sulla costruzione dell’uomo e del cittadino attraverso
l’insegnamento delle competenze chiave di cittadinanza. 
Individuare strategie collegiali e didattiche laboratoriali 
Costruire percorsi di insegnamento/ apprendimento in contesti reali (alternanza
scuola lavoro) 
Raccogliere i propri bisogni formativi privilegiando la formazione sulla
didattica laboratoriale 
Raccordarsi con le altre scuole e con le istituzioni del territorio. 

Le attività dei dipartimenti nel corso dell’anno sc olastico si articoleranno nei
seguenti punti:


Raccogliere tra i colleghi testi di compito o anche compiti già svolti per creare
un archivio che possa servire per fornire esempi ai ragazzi che usufruiscono
















dello sportello per aree disciplinari che sarà orga nizzato nel mese di luglio. 
Definire la programmazione disciplinare per competenze. 
Individuare per ogni disciplina dei saperi imprescindibili (Protocollo per il
recupero delle insufficienze) su cui verterà la ver ifica finale. 
Riflessione sulle linee guida. 
Stesura della progettazione dipartimentale con l’obiettivo di orientare alla
trasversalità 
Indirizzare la formazione alla costruzione dell’uomo e del cittadino attraverso
l’insegnamento delle competenze chiave di cittadinanza. 
Individuare i bisogni formativi per definire i piani di aggiornamento del
personale. 
Definire il testo di compito per lo standard per le classi prime, seconde, terze e
quarte, da testare tra aprile e maggio. Il compito sarà basato su contenuti,
competenze e abilità individuate nel Protocollo. Ta le compito ha lo scopo di
definire il livello della sufficienza e diviene parametro di autovalutazione del
lavoro dei docenti. Relativamente agli studenti, il testo di compito rappresenta un 
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significativo elemento che si aggiunge a tutti gli altri fattori relativi alla
valutazione.


Controllo e supporto per la realizzazione di quanto progettato. 

Recupero
I momenti dedicati al recupero sono numerosi e distribuiti lungo tutto l’anno
scolastico.
a. Per la prevenzione delle insufficienze sono previsti:
-

Lo sportello per aree disciplinari che prosegue anche durante
l’estate. S i t r a t t a d i u n o strumento di aiuto tempestivo, agile e
flessibile, che agisce attraverso interventi di guida, tutoraggio e
assistenza. Rappresenta anche un supporto indispensabile per le
azioni di riallineamento per gli studenti che cambiano indirizzo di
studio o arrivano da altri istituti.

-

Interventi di recupero in orario curricolare

-

Recupero in itinere effettuato dai docenti in applicazione della
programmazione modulare

b. Per gli studenti che in sede di valutazione finale facessero registrare
delle insufficienze sono previsti:
-

studio individuale durante il periodo di sospensione delle lezioni sulla
base di specifiche indicazioni dei docenti

-

supporto dello sportello

-

brevi corsi di recupero strutturati per classi parallele da tenersi nel
periodo estivo

-

prova di verifica finale, strutturata sulla base dei saperi indispensabili
definiti all’interno dei Dipartimenti che conclude lo scrutinio di
giugno con il giudizio definitivo di promozione o non ammissione
alla classe successiva.

-

Criteri di valutazione
Criteri per il riconoscimento e l’attribuzione dei crediti scolastici
Criteri per l’attribuzione del Credito scolastico.
<<Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione
indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza
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scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipa zione al dialogo educativo e alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.>>
(D.P.R.23/07/98, n.323 art.11, c.2, nota tabella A).
Il Collegio riconosce la piena autonomia del Consiglio di classe nel valutare ogni
possibile elemento utile all’attribuzione del credito scolastico; volendo favorire
criteri improntati all’omogeneità ed alla maggiore trasparenza possibile, propone le
seguenti indicazioni:






i Consigli di classe tengano conto di ogni elemento che valorizzi lo studente; 



ogni disciplina abbia pari dignità; 



considerare ogni elemento positivo segnalato da esterni coinvolti nelle
attività didattiche curriculari e extracurriculari; 



si può attribuire il punteggio più alto della fasci a di appartenenza a tutti gli
alunni promossi a pieno merito. 

Il Consiglio di Classe delibera di non attribuire il punteggio massimo della fascia
d’appartenenza quando l’alunno/a al momento dello s crutinio finale si trova almeno
in una delle seguenti condizioni:
1) presenta un numero di assenze uguale o superiore al 20% del totale e/o rispetto al
monte ore di ogni singola disciplina.
2) ha un voto di condotta uguale o minore a 7.
3) è stato promosso con voto di Consiglio (salvo parere diverso del Consiglio di
Classe).
4) ha mostrato scarso impegno e partecipazione alle attività collegiali,
complementari e integrative della comunità scolasti ca.
Qualora l’alunno/a (esclusi i casi riferiti ai punti 2 e/o 3) presenti una situazione di
cui ai punti 1 e/o 4, ma abbia dimostrato di avere svolto un’esperienza
extrascolastica particolarmente significativa, ritenuta idonea per l’acquisizione di un
credito formativo, il
Consiglio può attribuire comunque il massimo punteg gio della fascia
d’appartenenza.
Credito formativo
“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 e alla crescita umana, civile e culturale quali quelli
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relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione
professionale,
al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo
sport.” D.M. 452/’98, art.1.
Tali esperienze devono
1) avere una rilevanza qualitativa;
2) tradursi in competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di
stato, inerenti cioè
a) a contenuti disciplinari o pluridisciplinari previsti nei piani di lavoro dei singoli
docenti o nel documento del consiglio di classe di cui all’art. 5 del D.P.R. 323/’98,
b) o al loro approfondimento,
c) o al loro ampliamento,
d) o alla loro concreta attuazione;
3) essere attestate da enti, associazioni, istituzioni esterni all’Istituto;
4) essere debitamente documentate, compresa una breve descrizione dell’attività,
che consenta di valutarne in modo adeguato la consistenza, la qualità e il valore
formativo
In particolare ci si atterrà ai criteri di seguito indicati:
1. Esperienza di lavoro: significativa, coerente con l'indirizzo di studi frequentato e
adeguatamente documentata (certificazione delle competenze acquisite e
indicazione dell'Ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e
previdenza)
2. Esperienza di volontariato: qualificata e qualificante, continuativa e non
occasionale, tale da favorire l’arricchimento della persona.
3.

Educazione alle attività espressive: documentata o da attestato di iscrizione (da
almeno due anni) e di frequenza (con relativi esami sostenuti) a scuole di musica
/ conservatori riconosciuti o da menzione di merito, documentata, a concorsi
regionali. Partecipazione non occasionale ad esposizioni artistiche con opere
personali.

4. Lingue straniere:
Saranno prese in considerazione certificazioni di lingua straniera rilasciate dagli
enti certificatori riconosciuti dal Ministero della PI secondo quanto stabilito dal
Protocollo di Intesa collegato al Progetto Lingue 2000, e cioè: Alliance
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Française, Cambridge Ucles, Cervantes, City and Gui lds International (Pitman),
ESB (English Speaking Board), Goethe Institut, Trinity College London.
Saranno accettate le certificazioni di livello B1 o superiore (per quanto riguarda
Trinity, il livello minimo richiesto è l’ISEI).
Eventuali certificazioni in lingue straniere comunitarie diverse da quelle di
competenza degli enti menzionati devono comunque essere rilasciate da Agenzie
accreditate membri di ALTE (Associazione Europea di Esperti di Testing
Linguistico, www.alte.org ).
5. Attività sportiva: subordinatamente all'impegno dimostrato nelle ore curricolari
di Educazione Fisica, certificazione di aver svolto attività agonistica per almeno
un anno continuativamente, oppure di aver raggiunto, nella Federazione, titoli a
livello provinciale.
6. E.C.D.L. Il conseguimento della Patente Europea dà luogo all'attribuzione del
credito (al momento del conseguimento stesso).
7.

Partecipazione documentata a corsi formativi con prova finale e conseguimento
di un titolo che attesti l’idoneità a svolgere un’a ttività teorico-pratica
(remunerata o meno) socialmente utile e/o funzionale alla crescita della persona.

