
  ISTITUTO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
  POLO COMMERCIALE ARTISTICO  GR AFICO MUSICALE 
 “L UCIANO BIANCIARDI”  

             
PROGETTAZIONE DIPARTIMENTALE 2011- 2012 

La nostra scuola,  già dallo scorso anno, si è dotata di Dipartimenti Disciplinari intesi come articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti per il 

sostegno alla didattica e alla progettazione formativa.  

L’organigramma di quest’anno è il seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LINGUISTICO  
D. BARAGIOLA 

 STORICO/ECONOMICO 
L. CIAMPINI/M. RUFFINI 

 SCIENTIFICO/MATEMA
TICO 
L. IMPERATORE 

 TECNICO/ARTISTICO 
BONACCORSI/RABAGLI 

ITALIANO 
D. BARAGIOLA 
TOT. 18 DOCENTI 
 

 DIRITTO  
BACCIARINI  
TOT. 6 DOCENTI 
 
 

   FISICA (2 DOCENTI) 
CHIMICA(2  DOCENTI) 
SCIENZE (3 DOCENTI) 
AFFINITO 
TOT. 7 DOCENTI 
 
 

 TECNICHE PROFESSIONALI; DISEGNO GRAFICO; 
PROGETTAZIONE GRAFICA; TECNICA PUBBLICITARIA; 
PIANIFICAZIONE PUBBLICITARIA; TECNICA 
FOTOGRAFICA;COMUNICAZIONE VISIVA;  
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA   
D. BONACCORSI TOT 8 DOCENTI 
DISCIPLINE GRAFICHE E PITTORICHE, PLASTICHE,  
GEOMETRICHE 
FRATE  TOT. 13 DOCENTI 
 

LINGUE 
INGLESE: 
A.CHIAPPONE/CASTAL
DO 
TOT. 10 DOCENTI 
 
M. P. PIEMONTESE: 
FRANCESE; TEDESCO; 
SPAGNOLO. 
TOT. 4 DOCENTI 

 EC. AZIENDALE 
TECNICA TURISTICA/ 
AMMINISTRATIVA ED 
ECONOMIA SOCIALE 
L. BONELLI 
TOT. 9  DOCENTI 
 

 GEOGRAFIA  
BUCCI/CERONI 
TOT. 4 DOCENTI 
 

 INFORMATICA 
TECNICHE INFORMATICHE 
T. I. C. 
A. FATARELLA 
TOT. 9 DOCENTI 
 
 

ED. FISICA 
M. CESARONI 
TOT. 4 DOCENTI 
 

 STORIA L. CIAMPINI  TOT. 
18 
FILOSOFIA ( 1) TURBANTI 
PSICOLOGIA (2) 
MAIORANO 

 MATEMATICA 
L. 
IMPERATORE/F.CAGNES
CHI 
TOT. 15 DOCENTI 
 

 STORIA DELL’ARTE 
M.PARISI  
TOT. 4 DOCENTI 
 

RELIGIONE 
MAGGI/FILIPPINI 
TOT. 2 DOCENTI 

      



 

 

 

I dipartimenti, così strutturati, hanno redatto la seguente la progettazione dipartimentale intesa come  strumento per rispondere alle esigenze 

degli studenti, del contesto socio-culturale e ai fabbisogni del territorio e del mondo del lavoro e delle professioni. 

 

Gli  obiettivi della progettazione sono: 

      -      Orientare verso la trasversalità. 

-  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 bisogni formativi privilegiando la formazione sulla didattica laboratoriale. A questo proposito è stato redatto un questionario 

compilato da  tutti i docenti divisi per ambito disciplinare, che si allega al presente documento. 

 

La procedura adottata è stata quella definita “a cascata”,  i responsabili dei quattro dipartimenti hanno preparato una bozza di lavoro che è stata 

poi integrata dai responsabili degli ambiti disciplinari e poi condivisa, durante la riunione del 14 marzo 2012, da tutti i docenti che l’hanno 

integrata ciascuno con le peculiarità  della propria disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 



Obiettivo  Azioni;  Tempi; Modalità Verifica dei risultati ottenuti 

Orientare 

verso la 

trasversalità 

• promozione di micropercorsi trasversali che rendano la didattica più dinamica 

educando al sapere attraverso il saper fare  

• favorire il confronto fra le discipline al fine di incrociare bisogni e condividere 

obiettivi per la costruzione di un percorso didattico coerente e articolato. 

