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L’OFFERTA FORMATIVA
POLO “L.BIANCIARDI”

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA DEGLI ALUNNI
a
IN USCITA DALLA 3 MEDIA
LICEO ARTISTICO

LICEO MUSICALE

LICEO COREUTICO

TECNICO GRAFICA
E COMUNICAZIONE

Se Leonardo da Vinci fosse vissuto oggi e non nel
1500, sicuramente invece
di andare a bottega dal Verrocchio... si sarebbe iscritto
al liceo artistico... così hanno fatto Giorgio Armani,Valentino e Renzo Piano in
epoca contemporanea.
L’Arte e la creatività sono
sempre stati i cavalli di
battaglia che hanno fatto e
continuano a fare grande
l’Italia.
Il liceo artistico affianca le
competenze umanistiche e
scientifiche proprie dei licei,

Perchè scegliere il liceo
musicale?
Nietzche affermava “La vita
senza musica sarebbe un
errore”.
Il liceo musicale è nato da
qualche anno, prima della sua nascita ogni allievo
che amava la musica, doveva frequentare obbligatoriamente due scuole:
una scuola superiore ed il
conservatorio; finalmente
questo binomio si è unito
ed è nato: IL LICEO MUSICALE!

Ami la danza? Classica e
contemporanea? Ecco la
scuola per te! Questo giovanissimo liceo è ciò che
mancava nel panorama dei
percorsi liceali in ambito artistico.
Lo studente che si iscrive
alla sezione coreutica, al
termine dei cinque anni di
studio, potrà vantare una
conoscenza
approfondita di generi, opere, autori
e movimenti della danza,
correttamente inseriti nel
loro contesto storico e sociale.

Hai visto un film e sei rimasto affascinato dagli effetti
speciali? Vorresti capire
meglio come funzionano
i video dei Youtuber e del
mondo dei social? Ti piacciono i video giochi e ti piacerebbe capire come si disegnano? Il mondo del set
fotografico e cinematografico è sempre nei tuoi pensieri? I colori e la tecnologie del web, della stampa,
della pubblicità, del fotoritocco ti incuriosiscono?

PROFESSIONALE
SERVIZI COMMERCIALI
Web Community
(CL@SSI 2.0)

Il nuovo Professionale
Servizi Commerciali Web
Community attua il progetto CL@SSI 2.0: invece dei
libri cartacei si utilizzano
strumenti Informatici come
personal computer che
vengono assegnati dalla
scuola in comodato d’uso.
Gli studenti vengono preparati a gestire le Community e a diventare Web
Manager.
Il diploma di Servizi Commerciali è il più trasversale
tra i diplomi di scuola superiore.

alle capacità progettuali e
di realizzazione tipiche delle attività artistiche.
Il percorso in cinque anni
è indirizzato allo studio dei
fenomeni estetici e artistici
e fornisce allo studente gli
strumenti necessari per conoscere il patrimonio storico-culturale e per coglierne
appieno la presenza e il valore nella società odierna.
La scuola offre un percorso
formativo aperto a molteplici prospettive professionali,
sia immediate che con il
perseguimento degli studi.
Progetti: fumetto e illustrazione, arte orafa, ceramica,
restauro dipinti, fotografia, video arte, incisione e
stampa in serigrafia. Viaggi
d istruzione e visite guidate in città d arte, mostre ,
esposizioni.
Risorse della scuola: laboratori di pittura, scultura, architettura, incisione,
serigrafia, formatura, fotografia, grafica, informatica,
chimica, fisica, biblioteca,

Una scuola per imparare
non solo a suonare, ma
ad avere una conoscenza
artistica, in ambito strettamente musicale e in ambito artistico-culturale, dove
la pratica musicale è molto
valorizzata in quanto è impartita in modo unico: lezioni singole per il primo e per
il secondo strumento.
Il liceo musicale affianca le
competenze umanistiche e
scientifiche proprie dei licei
alle capacità progettuali e
di realizzazione tipiche delle attività artistiche.
Offre un percorso formativo aperto a molteplici prospettive professionali, sia
immediate che con il perseguimento degli studi.
Progetti: concerti da camera, orchestrali, vocali,
opere, musical, registrazioni audio e video, collaborazione con le istituzioni:
Comune, Provincia, Questura, Prefettura, con realtà
professionali: Orchestra Filarmonica di Lucca, Orchestra Città di Grosseto.