Indicatori per la valutazione del comportamento
Il voto di condotta contribuisce a determinare la media dei voti per l’attribuzione del
credito scolastico.
Rispetto del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento di Istituto
A

Frequenza, assiduità, impegno

B

Corretto comportamento di rispetto e collaborazione
nei confronti di tutte le componenti della comunità
scolastica (studenti, docenti, dirigente, personale
ATA)
Comportamento corretto e responsabile durante le
attività esterne e/o extracurricolari (visite guida te,
viaggi di istruzione, corsi, ecc.) interne ed esterne
organizzate dalla Scuola

C

Rispetto dei regolamenti, dell’organizzazione e delle
strutture, arredi e materiale scolastico
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Voto
10

Descrittori
Rispetta l’orario e frequenta regolarmente. Dimostra vivo interesse per tutte le
attività proposte dalla scuola.
Si impegna con serietà e continuità nel lavoro, sia a casa che in classe.
Partecipa attivamente al dialogo educativo e osserva le norme che regolano la
vita scolastica.
Si relaziona generosamente con i compagni e i docenti e svolge un ruolo
propositivo e di stimolo nell’ambito della scuola

9

Mantiene una frequenza regolare, rispettando l’orario. Dimostra interesse per
tutte le attività proposte dalla scuola. Si impegna con sostanziale serietà e
continuità nel lavoro, sia a casa che in classe.
Partecipa al dialogo educativo e si relaziona positivamente con i compagni e i
docenti. Svolge un ruolo propositivo nell’ambito della classe e osserva le norme
che regolano la vita scolastica.

8

Evidenzia attenzione ed interesse per parte delle discipline.
Frequenta con sostanziale regolarità le lezioni e r ispetta generalmente le regole
scolastiche.
Si relaziona correttamente con i compagni ed i docenti.

7

Partecipa al dialogo educativo in modo discontinuo.
Evidenzia scarsa responsabilità e impegno limitato nello svolgimento dell’attività
didattica.
Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli arredi e del materiale
didattico.
Alcuni suoi comportamenti sono stati oggetto di annotazioni disciplinari sul
registro di classe.
Sono frequenti le assenze e/o i ritardi.

6

Frequenta in modo discontinuo e effettua numerosi ritardi. Ha un comportamento
sleale, spesso scorretto talvolta anche offensivo nei confronti di docenti,personale
ATA e/o altri studenti e con i suoi atteggiamenti disturba lo svolgimento delle attività
didattiche.
Ha scarso rispetto dei regolamenti, delle strutture, degli
arredi e del materiale didattico.
Alcuni comportamenti, che compromettono il dialogo educativo e le regole della
convivenza civile, sono stati oggetto di annotazioni disciplinari sul registro di
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classe e di informative alla famiglia.
5 Lo studente ha tenuto comportamenti fortemente dissonanti con le regole del vivere in una
comunità educativa (offese nei confro nti di docenti, personale ATA e studenti,
atti di bullismo e/o vandalismo e altri atteggiamenti scorretti). In conseguenza di
questo è incorso in sanzioni disciplinari di particolare gravità, concordate con la
famiglia, senza peraltro dimostrare consapevolezza della gravità delle azioni
compiute.
Riferimenti normativi
. DPR 24 giugno 1998, n.249 e successive modificazioni (Statuto delle
Studentesse e degli Studenti).
. Legge 30 ottobre 2008, n.169 (disposizioni urgenti in materia di Istruzione e
Università).
. DPR 22 giugno 2009, n.122 (Regolamento per la valutazione degli alunni)
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TABELLA DELLE VALUTAZIONI DISCIPLINARI E DEI LIVELLI DI CONOSCENZE/CAPACITA’/ABILITA’

Voto / giudizio

L’alunno in rapporto a:
Conoscenze
Rifiuta di sottoporsi alla

1 - 2 / nullo

capacità
Nessuna

abilità
Nessuna

prova
E’ incapace di svolgere
compiti

3 / scarso

Nessuna

anche se molto semplici
Non ha nessuna
conoscenza relativa alla
Prova
Applica, solo se guidato,

4 / gravemente

Conosce in maniera molto

pochissime delle

lacunosa e

conoscenze

Compie sintesi scorrette
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parziale i contenuti della
minime, ma con gravissimi

Insufficiente

disciplina

errori.
Svolge compiti semplici in
modo

5 / insufficiente

Gestisce con difficoltà

Conosce in maniera

parziale e solo se guidato

superficiale e limitata i

con

situazioni nuove e

contenuti della disciplina

esiti insufficienti

semplici

Svolge compiti semplici in Rielabora
Conosce in maniera

situazioni note. Si esprime

completa ma non

in

sufficientemente le

modo corretto.

informazioni e gestisce le

approfondita i contenuti

6 / sufficiente

disciplinari

situazioni note.

7 / discreto

Lo studente svolge
compiti e
risolve problemi
complessi in
Conosce, comprende situazioni note, compie
e applica in modo scelte
corretto quanto
consapevoli,
appreso
mostrando di saper
utilizzare le
conoscenze e le
abilità Espone in modo
corretto.

Rielabora in
modo
corretto le
informazioni e
sa gestire
situazioni note
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8 / buono

9 / ottimo

Sa risolvere anche
problemi più
Conosce, comprende complessi. Espone in
ed approfondisce in modo
modo autonomo
corretto e
quanto appreso
linguisticamente
appropriato.
Compie analisi
corrette; coglie
implicazioni; individua
relazioni
in modo completo. Sa
Conosce in maniera risolvere
ampia e completa,
problemi complessi in
evidenzia senso
situazioni
critico.
anche non note. Sa

10 / eccellente

proporre e
sostenere le proprie
opinioni e
assumere
autonomamente
decisioni consapevoli.
Compie analisi corrette
e
approfondite, individua
autonomamente
Conosce in maniera correlazioni
ampia e completa,
precise per trovare
evidenzia senso
soluzioni
critico e originalità
migliori. Espone in
modo fluido,
con completa
padronanza dei
mezzi espressivi..

Rielabora in
modo
corretto e
completo

Sa rielaborare
correttamente, ed
approfondire in
modo
autonomo e
critico in
situazioni

complesse

Sa rielaborare
correttamente, ed
approfondire in
modo
autonomo e
critico in
situazioni
complesse e
originali.
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Tipologia delle verifiche adottate
In ottemperanza alle indicazioni della Circolare n.94 del 18 ottobre 201118, si
riportano le tipologie delle verifiche adottate, suddivise per ordinamento
scolastico, al fine di rendere l’intero processo valutativo trasparente e coerente
Prove
Percorsi

Scritta

Lingua e letteratura italiana

Tutti

S

Lingua e cultura straniera 1

Tutti

S

Storia e geografia

Tutti

Matematica con informatica

LA LMC

Scienze naturali

LA LMC

Orale
O

Pratica

O
O

O

O
O

Storia dell’arte

LA

Storia dell’arte

LMC

O

P

Discipline grafiche e pittoriche

LA

O

P

Discipline geometriche

LA

Discipline plastiche e scultoree
Laboratorio artistico
Scienze motorie e sportive
Esecuzione e interpretazione
Teoria, analisi e composizione
Storia della musica
Laboratorio di musica d’insieme
Tecnologie musicali
Tecniche della danza
Laboratorio coreutico
Teoria e pratica musicale per la danza

LA
LA
Tutti
LMC:M
LMC:M
LMC:M
LMC:M
LMC:M
LMC:C
LMC:C

Grafica

S

O
G
G
P
P
O

S
S

G
P
P

O

O
O

P
P
P
P
P

Siglario:
LA= Liceo artistico
LMC= Liceo musicale e coreutico
LMC:M= Liceo musicale e coreutico, sez. Musicale
LMC:C= Liceo musicale, sez. Coreutica
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con gli specifici obiettivi di apprendimento:
Tabella A – Licei artistici (Primo biennio)
Tabella B – Istituti Tecnici (primo biennio)
Prove
Insegnamenti

Percorsi

Scritta

Orale
O

Pratica

Lingua e letteratura italiana

Tutti

S

Lingua inglese

Tutti

S

Storia

Tutti

Matematica

Tutti

Diritto ed economia

Tutti

O

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)

Tutti

O

Scienze integrate (Fisica)

Tutti

O

P

Scienze integrate (Chimica)

Tutti

O

P

Scienze motorie e sportive

Tutti

O

P

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

TEC

O

Tecnologie informatiche

TEC

Grafica

O
O

S

O

G

S

P

Siglario:
TEC = Settore tecnologico (tutti gli indirizzi del settore tecnologico)

Tabella C – Istituti Professionali (primo biennio)

Insegnamenti

Percorsi

Prove

Lingua e letteratura italiana

Tutti

Scritta
S

Orale
O

Lingua inglese

Tutti

S

O

Storia

Tutti

Matematica

Tutti

Diritto ed economia

Tutti

O

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)