 

I Dipartimenti disciplinari (Linguistico, Storico/Economico, Scientifico/Matematico, 

Tecnico/Artistico) definiscono strategie, metodi, criteri, contenuti e tempi della 

didattica, strategie, metodi, criteri, contenuti e tempi della didattica, dopo attenta 

riflessione sulle linee guida. 

Nello specifico: 

Strategie: 

In ambito dipartimentale vengono definite, da una parte, le strategie per il 

recupero degli studenti che presentano un andamento didattico non 

sufficiente, dall’altra, la valorizzazione delle eccellenze.  

In particolare, per la prevenzione delle insufficienze sono previsti: 

� Lo sportello per aree disciplinari, che prosegue anche durante l’estate 

� Interventi di recupero in orario curricolare 

� Recupero in itinere effettuato dai docenti in applicazione della 

programmazione modulare. 

Per gli studenti che in sede di valutazione finale facessero registrare delle 

insufficienze, sono previsti: 

• 60% dei docenti  è coinvolto 

nei micro percorsi e attività e 

moduli trasversali 

• Costruzione di un archivio di 

idee 



� 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. 

Per la valorizzazione delle eccellenze sono previsti, invece: 

� la partecipazione a progetti, concorsi, attività extracurricolari, 

iniziative promosse da Enti locali, associazioni formative e culturali 

� la partecipazione ad attività didattiche progettate specificamente e 

concentrate, soprattutto, nell’ultima parte dell’anno scolastico, a 

partire dal mese di giugno. Negli ultimi anni è stata privilegiata, in 

questo senso, la visione di film di interesse storico o sociale. 

Metodi: 

Il dipartimento privilegia la didattica laboratoriale, come previsto dalla 

normativa (Direttiva del MIUR 28 luglio 2010, nn. 57 e 6, per gli ordinamenti 

del tecnico e del professionale). La didattica laboratoriale viene 

esplicitamente ricollegata all’insegnamento per competenze, individuando il 

“laboratorio” (che non è soltanto “il luogo” nel quale si svolgono le attività, 



ma è soprattutto una “metodologia didattica che coinvolge tutte le discipline, 

in quanto facilita la personalizzazione del processo di 

insegnamento/apprendimento e consente agli studenti di acquisire il ‘sapere’ 

attraverso il ‘fare’ […]”) come l’”ambiente” di apprendimento ideale per 

l’acquisizione di queste. 

    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. 

Contenuti: 

I contenuti, che comprendono le conoscenze e le competenze e che si 

richiamano alle indicazioni ministeriali (D.P.R. n. 87/2010, D.P.R. n. 88/2010, 

D.P.R. n. 89/2010), vengono definiti nella programmazione concordata nella 

riunione dei dipartimenti di novembre, durante la quale vengono anche 

stabiliti per ciascuna disciplina i protocolli dei saperi indispensabili. Questi 

definiscono le conoscenze e le competenze minime che ogni studente deve 

padroneggiare al termine dell’anno scolastico. 

Tempi: 



La definizione delle strategie, delle metodologie, dei contenuti avviene nel 

corso delle riunioni dei dipartimenti e degli ambiti disciplinari che si tengono 

nel mese di novembre (nel corso dei quali vengono concordate anche le 

programmazioni didattiche e il protocollo dei saperi indispensabili, 

fondamentale per gli studenti e i docenti in vista del compito per il recupero 

del debito formativo). A partire dai dipartimenti e, attraverso questi, dagli 

ambiti disciplinari, quanto definito viene esteso e condiviso in sede di Consigli 

di classe dello stesso mese di novembre. La strutturazione dei compiti per il 

recupero del debito avviene nella riunione degli ambiti del mese di aprile, ma 

i docenti vi lavorano anche in via informatica, attraverso scambio di mail e 

allegati. 

I compiti per il recupero del debito formativo si svolgono nel mese di agosto. 

 

Il responsabile di ogni dipartimento 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 curricolo, vigilare sui processi di 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. 