Inoltre saprà riprodurre le
opere altrui e portare in
scena performance di danza di propria creazione.
Il liceo coreutico affianca le
competenze umanistiche e
scientifiche proprie dei licei
alle capacità progettuali e
di realizzazione tipiche delle attività artistiche.
La scuola offre un percorso
formativo aperto a molteplici prospettive professionali,
sia immediate che con il
perseguimento degli studi.
Progetti: esibizioni di danza sia classica che contemporanea nei vari eventi,
Danza per la Dislessia, balletti per opere liriche, balletti per musical nei Teatri.
Risorse della scuola: sala
danza ben attrezzata, pianoforte verticale per la materia della pratica musicale
della danza.
Percorsi post diploma:
qualunque facoltà universitaria, Accademia della
Danza.

In tutta la provincia di Grosseto puoi trovare un solo
posto dove avere le risposte a queste domande:
l’Indirizzo TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
del Polo Bianciardi di Grosseto.
Progetti: durante il percorso di studi, i nostri studenti realizzano video, spot
pubblicitari, siti web, servizi
giornalistici per la televisione; lavorano su programmi
di progettazione grafica,
illustrazione, fumetto, fotoritocco, 3D, su programmi
di montaggio video e musicale; allestiscono set fotografici, organizzano eventi
di comunicazione con strumenti multimediali, collaborando con Istituzioni pubbliche e private.
Nella nostra sede d‘Indirizzo abbiamo molte Risorse
strumentali: sala cinema,
studio fotografico e cinematografico,
laboratorio
informatico PC, laboratorio
innovativo
polifunzionale allestito con macchine
MAC – fotografia – video

Apre a maggiori prospettive
di trovare un’occupazione
in tempi brevi perché soddisfa le necessità amministrative di ogni tipologia di
azienda commerciale, artigianale e industriale e di
molti Enti pubblici.
Progetti: Visite guidate ad
aziende di diversi settori
economici.
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e stage in settori
commerciali che possono
spaziare dal piccolo negozio ad aziende pubbliche
e private grandi medie e
piccole dal settore assicurativo, bancario, alle associazioni di categoria, ordini
professionali, Enti locali e
Istituzioni maggiormente
rappresentative del nostro
territorio.
Stage linguistici e professionalizzanti all’estero con
il programma di mobilità
ERASMUS +.
Attività di approfondimento
con esperti della Camera di
Commercio.
Risorse della Scuola: laboratorio multimediale

gipsoteca, aula multimediale, rete wireless, aula
CIC, palestra.
Percorsi post diploma:
qualunque facoltà universitaria e istituti di alta formazione artistica: Accademia
di Belle Arti, istituto superiore delle industrie artistiche, Architettura, Arredo,
Design, Beni Culturali e
Storia dell’Arte, Restauro,
Moda, illustrazione e fumetto, grafica, Istruzione
tecnica superiore in Moda.
Visitate il nostro sito, la nostra pagina Facebook! Polo
Biancardi – Liceo Artistico.

Collaborazione con l’Orchestra Giovanile Vivace.
Viaggi d’istruzione e visite
guidate in città d’arte, sia in
Italia che all’Estero. Corsi,
Master e Concorsi musicali.
Risorse della scuola: laboratori di orchestra, coro,
percussione con la strumentazione completa di
timpani, marimba, xilofono,
vibrafono, batterie, etc.,
altri strumenti musicali a
disposizione:
pianoforti
a mezza coda, pianoforti
verticali, pianoforti digitali e molti altri strumenti a
fiato e ad arco, laboratorio
di tecnologie musicali con
computer, tastiere musicali
LIM, attrezzature per registrazioni, aule sonorizzate.
Percorsi post diploma:
qualunque facoltà universitaria, istituti di alta formazione musicale: Conservatori ed Istituti Parificati,
DAMS.
Visitate il nostro sito, la nostra pagina Facebook! Polo
Bianciardi – Liceo Musicale.

Visitate il nostro sito, la nostra pagina Facebook! Polo
Biancardi – Liceo Coreutico.
Guarda il Video

ripresa con videocamere e
utilizzo di drone.
Percosi post diploma:
Università (qualunque facoltà 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), Accademia di
Belle Arti e corsi specialistici in Università per grafica,
multimedialità (Grafica 3D,
videogames,
fotografia,
ecc) e cinema presenti sia
in Toscana che su tutto il
territorio italiano.
Sbocchi lavorativi: presso
case editrici, studi grafici,
tipografie, studi fotografici,
mittenti televisive, redazioni giornalistiche, case di
produzione cinematografica, non dimenticando che
con le competenze acquisite molti ex alunni hanno
avviato attività autonome.
E’ un mondo, questo, che è
in continua evoluzione.
Visitate il nostro sito, la nostra pagina Facebook! Polo
Biancardi – Tecnico Grafica
e Comunicazione.

Chi invece intende Proseguire gli studi ha accesso a qualunque facoltà
universitaria.
Visitate il nostro sito, la
nostra pagina Facebook!
Polo Biancardi – Servizi
commerciali Web Community.
Guarda il Video