Tutti

O

Scienze integrate (Fisica)

Tutti

O

Scienze integrate (Chimica)

Tutti

O

Scienze motorie e sportive

Tutti

O

Informatica e laboratorio

SC

S

Tecniche professionali dei servizi commerciali

SC

S

Pratica

Grafica

O
S

O

P
P

O

P

Siglario:
SC = Settore servizi - Indirizzo Servizi Commerciali.
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Attività dell’offerta formativa : ALLEGATO 1.

c. Attività di formazione e aggiornamento del perso nale scolastico
Nell’istituto è in atto una continua riflessione operativa sui metodi di
insegnamento attraverso una didattica moderna e attiva sia all’interno dei
Dipartimenti disciplinari che dei Consigli di classe per sperimentare tutta la
potenzialità orientativa e formativa delle discipli ne, anche per aree affini.
Diversi gruppi di ricerca si attivano per realizzare progetti (specificati nel
POF) che hanno lo scopo di rendere

l’insegnamento un’occasione,

effettiva e continua, di apprendimento con conseguente crescita del livello
culturale dello studente.
Tutto il personale ha la possibilità di aggiornarsi e formarsi all’interno
dell’istituto che può contare su un servizio intern o di formazione che
organizza e finanzia corsi, seminari ed altre attività su tematiche funzionali
all’erogazione del POF, su argomenti proposti dai docenti e dal personale
A.T.A .e nel settore delle nuove tecnologie. Viene incoraggiata ed incentivata
la

formazione

in

servizio

sia

in

presenza

che

nella

forma

dell’autoaggiornamento, finalizzata alla produzione di materiale utile alla
didattica ed alla applicazione di innovazioni metodologiche ed educative a
seguito di formazione in servizio
Tutto il personale ha poi la possibilità di aggiorn arsi e formarsi all’esterno
della scuola in occasioni offerte dall’Ufficio Scolastico Ufficio XI Ambito
territoriale della provincia di Grosseto e da altri Enti e associazioni
professionali. A questo proposito alcuni corsi verranno suggeriti dalla scuola
stessa attraverso più puntuali forme di pubblicità.
Nel corso dell’a.s. 2011-2012 è stata attivata una formazione specifica su
Mastercom, a cura della Master Training, in vista dell’attivazione, già
avvenuta, del Registro Elettronico. Le attività di formazione, scandite in due
fasi, si sono svolte ex ante, per dare a tutti i docenti la possibilità di cono scere
preventivamente il sistema, e in itinere, in modo da approfondire e chiarire
eventuali difficoltà e domande emerse con l’utilizz o del programma.
Avrà avvio, inoltre, il progetto dal titolo “Strate gie di studio: Strumenti di
diagnosi e di intervento”, che prosegue l’esperienz a fatta nel corso dell’a.s.
2011-2012

con “La

gestione

della classe”. Il

proget to, promosso

dall’Amministrazione Provinciale in collaborazione

con il Dipartimento di
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Psicologia degli Studi di Firenze, ha lo scopo di ridurre le difficoltà incontrate
dagli studenti nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, attraverso
la promozione di adeguate abilità di studio. Il per corso formativo fa riferimento
al modello teorico che sostiene come l’approccio allo studio abbia un ruolo
determinante nel processo di apprendimento che offre una cornice teorica
particolarmente utile per la promozione delle abilità di studio, in quanto
suggerisce

di

prendere

in

esame

la

componente

motivazionale

e

comportamentale tendendo in considerazione le differenze individuali inerenti lo
stile di apprendimento.
In dettaglio, il presente progetto si propone due obiettivi:
1. rilevare l’approccio allo studio e lo stile di apprendimento degli studenti
frequentanti il biennio della scuola superiore al fine di conoscere le
caratteristiche degli studenti per poter realizzare un intervento ad hoc
rivolto a potenziare le loro abilità di studio;
2. realizzare una misura di intervento che si rivolge a insegnanti di scuola
superiore finalizzata a favorire l’acquisizione di strumenti teorici e pratici
ritenuti utili per la promozione di adeguate abilità di studio attraverso lo
svolgimento di attività appositamente predisposte . Tale attività saranno
finalizzate a:
a.

favorire l’acquisizione di strumenti di valutazione utili per una precoce
conoscenza delle abilità di studio degli studenti;

b. produrre e sperimentare materiale didattico ad hoc per promuovere
l’impiego di strategie di studio necessarie per affrontare il percorso
formativo intrapreso.
Le attività si articolano in sei incontri, che ved ranno protagonisti sia i
docenti che gli studenti.
Sarà condotto dal C.I.P.A.T. di Firenze, inoltre, u n percorso di
formazione dedicato al CAF (Common Assessment Framework), il modello
di autovalutazione della qualità nelle amministrazi oni pubbliche, dedicato a
docenti e Dirigenti Scolastici di tutti gli ordini di scuola della provincia di
Grosseto.
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d.L’Istituto come sede operativa di agenzia formativa
L’AF nasce nel 2001 all’interno dell’Istituto profe ssionale “L. Einaudi” allo
scopo di fornire ai propri studenti opportunità for mative orientate ad inserimenti
lavorativi più rapidi e soddisfacenti. L’AF nel 2011 continua la sua attività
all’interno del nuovo Istituto d’Istruzione Superio re “L. Bianciardi”. Grazie ai
rapporti di fiducia instaurati nel tempo con gli Enti locali e le realtà istituzionali,
culturali, e socio-economiche del territorio, l’AF ha ampliato il proprio raggio di
azione ad un’utenza diversificata per età e tipolog ia – lavoratori, disoccupati,
inoccupati – ed estesa all’intera area provinciale, specializzando la propria
offerta nel settore turistico, alberghiero e della cinematografia, ma non
tralasciando l’opportunità di offrire specializzazi oni e aggiornamenti ai
diplomati dei vari ordinamenti: professionale con l’informatico aziendale e il
grafico pubblicitario, liceo artistico. Sulla base di una pluriennale vocazione ai
valori della cultura e dell’imprenditorialità, l’Is tituto indirizza la propria
attenzione all’incontro puntuale ed efficace tra domanda e offerta di lavoro e
promuove il pieno sviluppo delle persone nello scenario dell’educazione lungo
tutto l’arco della vita. L’AF ha disposto per circa 8 anni di uno staff stabile di
risorse umane, di locali e strumentazioni adeguate, che dal 2011 si è modificato
in seguito al dimensionamento della rete scolastica. L’AF ha attivato processi di
condivisione delle proprie strategie - dalla progettazione di procedure e
protocolli di lavoro alla misurazione dei risultati - per accrescere la percezione di
qualità, il senso di appartenenza e di affezione al l’organizzazione negli operatori
interni. Coerentemente con questo quadro di valori, l’Agenzia formativa si
propone di realizzare i seguenti obiettivi:
1. Rafforzare la professionalità del proprio person ale attraverso azioni di
formazione formale e non formale.
2. Consolidare la propria presenza sul territorio come agenzia accreditata e
qualificata estendendo il suo impegno a corsi di qualifica per drop out, per
settori anche diversi da quelli di riferimento.
3. Contribuire alla crescita economica, sociale e culturale del proprio territorio
attraverso la promozione e l’erogazione di servizi altamente qualificati e
calibrati sulle effettive richieste del mondo del lavoro, sulle tendenze evolutive
del mercato e nel rispetto delle diversità dei sing oli.
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4. Migliorare l’efficacia del servizio attraverso il monitoraggio costante delle
risorse, lo sviluppo degli apprendimenti, la crescita dell’organizzazione e
l’applicazione di un Sistema di Gestione per la Qualità. (ISO 9001)
Sono in corso di attuazione i seguenti progetti finanziati su Fondo Sociale
Europeo :









Corso IFTS Tecnico superiore commerciale, per il marketing e per
l’organizzazione delle vendite. 800 ore . Qualifica di IV livello
europeo 
RICCIO – Parrucchiere unisex – qualifica nazionale di II livello
Europeo. 900 ore. 
F.I.R.M.A. D’AUTORE corso di aggiornamento di 540 ore su
artigianato artistico oreficeria, ceramica, decorazione di interni di
prossima attuazione. 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA
e. Organigramma della scuola (organi, ruoli, compiti), riguardante sia la
composizione, sia le funzioni degli organi collegiali rappresentativi
(Consiglio di Istituto) e di quelli tecnici (Collegio dei docenti, Consiglio
di Classe, Staff del dirigente, Dipartimenti e Ambiti…).
Staff del Dirigente
Definizione