 Per una realizzazione efficace dell’obiettivo trasversalità si mirerà al raccordo fra le 

varie discipline, integrando  area generale e area di indirizzo. 

I Dipartimenti confronteranno  le programmazioni per competenze definite 

all’interno dei singoli ambiti, i saperi imprescindibili definiti per ciascuna materia 

(Protocollo per il recupero delle insufficienze), per la  condivisione di buone pratiche 



di insegnamento.  

A tale scopo verranno promossi micropercorsi trasversali, idee efficaci e snelle  da 

realizzare all’interno dei consigli di classe.  Avranno lo scopo non solo di collegare le 

discipline, ma anche di applicare concetti teorici alla pratica in un contesto di 

promozione della didattica laboratoriale.  

Verrà creato un archivio di idee e un archivio di testi di compito. 

I dipartimenti offriranno controllo e supporto per la realizzazione di quanto 

progettato. 

Come esempio di  percorsi trasversali, possiamo indicare il Progetto Galileo, che vede 

coinvolte le discipline di Italiano, Storia, Matematica, Fisica. 

Indirizzare la 

formazione 

sulla 

costruzione 

dell’uomo e del 

cittadino 

attraverso 

l’insegnamento 

delle 

competenze 

chiave di 

cittadinanza. 

• revisione e condivisione delle procedure e del registro per la rilevazione delle 

competenze di cittadinanza.  Diffusione del registro e della sua valenza formativa 

• curricolo di cittadinanza e costituzione 

• adesione iniziativa “il quotidiano in classe” 

• attraverso le metodologie della peer education educare all’accoglienza e affrontare 

tematiche come la raccolta differenziata, bullismo, alcolismo, salute….. 

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 

e diffuso durante i Consigli di classe di novembre 2011. 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 di tutte le 

classi del biennio nell’attività 

di Cittadinanza e Costituzione  

• Coinvolgimento di tutte le 

classi del biennio nella 

promozione e rilevazione delle 

competenze di cittadinanza 

attraverso il registro 

 

• Coinvolgimento delle classi 

nelle varie attività legate alla 

Peer Education 



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 curricolo, infatti, 

allo studio della Costituzione Italiana, dell’Unione Europea, delle grandi organizzazioni 

internazionali, della delicata 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, tema di grande attualità, 

l’Educazione stradale. 

 A interventi di carattere più strettamente didattico, si affiancherà una revisione collegiale 

dei regolamenti scolastici, con particolare attenzione al Regolamento di istituto. Questo 

lavoro vedrà 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 sarà 

quello di definire un documento sintetico, chiaro e condiviso, che tenga conto anche di 

questioni che hanno una più immediata ricaduta sull’attività scolastica 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. 

La revisione, che si svolgerà nell’ambito delle attività previste dal P.O.F., avrà luogo entro 

luglio del 2012, in modo che possa essere pubblicata sul sito della scuola e sia disponibile 

per studenti e famiglie a partire dall’inizio dell’anno scolastico 2011-2012. 

 

 

 



Individuare 

strategie  

collegiali e 

didattiche 

laboratoriali  

• Proposta per l’a.s. 2012-2013 di  un corso per la promozione di una didattica 

alternativa centrato sulla persona e che valorizzi la didattica laboratoriale e altre 

metodologie quali problem solving ; cooperative learning; peer education ... 

• produzione e diffusione di materiali  

promozione all’interno degli ambiti:  

 

INDICAZIONE AMBITO  INGLESE   

Richiesta per il biennio di un’ora settimanale di compresenza di un collega della stessa 

materia per il recupero dei ragazzi in difficoltà e il potenziamento di ragazzi  che 

necessitano di essere motivati e di procedere con attività più idonee alla  loro preparazione 

di base  e  al normale svolgimento della programmazione. 

Per il triennio , richiesta di un lettore di L2 per conversazione in lingua e preparazione  agli 

esami  per il conseguimento delle certificazioni riconosciute a livello europeo. 

 Descrizione Attività Obiettivi generali Destinatari 

Compresenza di  

due insegnanti di  

Inglese 

La classe sarà divisa 

in due gruppi di 

diverso livello che si 

alterneranno in 

attività di recupero, 

consolidamento e 

potenziamento, tale 

suddivisione 

permetterà di 

affrontare le attività 

di classe in modo più 

calibrato rispetto al 

livello degli alunni. 