Descrizione attività

Risorse umane

Collaboratori

Coadiuvano il Dirigente Scolastico in tutti gli aspetti

Cappuccini (Vicario),

Dirigente

connessi all’amministrazione ed al buon andamento ed al

Favilli

miglioramento della qualità del servizio e dell’off erta
formativa dell’Istituto.
(Vedi mansionario)
Coordinament

Gestione delle problematiche relative a: colloqui con i

De Felice,

o plessi

genitori, classi scoperte, rapporti con il collaboratori

Cesaroni , Querci

scolastici, norme di comportamento negli spazi comuni,
richieste dei docenti, contatti con organizzazioni esterne.
(Vedi mansionario)
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Servizi ai cdc

Organizzazione delle attività dei Consigli di Class e con

Favilli (ATA)

adeguamento alla normativa e monitoraggio delle stesse
.
Agenzia

Coordinamento di tutte le attività inerenti il mant enimento Favilli (ATA)

formativa

e lo sviluppo dell’Agenzia
Svolgimento della Funzione di Direttore Operativo

Organi collegiali rappresentativi
Definizione

Descrizione attività

Risorse umane

Consiglio di

Cfr. Dlgs. 297/94: Testo unico delle disposizioni

Docenti:

Istituto

legislative in materia di istruzione , Capo, Sezione I, art.

Frate Anna Rita,

8.

Baragiola David, Rabagli
Marta, Querci Fiorella,
Favilli Carla, Bonelli Lia,
Ruffini Maurizio,
Menchetti Simonetta.
Persomale A.T.A.:
Novembri Rossana
Genitori:
Berretti Gabriela
Pozzi Paolo
Soldateschi Riccardo
Guastella Vittorio
Studenti:
Asja Breschi
Mammoliti Camilla
Serini Lucia
Bernardo Francesco

Organi collegiali tecnici
Definizione

Descrizione attività

Risorse umane

Collegio dei

Cfr. Dlgs. 297/94: Testo unico delle disposizioni

Tutti i docenti.

docenti

legislative in materia di istruzione , Capo, Sezione I, art.
7.

Consiglio di

Cfr. Dlgs. 297/94: Testo unico delle disposizioni

Classe

legislative in materia di istruzione , Capo, Sezione I, art.

Tutti i docenti.

5.
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Dipartimenti e Ambiti
AREA LINGUISTICA
D. BARAGIOLA

AREA

AREA

STORICO/ECONOMICO/GIU

SCIENTIFICO/MATEMATI

RIDICA

CA

B. BARBINI

L. IMPERATORE

AREA INIDIRIZZO
ARTISTICO: M. RABAGLI
GRAFICO: D.
BONACCORSI
AZIENDALE: B. BARBINI

ITALIANO E GEOGRAFIA

DIRITTO

FISICA,CHIMICA,SCIENZE

D. BARAGIOLA

LOCOCO

TETI MERI

TOT. 13 DOCENTI

TOT. 4 DOCENTI

TOT. 4 DOCENTI

PROFESSIONALE
GRAFICO:
TECNICHE
PROFESSIONALI,
PIANIFICAZIONE
PUBBLICITARIA,
PROGETTAZIONE
GRAFICA,
TECNICA
FOTOGRAFICA
TECNICO: TECNOLOGIE E
TECNICHE
DI RAPPRESENTAZIONE,
SCIENZE E
TECNOLOGIE APPLICATE
D. BONACCORSI TOT 6
DOCENTI
DISCIPLINE GRAFICHE E
PITTORICHE, PLASTICHE
E SCULTORICHE,
GEOMETRICHE
RABAGLI TOT. 13
DOCENTI
ESECUZIONE E
INTERPRETAZIONE
TEORIA, ANALISI E
COMPOSIZIONE
STORIA DELLA MUSICA
LABORATORIO DI
MUSICA
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TECNOLOGIE MUSICALI
G. MAZZI TOT. 2
DOCENTI
LINGUE

EC. AZIENDALE

NFORMATICA

INGLESE: A.CHIAPPONE/A.

TECNICHE

INFORMATICA E

CASTALDO/ M.

PROFESSIONALI

LABORATORIO

L. BONELLI

LABORATORIO

PIEMONTESE

TOT. 10 DOCENTI

TECNICHE
TOT. 9 DOCENTI

PROFESSIONALI
LABORATORIO

M. P. PIEMONTESE:

TRATTAMENTO TESTI

FRANCESE; TEDESCO;
SPAGNOLO.

CONTABILITÀ
ELETTRONICA

TOT. 4 DOCENTI

E

APPLICAZIONI
GESTIONALI
TECNICHE
INFORMATICHE
INFORMATICA
GESTIONALE
D. LEONI
TOT. 6 DOCENTI
ED. FISICA

STORIA (13)

MATEMATICA

STORIA DELL’ARTE

SCIENZE MOTORIE

FILOSOFIA ( 1)

L. IMPERATORE/F.CAGNESCHI

M.PARISI

M. CESARONI

TECNICHE DI

TOT. 10 DOCENTI

TOT. 4 DOCENTI

COMUNICAZIONE
TOT. 4 DOCENTI

CON

(1)
L. CIAMPINI
TOT. 15 DOCENTI

RELIGIONE
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MAGGI/FILIPPINI
TOT. 2 DOCENTI

f. Servizi amministrativi (persone, ruoli, funzioni, compiti attribuiti) e
quelli tecnici e ausiliari.
Servizi ausiliari (totale n. 17 unità, di cui 16 un ità a tempo pieno + 1 unità part-time)

Sede via Pian D’Alma

n. 5

Sede via Brigate Partigiane

n. 2 + 1 p.t.

Sede piazza De Maria

n. 9 + 1 p.t.

Servizi amministrativi (totale n. 8 unità)

Ufficio Personale/Protocollo

n. 3

Ufficio Contabilità

n. 2

Ufficio Alunni

n. 1

Servizi tecnici (totale n. 2 unità +1 unità part-ti me 30 ore)

Sede piazza De Maria

n. 2

Sede via Pian D’Alma

n. 1 (p.t. 30 ore)

g. Regolamenti (di istituto, del Collegio dei docenti, del Consiglio di
Istituto, di laboratorio, di biblioteca, di palestra, lo Statuto degli
studenti, il regolamento delle visite e dei viaggi di istruzione).
L’Istituto dispone dei seguenti Regolamenti interni, redatti
con la più ampia collaborazione dei soggetti interni alla
scuola e condivisi in sede di Collegio dei Docenti:






Regolamento dei laboratori di informatica 



Regolamento di Istituto – Settore Professionale/Tec nico 



Regolamento di Istituto – Liceo Artistico 



Patto educativo di corresponsabilità, che viene con
segnato agli studenti e alle famiglie (firmato dal Dirigente
Scolastico, dallo studente e da un genitore) all’atto 
dell’iscrizione.

Tutti i regolamenti sono a disposizione delle famiglie, degli
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studenti, dei docenti, di tutto il personale scolastico scaricabili
dal sito del Polo Bianciardi.
4. TERZO AMBITO: Valutazione sistematica (autovalutazione di istituto).
Per quanto riguarda la valutazione, occorre specificare:
a. Tra i sistemi di valutazione a disposizione, il Polo Commerciale,
Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi” di Gr osseto ha scelto di
adottare il metodo CAF. Questo, infatti, si presenta come uno strumento
semplice e accessibile rispetto agli altri strumenti di TQM. Il Common
Assessment Framework (CAF – Griglia Comune di Autovalutazione) è
uno strumento di Total Quality Management ispirato dal modello di
eccellenza EFQM della European Foundation for Quality Management
(EFQM) e dal modello Speyer della German University of Administrative
Sciences. Il CAF si fonda sul principio che risultati eccellenti relativi alla
performance organizzativa, ai cittadini/clienti, al personale e alla società
si ottengono attraverso una leadership che guidi le politiche e le
strategie, la gestione del personale, delle partnership, delle risorse e dei
processi.
Obiettivo del sistema di valutazione per l’anno scolastico in corso sarà
quello di creare le basi, costituendo e formando lo staff che si occuperà
della valutazione stessa, per poter sviluppare un lavoro più completo e
approfondito in vista del prossimo anno. In questo senso, il Polo
partecipa, insieme a numerose scuole di ogni ordine e grado della
Provincia di Grosseto, al corso di formazione tenuto dal CIPAT dedicato
proprio al CAF. Il percorso è articolato in 4 incontri e fornisce gli
strumenti teorici e i modelli pratici per affrontare con competenza il
percorso di autovalutazione. Basato sulla didattica laboratoriale, il corso
prevede anche momenti di esercitazione pratica e di discussione sui
risultati dei questa.
Nello specifico, la formazione ha approfondito:






Generalità e struttura del modello CAF. 