Recuperare, 

consolidare e 

potenziare 

conoscenze e abilità. 

Acquisire un metodo 

di studio personale. 

Recuperare 

motivazione ed 

interesse. 

Attivare percorsi in 

preparazione alle 

prove  di 

certificazione della 

Classi prime e 

seconde un’ora 

settimanale, specie 

le ultime ore. 

 

 

• Realizzazione del corso di 

formazione 

• Realizzazione di un archivio di 

materiali 



lingua Inglese per 

favorire 

l’accreditamento 

linguistico 

nell’alternanza 

scuola-lavoro. 

 

 Descrizione 

dell’attività 

Obiettivi generali  

 Il lettore di l 2  

insieme al docente 

della classe svolge 

atttività di speaking 

e listening con la 

classe. 

Potenziare le abilità 

orali con il 

madrelingua e 

svolgere attività 

tipiche dell’esame 

Pet e First Certificate 

o simili. 

Classi 3°, 4° e 5° in 

orario da concordare 

. 

 

INDICAZIONE AMBITO DI ECONOMIA: 

AMBITO  Tecnica  professionale  dei servizi commerciali ed economia aziendale: 

Al fine di creare percorsi  di insegnamento basato su contesti reali, con l’utilizzo di 

metodologie quali cooperative learning e problem solving, per sviluppare 

competenze professionali: 

� creare laboratori di simulazione con livelli differenziati secondo la classe di 

riferimento. Esempi: creazione di impresa (dalla classe I° alla classe V°); 

redazione di documenti della compravendita (classe I° e II°); redazione 

documenti contabili ( situazione contabile, patrimoniale, economica classe 



III°e  IV°, bilancio di esercizio, calcolo reddito fiscale, compilazione 730 e 

Unici reddito persone fisiche, redazione di budget classe V°); busta paga ( 

classe III° e IV°); etc.. 

� Diffondere ed incrementare attività di alternanza scuola- lavoro 

promuovendo contatti con il mondo delle imprese, delle professioni e delle 

associazioni di categoria ( agenzia delle entrate, catasto, istituti creditizi, 

aziende informatiche ect.) anche attraverso il CTS, per consolidare i rapporti 

già esistenti nel ns. istituto, avviarne di nuovi e sviluppare alleanze 

formative. In particolare con riferimento all’ I.e F.P. dovremmo avere una 

gamma più vasta di figure professionali da offrire agli alunni e l’opportunità 

di inserirli, durante l’a.s.,  all’interno delle aziende  di riferimento fin dalla 

classe seconda. 

INDICAZIONI AMBITO SECONDE LIGUE STRANIERE 

Nell’insegnamento delle seconde  lingue straniere si  favorirà  il lavoro in piccoli gruppi, 

attraverso l’utilizzo di codocenze con materie affini e/o di indirizzo. Le lezioni avranno 

un’impostazione quanto più possibile laboratoriale, e si cercherà, anche attraverso la 

sistemazione della classe, di ricreare ambienti lavorativi in cui gli alunni potranno simulare 

situazioni reali 

INDICAZIONI AMBITO INFORMATICA 

• promozione all’interno degli ambiti (INFORMATICA)  

Creazione di laboratori a tema (banca, assicurazione, commercialista, hardware, 

agenzia…………………..) con l’obiettivo di avvicinare maggiormente gli alunni alla realtà 

lavorativa.  

Per fare ciò è necessario stabilire un rapporto più particolareggiato e costante con le 

strutture presenti nel territorio, nonché con gli enti pubblici. 



 

• sperimentazione di modalita’ didattiche laboratoriali durante le compresenze legate 

ai percorsi istruzione e formazione professionale.  

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 “laboratorio” (che non è soltanto “il luogo” nel quale si 

svolgono le attività, ma è soprattutto una “metodologia didattica che coinvolge tutte 

le discipline, in quanto facilita la personalizzazione del processo di 

insegnamento/apprendimento e consente agli studenti di acquisire il ‘sapere’ 

attraverso il ‘fare’ […]”) come l’”ambiente” di apprendimento ideale per 

l’acquisizione di queste. 

    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 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. 

     I dipartimenti disciplinari svolgono un ruolo importante nel Polo a garanzia della 

concreta attuazione delle indicazioni richiamate favorendo una riflessione costante, 

un aggiornamento efficace e una condivisione di metodologie sperimentate dai 

docenti in sede didattica garantendo anche l’unitarietà e l’omogeneità degli obiettivi 

condivisi perseguiti. 

il progetto Peer Education, 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 costruire relazioni interpersonali 

positive 

2. Conoscere e saper gestire le dinamiche relazionali all’interno di un gruppo 

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. 

 

Costruire  

percorsi di 

insegnamento/ 

apprendimento 

in contesti reali 

(alternanza 

scuola lavoro) 

• supporto al progetto e alla commissione alternanza scuola lavoro 

 

• collaborazione con il comitato tecnico scientifico 

Programmazione di un modulo interdisciplinare o trasversale alle diverse discipline 

attraverso l'individuazione dei contenuti, delle procedure o metodologie e soprattutto delle 

competenze tecnico professionali che siano oggetto di valutazione collegiale a livello di 

consiglio. Attraverso il c.t.s. si focalizzano le tematiche e le competenze professionali del 

settore, in qualche caso si potrebbe individuare l'azienda che affianca l'attività per una 

parte.  

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”
1
. 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 

 

• Realizzazione del progetto di 

alternanza scuola lavoro 

                                                 
1
 Dlgs. 77/2005, art. 1. 



dell’associazione L’Altra Città, che da anni collabora con l’istituto nell’ambito di questo 

tema specifico. Per l’a.s. 2011-2012 l’alternanza prevede due novità: 

1. l’estensione alle classi seconde e terze; 

2. l’introduzione della commessa di classe da parte di un’azienda o di un ente, che 

incarica lo studente di elaborare ad esempio un progetto di ricerca, effettuare 

un’analisi di mercato, ideare un nuovo prodotto. 

     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 e nel Tecnico della grafica le classi terze 

e quarte sono interessate dalle attività di stage e dalla certificazione di 132 ore 

di alternanza nel corso de biennio, mentre la quinta ha solo la certificazione 

delle 132 ore. Le classi seconde sono coinvolte nelle attività di stage per effetto 

dei percorsi IeFP. 

• 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 cultura del lavoro. 

     Il progetto d’istituto per l’alternanza si propone 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. 2010-2011, 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 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 discipline 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 artistico 

• Potenziano le conoscenze e le abilità specifiche degli 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: 

• “Premio Basi per l’Arte contemporanea 2012: realizzazione dei premi in 

collaborazione con l’Acquedotto del Fiora” 

• Progetto “Mostra concorso di arti figurative per giovani talenti” (Rotary Club 

Follonica) 

• Concorso per la realizzazione di una copertina per l’opuscolo celebrativo della 

15° edizione della Rassegna Provinciale del Teatro della scuola 

• Realizzazione dei premi per la 15° edizione della Rassegna Provinciale del Teatro 

della scuola 

• Realizzazione dei premi per il concorso ippico organizzato dall’ANAM  

• Concorso di arti figurative “Grande Oriente” 

• Concorso di pittura “Sant’Antimo” 

• Partecipazione alla “Rusticata” 

• Realizzazione di locandine per Festambiente  

• Corso di ceramica Raku 

• Concorso Artistico "Scenari di Innovazione"promosso da Artex in collaborazione 



con l'ISIA di Firenze. 

Anche la programmazione dell’indirizzo Professionale Grafico e Multimedia prevede la 

partecipazione a concorsi ed iniziative di varia natura: 

• Concorso “Premio S. Bernardino” (Massa Marittima): Progetto di campagne 

pubblicitarie socialmente utili e partecipazione al Convegno sull’etica in 

pubblicità. 

• Progettazione e realizzazione di manifesti per i Campionati Italiani Youth di 

Pugilato e allestimento mostre – 25/26/27 novembre 2011 - Grosseto. 

• Concorso “Rosmini” – progetto del marchio e del logo “Infiniti alfabeti” per la 

15° ed. della Rassegna. 