L’articolazione del percorso CAF e i tempi. 



Fattori abilitanti e risultati. 



Piano di miglioramento. 
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b. L’istituto è stato selezionato dal MIUR tra le scuole che prenderanno
parte dall’a.s. 2012-2013 al progetto VALeS Scuola – Valutazione e
sviluppo delle scuole. Si tratta di un progetto sperimentale per
individuare criteri, strumenti e metodologie per la valutazione esterna
delle scuole e dei dirigenti scolastici. Questo progetto sperimentale è
rivolto alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di
istruzione, con l’obiettivo di individuare un meccanismo di valutazione
complessiva della scuola e dell’azione della dirigenza scolastica. La
sperimentazione ha durata triennale e si compone di tre fasi di attuazione:

PRIMO ANNO: Analisi iniziale (condotta dai Nuclei di valutazione
esterna coordinati da ispettori), per individuare punti di forza e di
debolezza e inserirli in un Rapporto di valutazione in cui si
individueranno gli obiettivi di miglioramento.
SECONDO ANNO: Sulla base del Rapporto di valutazione, la scuola
progetta e attua un Piano di miglioramento, con il supporto dell’INDIRE
e potendo usufruire di finanziamenti ad hoc.
TERZO ANNO: Valutazione finale effettuata rispetto all’attuazione del
Piano di miglioramento e ai risultati raggiunti.
I risultati della valutazione verranno presentati sul servizio “Scuola in
chiaro”, attivo sul sito del MIUR.
Nel percorso di sperimentazione, uno spazio particolare viene
riservato alla valutazione del Dirigente Scolastico. In particolare, i criteri
fissati per la valutazione del Dirigente sono:


Direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane 



Organizzazione e gestione delle risorse finanziarie e strumentali 



Promozione della qualità dei processi interni alla comunità



professionale 




Sviluppo delle innovazioni 
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Attenzione alle famiglie e alla comunità sociale 



Collaborazione con soggetti istituzionali, culturali, professionali,


sociali ed economici del territorio. 
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ALLEGATO 1
FUNZIONI STRUMENTALI
Coordinamento P.O.F.

Coordinamento generale
dei Consigli di Classe

Coordinamento
Dipartimenti e Ambiti
Disciplinari

Promozione I.S.I.S
“BIANCIARDI”

Emergenza e sicurezza
strutture

§ Redazione POF 2010/11 e dei progress in corso d’anno
§ Coordinamento
delle Funzioni strumentali e
promozione della sinergia tra le Funzioni Strumentali ed i
responsabili degli altri progetti e attività inseri te nel POF

§ Raccordo con Ufficio Alunni per la gestione di consigli
e scrutini
§ Ricerca e sperimentazione
di soluzioni funzionali alla gestione dei
C.d.c. sia come
gruppo di lavoro che come gruppo preposto ai processi
valutativi.
§ Riflessione sulle modalità di costruzione di ambi enti di
apprendimento e sull’applicazione di metodologie in
grado di facilitare l’apprendimento e l’acquisizion e delle
competenze
§Azione di diffusione e di applicazione pratica dei risultati
della ricerca sia verso i singoli docenti che verso i
Consigli di classe
§ Pianificazione e organizzazione delle azioni volte alla
pubblicizzazione dell’Istituto §
Pianificazione e
organizzazione delle azioni volte alla pubblicizzazione
dell’Offerta
Formativa
Coordinamento
della
§
preparazione del nuovo materiale pubblicitario §
Orientamento in ingresso e in itinere
§ Attuazione della normativa L. n.626/94 e succ.
modifiche
§ Rapporti con Enti Locali § Interventi sulle strutture e
Arredi

NOMINATIVI

Baragiola

Favilli

Lacagnina

Ranieri,
Manzione
Bonaccorsi

Bilancini
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SETTORI FUNZIONALI ALL’EROGAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
AREA ORGANIZZATIVA
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA GESTIONE
Definizione
Collaboratore
Dirigente

Coordinament
o plessi

Descrizione attività
Coadiuvano il Dirigente Scolastico in tutti gli aspetti
connessi all’amministrazione ed al buon andamento ed al
miglioramento della qualità del servizio e de ll’offerta
formativa dell’Istituto.
(Vedi mansionario)
Gestione delle problematiche relative a: colloqui con i
genitori, classi scoperte, rapporti con il collaboratori
scolastici, norme di comportamento negli spazi comuni,
richieste dei docenti, contatti con organizzazioni esterne,
ecc
(Vedi mansionario)

Risorse umane
Cappuccini (vicario)
Favilli

De Felice
Querci

Formazione e
aggiornament
o del
personale

§ Promozione di percorsi di aggiornamento e formazione
rispondenti alle esigenze del personale, agli indirizzi del
………………………….
POF ed all’evoluzione della normativa in ambito
scolastico
§ Organizzazione dei corsi di "routine"
Comunicazion Collaborazione con FS 2012-13 per la promozione della
e interna ed
scuola. Con essa e il team di riferimento si attuerà un piano
Parisi
esterna
di attività integrate per la comunicazione e la pro mozione
del nuovo POLO.
Migliorare e implementare il servizio di comunicazione
Servizi ai cdc
Organizzazion
e e sviluppo
Mastercom

Agenzia
formativa

Organizzazione delle attività dei Co nsigli di Classe con
adeguamento alla normativa e monitoraggio delle stesse
.
Supervisione e controllo dell'utilizzo del software nel
ruolo di "amministratore"per: gestione della anagrafe
alunni, inserimento e modifica dell'orario delle lezioni;
gestione dell'inserimento insegnanti, materie, classi ed
abbinamenti; scrutini; pagelle,tabelloni voti; dati
commissioni Esami di Stato;
Coordinamento di tutte le attività inerenti il mant enimento
e lo sviluppo dell’Agenzia
Svolgimento della Funzione di Direttore Operativo

Favilli

Cappuccini

Favilli
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Gestione del Programma EDT e relativi aggiornamenti.
Elaborazione dell’Orario flessibile classi
mattina.
Supervisione delle sostituzioni. Gestione della banca ore e
controllo del recupero cattedra. Orario classi IDA in
presenza
Elaborazione orario L. Artistico; sostituzioni.

Orario

Cappuccini
Govi
Imperatore

Valutazione di Partecipazione alla formazione specifica per il CAF.
istituto
Prog. VALeS. Attuazione dell’autovalutazione interna.
Predisposizione del report e dei piani di miglioramento.
Attuazione misure per l’audit
Istruzione
Adulti - DOL

Educazione
adulti sez.
Liceo
Artistico

Cappuccini, Baragiola,
Bilancini, Favilli,
Lacagnina, …………..

Individuazione di modalità efficaci di relazio ne e di
motivazione nei
confronti
degli
studenti/adulti Cavina
Erogazione del servizio di istruzione nelle sedi messe a
disposizione dalle amministrazioni comunali coinvolte nel
progetto
Collaborare alla realizzazione di un’offerta formativa
conforme ai bisogni di studenti lavoratori adulti, studiare e
sollecitarel’adozionedimetodologiedidattiche
appropriate agli adulti.