• Progetto e realizzazione del “Vademecum del turista”, guida turistica su 

commissione dell’Hotel Airone di Grosseto 

• Realizzazione dell’immagine promozionale del Polo Bianciardi: marchio e 

logotipo, pieghevole, manifesti, locandine e spot pubblicitari. 

• Video presentazione del polo Bianciardi. 

• Documentario sul volontariato a Grosseto per la provincia. 

• Spot promozionale per la stagione teatrale del Comune di Grosseto. 

• Formaremma: realizzazione di 5 dvd sulla cucina maremmana. 

• Fuoriclasse: programma televisivo in onda su TV9 il venerdì alle 19.15, notizie e 

servizi dal mondo dei giovani. 

• Allestimento di “Venti anni in mostra”dell’Istituto grafico di Grosseto presso la 

sala Cedav di Grosseto dal 28 gennaio al 5 febbraio. 



• Realizzazione di una mostra fotografica per il comando provinciale dei VV.FF. 

presso il Cassero di Grosseto. 

• WeekendOne – seconda edizione – progetto ASL n°9 Grosseto: progettazione di 

pannelli, allestimento di mostra itinerante e videoriprese/fotografie. 

• Teatro stabile di Grosseto: collaborazioni spettacoli teatrali e “Festival Gaber”. 

• Progettazione del marchio per l’associazione “Deutsche – Maremma”.  

 

L’ambito di economia prevede, nella programmazione dell’alternanza scuola-lavoro, 

progetti di varia natura: 

• Laboratorio di  hardware e software con supporto associazione Ecolinux che, dopo 

un periodo di avviamento, permette di realizzare aule informatiche da impiantare 

c/o il ns. istituto o fornire ad altri utenti: istituti scolastici, associazioni no-profit, etc. 

su commissione  di Wire   srl. 

• Presentazione con  podcast  dell’Istituto  Polo Bianciardi su commissione di HP srl 

• Rendicontazione della Fondazione Luciano Bianciardi di Grosseto 

• Elaborazione di un e-book e broushure  su risparmio e investimento da presentare   

agli studenti della classe terza scuola media inferiore su commissione della Banca 

della Maremma. 

• Elaborazione di un e-book sulle produzioni del Liceo Artistico. 

• Indagine di marketing sul centro commerciale “Aurelia Antica”. 

• Analisi dell’organizzazione di aziende presenti sul  territorio locale e regionale e loro 

visita : La Perugina, Biscottificio Corsini, Negozi Poli, Latte Maremma, Banca della 



Maremma, Camera di Commercio, ect.. 

 

Raccogliere i 

bisogni 

formativi 

privilegiando la 

formazione 

sulla didattica 

laboratoriale 

• Raccolta dei bisogni formativi e realizzazione di un ventaglio di proposte: i 

responsabili dei Dipartimenti disciplinari si incaricano di elaborare una scheda di 

rilevazione dei bisogni di carattere formativo, da diffondere tra tutti docenti. Sulla 

base delle indicazioni che emerse, viene programmata una serie di proposte 

formative, che tengono conto del monitoraggio descritto, ma anche dei principi 

cardine che stanno alla base del Programma dell’Offerta Formativa dell’Istituto (e 

che costituiscono anche gli obiettivi della presente Progettazione dipartimentale), 

come la trasversalità, la didattica laboratoriale, lo sviluppo delle competenze, la 

formazione dell’uomo e del cittadino, la costruzione di percorsi di insegnamento/ 

apprendimento in contesti reali. 

   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 

discipline, 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 interno 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 

• realizzazione della proposta da 

diffondere fra i docenti e 

soddisfazione di almeno un 

bisogno all’interno di un 

percorso formativo 



applicazione di innovazioni metodologiche ed educative a seguito di formazione in 

servizio 

   Il personale ha poi la possibilità di aggiornarsi e formarsi anche all’esterno della scuola, 

in occasioni offerte dall’Ufficio Scolastico 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 conoscere preventivamente il sistema, e in itinere, in modo da 

approfondire e chiarire eventuali difficoltà e domande emerse con l’utilizzo del 

programma. 

    Avrà avvio, inoltre, il progetto dal titolo “La gestione della classe: il ruolo attivo degli 

insegnanti e degli studenti”, promosso dall’Amministrazione Provinciale in collaborazione 

con il Dipartimento di Psicologia degli Studi di Firenze. Con l’espressione “gestione della 

classe” si intendono tutte le azioni adottate da un insegnante per promuovere il 

coinvolgimento e la cooperazione dell’allievo nelle attività di classe e stabilire un 

produttivo ambiente di lavoro. Le difficoltà di gestione del gruppo classe sono numerose 

poiché, all’interno della classe, l’insegnante deve gestire fonti diverse di influenza del 

processo di insegnamento-apprendimento, come il comportamento del gruppo, che 

comprende le azioni di disturbo verso compagni e insegnante, l’isolamento sociale, che 

comprende, la sottovalutazione, l’assenza di relazioni, e i comportamenti distruttivi, che 

suscitano conflitti e si manifestano attraverso opposizioni, violazione delle regole della 



classe e delle norme di comportamento. 

      Alla luce di questo, al fine di ridurre le difficoltà incontrate dagli insegnanti nella 

gestione della classe, è stata sottolineata l’importanza di promuovere l’acquisizione di 

strumenti ritenuti utili per la conduzione del gruppo classe e l’impiego del metodo 

d’insegnamento del Cooperative Learning. ll presente progetto si propone di favorire 

l’acquisizione di specifici strumenti per la conduzione della classe e di promuovere 

l’impiego del Cooperative Learning in insegnanti di scuola media superiore attraverso lo 

svolgimento di attività appositamente predisposte. Le attività si articolano in sei incontri: 

- I incontro: le difficoltà di gestione della classe. 

- II incontro: ridurre le difficoltà di gestione della classe: la comunicazione 

interpersonale e il problem solving 

- III incontro: Ridurre le difficoltà di gestione della classe: la 

programmazione 

- Individualizzata 

- IV incontro: Ridurre le difficoltà di gestione della classe: il metodo di 

insegnamento 

- V incontro: Ridurre le difficoltà di gestione della classe: il Cooperative 

Learnin 

- VI incontro: Ridurre le difficoltà di gestione della classe: Dall’esperienza 

con gli 

- Studenti. 

     L’ANSAS ha promosso, infine, una serie di offerte formative sulle misure di 

accompagnamento al riordino del secondo ciclo di istruzione. La proposta è suddivisa in 4 



moduli: 

1. Modulo 1: Progettare e realizzare i Dipartimenti e i Comitati tecnico-

scientifici: ricadute organizzative sulla didattica e il collegamento tra e 

discipline. 

2. Modulo 2: Didattica laboratoriale: il laboratorio in classe anche 

attraverso le tecnologie informatiche. 

3. Modulo 3: Linguaggi digitali: e-book e contenuti digitali (asset e learning 

object), LIM, ambienti on line per il recupero scolastico e il lavoro a casa. 

4. Modulo 4: Scienze integrate per gli istituti tecnici professionali. 

Tutte le proposte si articoleranno e troveranno denominatore comune nell’attività dei 

dipartimenti. 

Raccordarsi 

con le altre 

scuole e con le 

istituzioni del 

territorio 

• Coinvolgimento di enti locali e aziende pubbliche e private nella realizzazione di 

progetti e attività educative svolte in rete fra più scuole 

 

• Promozione di concorsi e attività da svolgersi in laboratorio in collaborazione con 

enti pubblici e privati del territorio 

 

• La Funzione strumentale che si occupa della Promozione del Polo svolge un 

importante lavoro di collegamento fra l’Istituto e le scuole del territorio, specie 

quelle secondarie di I grado. 

 

   Una novità nell’ambito delle funzioni strumentali del Polo è rappresentata dalle attività di 

Promozione/Orientamento, che assumono una particolare importanza in conseguenza 

della costituzione del nuovo Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale “L. Bianciardi”. 

    La funzione strumentale descritta integra e in qualche modo va oltre le tradizionali 

attività di orientamento previste dall’istituto negli anni passati. La finalità che si propone, 

• Diffusione sul sito della 

scuola dei bandi e richieste 

 

• Pubblicazione dei materiali 

prodotti 



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 

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 alternanza 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 6 attività 

correlate: 

o Tg Giovani 

o Progetto Cinema – Il ladro di bambini 

o Progetto teatro 

o Ufficio stampa 

o Implementazione sito web 

o Progetti vari sul territorio a cura dei diversi indirizzi. 