Parisi

SETTORI FUNZIONALI ALL’EROGAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
AREA ORGANIZZATIVA
STRUTTURE DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
Definizione
Dipartimenti
e ambiti
disciplinari

Comitato
Tecnico
Scientifico

Descrizione attività
DIPARTIMENTI: lavorare in gruppo per definire
l’orientamento alla trasversalità; individuare stra tegie
collegiali per didattiche laboratori ali; condividere
modalità di apprendimento in contesti reali; rileva re
bisogni formativi comuni.
AMBITI: revisionare la programmazione disciplinare;
costruire curriculum di Citt & Costituzione; elaborare
testi di compito per gli standard

Risorse umane
11 schede Ambiti
+ 6 Dipartimenti
(Vedi elenco su Web)

Emanare linee guida interne per la progettazione e
realizzazione dei percorsi in alternanza Creare le
(5 docenti)
condizioni di fattibilità promovendo azioni di rice rca nei 5 esterni
Dipartimenti, il lavoro d’equipe nei C.d.C., il confronto 1 EELL
con i rappresentanti del mondo del lavoro. Rapportare
la configurazione dell’offerta formativa con le
opportunità offerte dal mondo del lavoro, proporre al
C.d.I. la stipula di accordi, assumere le istanze dei
C.d.C. (in merito ai tempi, strumenti, materiali...).
Valutare i processi (elabora una mappa di indicatori di
qualità a cui riferirsi per la valutazione). Monito rare i
risultati. Diffondere gli esiti.
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Coordiname
nto cdc

Applicazion
e del Piano
di gestione
delle
diversità

Tutoring
classi quinte

Gestione dei
laboratori

Test center
ECDL

Pianificare i lavori del Consiglio di classe avvalendosi
della collaborazione di tutti i componenti il Consiglio
stesso
Coordinare le riunioni al fine della miglior gestione della
classe.
Tenere
i rapporti con gli studenti, le loro famiglie e i
coordinatori di plesso, in concorso con i docenti della
classe.
Aderire, d’intesa con il Coordinatore generale dei C.d.c.
a tutte quelle azioni tese a favorire il buon andamento
organizzativo e didattico.
Verificare di ogni riunione la corretta redazione del
verbale
su
apposito schema
da
effettuarsi
contestualmente ai lavori del Consiglio stesso

Circa 30 docenti:
(Vedi elenco su Web)

Coordinare e supervisionare le iniziative relative
all’applicazione del PGD.
Promuovere
iniziative rivolte a tutti gli studenti per
sviluppare forme di comunicazione, di socializzazione
Maria Pia Piemontese
democratica e di conoscenza reciproca. Organizzare
iniziative rivolte agli alunni stranieri per favorire lo Fiorella Querci
………………………
sviluppo delle loro competenze di base e trasversali, e
promuovere i processi di interazione e contaminazione
culturale a partire dal momento dell’accoglienza.
Attivare interventi che permettano agli studenti stranieri
di appropriarsi della lingua italiana.
Partecipare agli incontri territoriali per l’Intercultura
Individuare in collaborazione con i CdC eventuali
bisogni di recupero-approfondimento, individuali e di ………………………
gruppo, in funzione dell’avvicinamento all’Esam e di
Stato
Verificare la corretta preparazione degli studenti
Predisporre e verificare misure efficaci a rendere
funzionali e fruibili i laboratori dei diversi indirizzi
Gabbrielli
Assumere la responsabilità con AICA della gestione del
Test center ;
mantenere la conformità del Centro rispetto ai requ isiti
previsti da AICA (vedi QA-REC10) ; mantenere
aggiornata la documentazione del Test Center; essere
presente durante tutti gli esami per
garantire il rispetto della procedura indicata da AICA
(QA-ESA10)
con
particolare
riferimento
ai
comportamenti obbligatori previsti ;
essere a disposizione dell’Ispettore AICA che può
presentarsi per l’AUDIT, senza nessun preavviso;
evitare che si possano creare disservizi, concernenti la
certificazione ECDL e l’attività didattica nei cors i.

Cappuccini
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Coordinamento Organizzare e monitorare le attività di prevenzione del
e
debito e i corsi di recupero estivi. Interagire
con
organizzazione Consigli di classe per diffondere correttamente la

Lacagnina

azioni
di procedura standardizzata
recupero, corsi
e
sportello
disciplinare

Riallineamento Attivare interventi didattici specifici che permettano agli
tedesco
studenti di nuovo inserimento delle classi seconde e
terze di affrontare con serenità lo studio della nuova
lingua straniera.
Dare risposta alle esigenze degli alunni per favorire il
raggiungimento del pieno successo formativo.

Educazione
Attivare interventi che permettano agli studenti stranieri
interculturale – di appropriarsi della lingua italiana, strumento
Potenziamento fondamentale per una positiva interazione sociale e per il
successo formativo
italiano L2

Educazione
Incrementare e rendere fruibile e operativo tutto il lavoro
interculturale – svolto dall’Istituto Polo “L:Bianciardi” riguardo
Misure
di all’accoglienza degli alunni stranieri e alle procedure
didattico-educative, in termini di programmazione e
accompagname valutazione, necessarie a favorire una positiva
nto per gli interazione sociale e il successo formativo
alunni stranieri

Piemontese

Piemontese

Piemontese
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SETTORI FUNZIONALI ALL’EROGAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
AREA EDUCATIVA E DIDATTICA TRASVERSALE
ATTIVITA' E PROGETTI CHE IMPLICANO RAPPORTI CON ENTI E ISTITUZIONI
Definizione
Orientament
o

Descrizione attività
Risorse umane
Presenziare agli incontri territoriali per l’Orientamento;
diffondere nell’Istituto le iniziative proposte da Enti
esterni, promuovere, in accordo con la FS di riferimento,
iniziative di formazione e aggiornamento del personale;
attivare nell’Istituto specifiche azioni con riferimento a: Ceroni (orientamento in uscita)
- Orientamento in ingresso
- Orientamento in itinere
- Orientamento alla cultura del lavoro, dell’impresa e
della cooperazione
- Orientamento universitario

Diverse
abilità/Rapp
orti con enti
per H

Coordinare i docenti di sostegno nella predisposizione
dei Progetti dedicati agli alunni diversamente abili
Pianificare l’intervento didattico nelle classi con
presenza di alunni diversamente abili.

Alternanza
scuola
lavoro/Orga
nizzazione
stage

In collaborazione con il CTS, con il Coordinatore
generale dell’Alternanza e con i referenti dei
Dipartimenti rappresentare l’indirizzo di riferimento,
favorendo l’applicazione della normativa relativa
all’Alternanza; diffondendo la cultura dell’alt ernanza
come metodologia didattica del sistema dell’istruzione.
Organizzare e tutorare gli stage dei diversi indirizzi delle
classi terze, quarte e quinte

………………………

Bonelli
Manzione

Visite aziende Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
classi 2° A e economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
2° B SC Inf territorio (competenza asse storico-sociale)

Bonelli

Visite aziende Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
classi 3° B e 3° economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio
D SC Inf
territorio (competenza asse storico-sociale)

Bonelli

Per-Corsi di
Qualità

Gestione dei rapporti con l’Università di Siena e c on
altri atenei

……………….
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Cattedre
Ambulanti

Promuovere incontri , laboratori e performances per
sensibilizzare e rimettere in circolo le buone pratiche della
cultura popolare. Creare una “rete” di scuole. Favo rire
occasioni di incontro fra i Testimoni della cultura popolare
e le nuove generazioni, permettendo il passaggio dei saperi
tradizionali da una generazione all’altra.

Baragiola

Concorsi
studenti

Promuovere e curare la partecipazione degli studenti a
Concorsi

Peer
education e
Life skills
Ed. alla
salute

Diffusione della relazionalità e collaboraz ione
tra
studenti mediante la responsabilizzazione, preparazione
Rabagli
a progetti di accoglienza con tecniche di circle time,
problem solving, role playing, focus group…
Bottasso
Collaborare con l’ASL ed altre Istituzioni del territorio
Laccone
per promuovere corretti stili di vita
Organizzare il corso per il conseguimento, in ambito ………………………
scolastico, del certificato d’idoneità per la guida del
ciclomotore.

Ed.stradale

………………………….
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Ed.ambiental
E

Stimolare atteggiamenti consapevoli e corretti verso
l’ambiente.
Sviluppare il concetto di
benessere a scuola
Partecipare alla Conferenza scolastica provinciale per
l’Ambiente

Rapporti con Favorire la partecipazione attiva e consapevole delle
le famiglie
famiglie alla vita scolastica al fine di favorire il
degli studenti raggiungimento degli obiettivi formativo-educativi

………………………

Piemontese

degli studenti

Consiglio
Provinciale
Consulta
Studenti
Parlamento
Regionale
degli
Studenti
Toscani –
PRST

Coordinare gli studenti interni per le attività della
Consulta Provinciale e del Consiglio
Coordinare le attività degli studenti eletti nel PRST,
favorire la diffusione delle iniziative del Parlamento
nella scuola, partecipare ai lavori di questa Istituzione.