   Punto di forza delle attività descritte vuole essere quello dell’integrazione della 

comunicazione verbale con quella corporea, 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 il Tg Giovani, progettato, realizzato e condotto 

proprio dagli studenti della scuola, con il supporto tecnico di insegnanti specializzati nei 

campi audiovisivo e multimediale. Il Tg Giovani costituisce un esempio pratico e visibile 

delle competenze acquisite nell’indirizzo dei Servizi Commerciali – Grafico e multimedia. 

     Alle attività descritte, sempre nell’ottica dell’utilizzo di forme comunicative efficaci e di 

varia natura, si aggiunge un’altra novità del Polo, i “Pomeriggi d’arte” del Liceo artistico per 

i visitatori del Centro commerciale Aurelia Antica. L’iniziativa ha permesso nelle giornate di 

lunedì, mercoledì e venerdì a tutti gli interessati di partecipare alla lezione animata dagli 

studenti del Liceo Artistico e del corso Serale, offrendo un’opportunità formativa adeguata 

alle esigenze di chi lavora, di chi ha già un titolo di studio, di chi ha voluto, per 

arricchimento personale, indagare il campo artistico. Le lezioni aperte del Liceo Artistico 

sono state organizzate in sinergia con la Società Aurelia Antica. I docenti e gli alunni dei 

corsi del Liceo Artistico hanno presentato ai visitatori vere e proprie lezioni di Architettura, 

Pittura, Scultura per far conoscere in modo più approfondito il "fare scuola" di un indirizzo 

artistico, i suoi metodi progettuali, le tecniche artistiche e le loro relative specificità.  

All'interno di questa "aula" è stata allestita in modo permanente una mostra di opere degli 

studenti, in uno spazio espositivo che ha evidenziato le finalità di ogni disciplina. 

     Nell’ambito della attività di promozione del Polo, uno spazio particolare è dedicato 

all’orientamento, quale “strategia che investe il processo globale di 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”. Questa attività si basa sull’interazione 

e la collaborazione tra il Polo “Bianciardi” e tutte le scuole secondarie di primo grado della 

provincia (ma non solo: l’orientamento si tiene anche in province limitrofe, come ad 

esempio Livorno, in particolare le località che confinano con la provincia di Grosseto, come 

Riotorto, Venturina, Monterotondo, che offrono da anni all’Istituto un buon bacino di 

iscritti). 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’istituto 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 espliciti 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). 

   Il raccordo della scuola con le istituzioni del territorio, inoltre, è garantito dal Piano 

dell’Offerta Formativa. Nell’elaborazione del documento, infatti, sono stati coinvolti, come 

prevede la normativa (il Dlgs. 275/99), tutti i soggetti esterni all’istituzione scolastica, in 

particolare, oltre alla categoria delle famiglie e degli studenti, quella degli Enti locali e delle 

associazioni, insieme a quella delle agenzie culturali ed educative. Tutta la parte iniziale del 

P.O.F. , che interessa il Primo ambito e che va sotto il nome di “Ambito ricognitivo interno 

ed esterno”, è incentrata sull’analisi dei “bisogni formativi”, che viene svolta attraverso una 

serie di incontri con tutti i “soggetti esterni” sopra elencati. Questo consente all’Istituto di 

definire gli obiettivi educativi e formativi in accordo con i soggetti istituzionali insistenti sul 



territorio e in base a quanto emerso di programmare le azioni da mettere in atto per 

raggiungere gli obiettivi stabiliti. A loro volta i soggetti esterni, conoscendo in quanto 

collaboratori all’elaborazione del P.O.F. gli obiettivi formativi dell’Istituto, possono 

indirizzare verso questi le loro proposte progettuali e di coinvolgimento di vario tipo della 

scuola. Sono molte, infatti, come già ricordato precedentemente, le forme di 

collaborazione attivate nel corso dell’anno scolastico tra scuola e istituzioni o Enti locali. 
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