Attività degli Favorire la partecipazione attiva e consapevole degli
organismi
studenti al raggiungimento degli obiettivi formativorappresentativ educativi della vita scolastica
i interni degli
studenti

Scuola e
volontariato

Il progetto scuola e volontariato è presente nel territorio
regionale toscano da oltre sei anni e coinvolge gli studenti
delle scuole superiori e le realtà locali impegnate nel
volontariato. Fin dal primo anno in cui ha iniziato a
coinvolgere le reti di associazioni e le scuole, ha
contribuito a formare i giovani toscani dai 15 ai 19 anni
alla cittadinanza attiva, alla solidarietà e al ben e comune

Commissio
ne viaggi di
istruzione

Organizzare i viaggi di istruzione lunghi e brevi
Organizzare le visite guidate

Lunghini
………………………

Lunghini

Ciampini

Lunghini
Parisi
Ramacciotti
Pollacci
Madioni
Componente
studentesca
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Fuori
Classe Il progetto offre agli studenti l'occasione di sperimentare
2012-2013
l'ideazione, la realizzazione e la pubblicazione di materiale
audio-visivo. Il fatto che il prodotto di tale lavoro divenga, con
cadenza regolare, oggetto di pubblica visione mediante la messa
in onda in ambito locale e internazionale (TV9 streaming e
pagina Facebook dedicata), conferisce al progetto stesso una
visibilità ed una capacità di confronto critico str aordinarie e del
tutto inusuali rispetto ai consueti progetti scolastici

Le arti:
musica e
canto
(l'orchestra
della scuola)

Coordinare le attività organizzate dalla scuola per
promuovere la cultura artistica e i suoi valori; curare le
iniziative dell’orchestra della scuola

Schoolcouns
eling- la
prevenzione
del disagio

Realizzare attività di accoglienza, ascolto e orien tamento
in itinere
Collaborare con i
Cdc per l’individuazione tempestiva e di problematiche
personali e di gruppo.

Centro
sportivo
scolastico in
rete

Attuare progetto istituzionale di avvio alla pratica
Sportive

Attività
integrative
all’offerta
del Polo
Bianciardi

Ampliare l’offerta formativa didattica dei
diversi
Indirizzi
anche attraverso la collaborazione con
soggetti esterni

Ranieri

Gorelli
……………………..

……………………..

Querci (Grafico)

SETTORI FUNZIONALI ALL’EROGAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
AREA EDUCATIVA E DIDATTICA TRASVERSALE
ATTIVITA' E PROGETTI SINGOLI ESTENSORI
Definizione
Il corpo intelligente: lezioni con il
Metodo Feldenkrais® (a.s. 2012-2013 e
2013-2014)

Descrizione attività
Migliorare la conoscenza di sé
attraverso
il
movimento,
potenziando il gesto e risolvendo
eventuali difficoltà come dolori alla
schiena o cefalee.

Risorse umane
Biagioni
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Pianeta Galileo

Grosseto Festival dei cavalli 2013

Il quotidiano in classe/ La
republic@scuola

Iniziativa dedicata alla cultura
scientifica
e
promossa
dal
Consiglio
Regionale
in
collaborazione con gli
atenei
toscani e con l’Ufficio scolastico
regionale, e tutte le Province della
Toscana

Ciampini
Dettori
Azzarà
Imperatore

Partecipazione
al
Festival
organizzato dall’A.N.A.M.
con
elaborati di studenti e servizio
fotografico

Rabagli

Conoscere una pluralità di scritture
di tipo
testate

argomentativo attraverso
giornalistiche

come

Il

Ciampini

Corriere della Sera, La Nazione, La
Gazzetta dello Sport, Il Sole 24 Ore
I giovani sentinelle della legalità

Promuovere la cultura della legalità
e la lotta alla mafia

Cittadinanza creative

Laura Ciampini,
Giuseppina Bacciarini

Interrogarsi sulle dinamiche relative Maria
ai diritti umani, essere consapevoli Filippini,
di una cittadinanza
dell’importanza

per

responsabile

Michela

Vittoria
Maggi

diventare

animatori protagonisti della propria
realtà
Progetto lettorato di inglese

Organizzare gruppi di lezioni per Andreana Chiappone,
Anna Castaldo
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classi di lettori di madrelingua
inglese
PET

Preparazione degli studenti per gli
esami di livello B1 (PET)
(FSC)

di

Inglese

e B2

del

Quadro

Chiappone,
Castaldo

Europeo di Riferimento
Cultura dello sport

Lettura del

fenomeno

sportivo

attraverso la lente dell’educazione
alla cittadinanza.
I diritti dell’uomo

Ciampini
Giuntini
D’Argento

Favorire la conoscenza dei

diritti Laura Ciampini

fondamentali degli essere

umani

espressi dalla Costituzione, dalla
Carta europea e dalla DUDU,
attraverso le tematiche della pena di
morte e della Shoah
La biblioteca online come strumento di
conoscenza

Favorire l’accesso alla cultura. Creare
un rapporto positivo tra studenti e
scuola. Incrementare la capacità degli
studenti di effettuare ricerche presso
una

qualsiasi biblioteca

ponendo

l’accento sulla criticità della ricerca

Ciampini
Dettori
Piemontese
Baragiola

fatta esclusivamente su internet. Fare
in modo che la ricerca in biblioteca
sia considerata complementare e non
esclusiva rispetto alla ricerca su
internet.
UNICEF scuola amica

Educare gli alunni alla

pratica di

separare i rifiuti in ogni momento
della loro vita, cominciando

dalla

Ciampini

scuola
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“Progetto arte”

Attività integrativa a classi apert e
Norelli

per alunni diversamente abili
Rosa dei temi

Creare una relazione stretta tra la Maria
scuola e
le associazioni di Filippini,
Maggi
volontariato locale, al fine di
sensibilizzare

gli

studenti

Vittoria
Michela

alla

88

pratica della cittadinanza attiva, del
volontariato, della solidarietà.
Festival del cinema religioso
Nomadelfia

a

Partecipazione degli alunni a una Maria
rassegna
cinematografica
con Filippini,
Maggi
dibattito
finale
condotto
da

Vittoria
Michela

professionisti cinematografici
Vivi il parco in canoa

Escursione guidata in canoa su un
tratto del fiume all’interno del

Guntini

Parco della Maremma.
I giovani e la mobilità del futuro

Divulgare la

promozione

cultura della sicurezza

e

la

stradale,

attivare un processo formativo di

Giuntini

prevenzione degli incidenti

Progetto EDIT

Conoscere

l’Epidemiologia

Determinanti

dei Alma Giuntini

dell’Infortunistica

stradale in Toscana
Guida sicura

Divulgare la promozione e la
cultura della sicurezza

stradale,

attivare un processo formativo di

Giuntini

prevenzione degli incidenti
Motor Show

Conoscere i sistemi di sicurezza e i

Alma Giuntini

dispositivi di sicurezza installati a
bordo dei veicoli
Musicoterapia

Introduzione-avviamento

attività

musicali con strumenti e voce

Gorelli
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Corso di comunicazione teatrale

Sperimentare le tecniche

basilari

della

teatrale

comunicazione

Giacomo Moscato

(studenti del Tecnico per la Grafica
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e la Comunicazione)
Classi virtuali

Acquisire
o
migliorare
le
competenze
di
apprendimentoChiappone
attraverso modalità online

Informatica nello sport

Compiti di arbitraggio e giuria Marcello Cesaroni
attraverso l’informatica nei Giochi
Sportivi Studenteschi 2011/2012
Corso Ceramica Raku
Acquisizione
di
metodologie De Felice
operative attinenti all’esecuzione di Frate
manufatti artistico-artigianali
Gara di orientering nel centro storico dellaLa pratica motoria realizzata
inBiagioni
città di Grosseto
ambiente diverso dalla palestra o
dall'ambiente naturale è un'occasion
fondamentale per orientarsi in contesti
diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente, oltre
all'opportunità di cimentarsi con sport
particolari. Inoltre favorirà la sintesi
delle conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche.
Gita in canoa sul fiume Ombrone
Parco dell’Uccellina

2 Trekking “Sulla via degli Etruschi”
A - Trekking a Populonia
B - Trekking Archeo-enologico
Scansano

nelLa pratica motoria realizzata
inBiagioni
ambiente naturale è
un'occasion
fondamentale per orientarsi in contesti
diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente, oltre
all'opportunità di cimentarsi con sport
particolari. Inoltre favorirà la sintesi
delle conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche, in particolare
sarà legata al programma delle
Discipline
Artistiche
per
la
rielaborazione delle esperienze e del
materiale raccolto durante il Trekking.
La pratica motoria realizzata
inBiagioni
ambiente naturale è
un'occasion
fondamentale per orientarsi in contesti

adiversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente
Inoltre favorirà la sintesi delle
conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche, in particolare
sarà legata al programma di Storia e
Storia dell'Arte, oltre alle Discipline
Artistiche per la rielaborazione delle

esperienze e del materiale raccolto
durante il Trekking.
Trekking “Immersi nel Padule della La pratica motoria realizzata
inBiagioni
Diaccia Botrona” con gita in barchino
ambiente naturale è un'occasion
fondamentale per orientarsi in contesti
diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente
Inoltre favorirà la sintesi delle
conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche, in particolare
sarà legata al programma di Scienze,
oltre alle Discipline Artistiche per la
rielaborazione delle esperienze e del
materiale raccolto durante il Trekking.
Trekking “Sulla via di Dante”

La pratica motoria realizzata
inBiagioni
ambiente naturale è un'occasion
Trekking alle Biancane di Monterotondo fondamentale per orientarsi in contesti
diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente
Inoltre favorirà la sintesi delle
conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche, in particolare
sarà legata al programma di Italiano,
oltre alle Discipline Artistiche per la
rielaborazione delle esperienze e del
materiale raccolto durante il Trekking.

Trekking alla scoperta dell'Abbazia di SanLa pratica motoria realizzata
inBiagioni
Rabano nel Parco dell'Uccellina
ambiente naturale è un'occasion
fondamentale per orientarsi in contesti
diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente
Inoltre favorirà la sintesi delle
conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche, in particolare
sarà legata al programma di Storia
dell'arte e delle Discipline Artistiche
per la rielaborazione delle esperienze
e del materiale raccolto durante il
Trekking.
Trekking alla scoperta del
Archeologico di Vulci

ParcoLa pratica
motoria realizzata
inBiagioni
ambiente naturale è un'occasion
fondamentale per orientarsi in contesti
diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente
Inoltre favorirà la sintesi delle

conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche, in particolare
sarà legata al programma delle
Discipline
Artistiche
per
la
rielaborazione delle esperienze e del
materiale raccolto durante il Trekking.
Trekking a piedi ed in mountain
sull'anello del monte Amiata

bikeLa pratica motoria realizzata
inBiagioni
ambiente naturale è un'occasion
fondamentale per orientarsi in contesti Balducci
diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente
Inoltre favorirà la sintesi delle
conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche, in particolare
sarà legata al programma delle
Discipline
Artistiche
per
la
rielaborazione delle esperienze e del
materiale raccolto durante il Trekking.

Gita in Canoa sul Fiume Ombrone e inLa pratica motoria realizzata
inBiagioni
Mountain Bike nel Parco dell'Uccellina ambiente naturale è un'occasion
fondamentale per orientarsi in contesti Balducci
diversificati e per il recupero di un
rapporto corretto con l'ambiente, oltre
all'opportunità di cimentarsi con sport
particolari. Inoltre favorirà la sintesi
delle conoscenze derivanti da diverse
discipline scolastiche, in particolare
sarà legata al programma delle
Discipline
Artistiche
per
la
rielaborazione delle esperienze e del
materiale raccolto durante il Trekking.
Il fotografo con il dagherrotipo

La
tecnica
fotografica
delCiampini
dagherrotipo. Si fa un passo indietro
nella storia. Il fotografo calcola i
tempi contando
mentalmente i
secondi. Apre e chiude l’obiettivo con
un tappone nero. Scatta per primo un
negativo. Poi rifotografa l’immagine
rovesciata. Infine l’immersione in un
secchio con l’acido rivelatore. Un
attimo di apprensione. Poi rassicura i
suoi 'clienti': 'La foto è venuta
Occorrono ancora cinque minuti per il
bagno nei rivelatori e nel fissaggio.

Didattica della Shoah

L’attività si inserisce nell’ambito Ciampini
delle iniziative per il “Giorno della
Memoria”
della Shoah (che
il
Parlamento Italiano ha istituito con la
legge
211/2000, fissandone
la
celebrazione il 27 gennaio), promosse
dal
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, con
l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica e in collaborazione con
l’Unione delle Comunità
Ebraiche
Italiane: la finalità è quella
di
promuovere studi e approfondimenti,
da parte dei giovani, sul tragico
evento che ha segnato la storia
europea del '900.

I diritti dell’uomo. La Festa della Toscana La Festa della Toscana è la festaCiampini
regionale che si tiene ogni anno il 30
novembre. Dal 2000 il Consiglio Regionale
della Toscana ha approvato
una legge per celebrare il 30
novembre la Festa della Regione
Toscana, una festa che vuole essere
un omaggio a tutti coloro i quali si
riconoscono nei valori della pace,
della giustizia e della libertà, per
ricordare il giorno in cui ricorre
l'anniversario della Riforma Penale
promulgata, a quella data nel 1786,
dal, Granduca di Toscana. Con tale
Riforma, la Toscana divenne il primo
Stato al mondo in cui si abolì la pena
di morte
Utilizzo della LIM

Favorire l’utilizzo delle nuove
tecnologie informatiche. Creare un
rapporto positivo e collaborativo fra
studenti e scuola.

Ciampini

Antichi mestieri e realtà giovanile: una
possibile connessione tra passato,
presente e futuro

Fortificare l’identità territoriale De Felice
attraverso
la riscoperta delle
proprie
origini.
Introdurre
nuovamente i giovani nelle realtà
professionali originarie al fine di
una maggiore consapevolezza del
proprio territorio e delle sue risorse.

Artmirò

Stage sulla
dell’alabastro

Sapersi relazionare con
una De Felice
comunità scolastica diversa dalla
propria e saper utilizzare il
confronto in modo critico e
creativo. Saper lavorare insieme per
la buona riuscita di una esperienza.
Saper utilizzare con rispetto le
attrezzature e i materiali messi a
disposizione.
lavorazione

artistica

Ideazione,
progettazione
e Frate
realizzazione di un
elaborato
plastico in alabastro. Realizzazione De Felice
di una scultura con tecnica
sottrattiva e acquisizione
delle
competenze relative
all’utilizzo
degli strumenti e alle procedure
specifiche.
Conoscenze
delle
proprietà fisiche – tecnologiche
dell’alabastro.

Danza creativa

Conoscenza del proprio corpo quale Riccò
strumento espressivo di emozioni:
Gruppo docenti
il piacere funzionale, l’affinamento sostegno
delle funzioni psicomotorie, l’unità
psicocorporea, la simbolizzazione,
la valorizzazione delle diversità, la
socializzazione, ’interdisciplinarietà
delle arti.

Patentino ciclomotore

Acquisizione certificato di idoneità
alla guida del ciclomotore

Io e l’altro

Progettazione e
coordinamento
docenti ora alternativa alla religione
cattolica

Lacagnina

Cantami o diva

Motivazione degli studenti
in
condizione di difficoltà o di disagio
con
una
proposta
didattica
incentrata sulla fotografia

Lunghini

Acqua ambiente confortevole

Dare la possibilità a t utti i soggetti
di esprimersi fisicamente in modo
autonomo e potenziare le capacità
fisiologiche(cardiache e muscolo-

Merelli

Giuntini

scheletriche)
Tedesco per la musica

Lezioni di Lingua Tedesca di base
per gli studenti della classe
prima del Liceo musicale con
particolare riguardo al lessico
della musicologia

Centro
di
cultura
contemporanea – Strozzina:
uno
sguardo
sulla
cultura

Educare al presente

contemporanea
attraverso
linguaggi dell’arte.

Centro di
autocad

formazione

Piemontese

Rabagli

i

multimediale:

Rabagli

Riqualificazione delle mura medicee

Concorso internazionale per la
progettazione di
prodotti
o
collezioni
per l’artigianato
e
l’industria artistica toscana
Artex ‘13
Concorso internazionale per la
progettazione di
prodotti
o
collezioni
per l’artigianato
e
l’industria artistica toscana
“ Parliamo di..scienze” :discipline
Far avvicinare gli allievi a semplici
scientifiche per alunni diversamente conoscenze
in
ambito
“scientifico”grazie
al
metodo
della
abili“ Parliamo di..scienze” :discipline
didattica laboratoriale
scientifiche per alunni diversamente
abili
Il salto

L’occhio degli altri

Corso di fotografia di base e uso
Photoshop e Lightroom in ambito
fotografico

Durante l’anno scolastico, grazie a
un nuovo PC, potranno essere
realizzati, in classe, video clip,
servizi giornalistici e tutti gli altri
lavori grafici, fotografici,
3d
richiesti dal profilo professionale.
Approfondimento
argomenti
programmazione
didattica,
attraverso
il
confronto
con
professionisti ed esperti del settore
della comunicazione, della grafica,
della fotografia della TV e del
cinema, che illustreranno i propri
lavori e le proprie esperienze
Conoscenza delle tecniche di base
della fotografia digitale

Rabagli
Rabagli

Ramacciotti

Ranieri

Ranieri

De Felice

