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PREMESSA

Il POF questo sconosciuto

Il Sarrocchi è un antesignano di POF (Piano dell’ Offerta Formativa). Fin dai primi anni
Novanta la scuola presentava l’ offerta formativa con un opuscolo ricco di informazioni
specifiche in cui si dava voce ai docenti, agli studenti, ai diplomati, agli Enti che già allora
collaboravano con la scuola. 

L’ opuscolo conteneva la mission: Il Sarrocchi: “Una Scuola per l’ Europa”, e si potevano
apprezzare attività extracurriculari di grande spessore come il teatro, il giornalino, il premio
letterario.

La tradizione è stata mantenuta fino ad oggi e nonostante  questo siamo sempre preoccupati
dalla  stesura  del  POF,  perché  ci  sembra  sempre  di  non  aver  detto,  scritto,  spiegato
abbastanza. Forse perché l’ offerta formativa del Sarrocchi è talmente ampia che diventa
difficile condensarla in un solo documento. O forse non è questo.

Il nostro POF è un documento fluido, in divenire, perché la realtà cambia velocemente e la
scuola  deve  cogliere  sempre  questo  cambiamento  per  essere  adeguata  ai  bisogni  degli
studenti che per noi sono “gli attori principali” del percorso di apprendimento. Per questo il
nostro POF non è mai definitivo, perché a noi piace pensare la scuola work in progress, un
grande  cantiere  dove  si  elaborano  idee  che  diventano  cultura,  cittadinanza  attiva,
formazione, opportunità di lavoro.

Sarrocchi “la scuola in movimento” abbiamo intitolato una volta il mini POF.

Oggi abbiamo concluso il lavoro di quest’anno…ma domani siamo già ad elaborare…

DAL POF AL PTOF

Il PTOF ( Piano Triennale dell’Offerta Formativa) “è il documento fondamentale costitutivo
dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione
curriculare,  extracurriculare,  educativa  e  organizzativa  che  le  singole  scuole  adottano
nell’ambito della loro autonomia.(art.3 l.107/2015). Il piano è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a
norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell’ offerta formativa.
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari,
valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline”.
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Con  l’introduzione  della  legge  107/2015  il  piano  assume  una  durata  triennale.  Ciò
rappresenta un’importante novità in grado di “costringere” le scuole a riflettere su aspetti e
strategie relativi ad un arco temporale più ampio.

A partire  dall’oggi,  in  sintonia  con  il  mondo  che  cambia,  il  PTOF  non  è  un  mero
adempimento di legge, ma è la nostra scommessa sul futuro della nostra scuola e dei nostri
studenti e parla di noi.
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LA NOSTRA  STORIA

“La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro

che oggi si preparano ad affrontarlo” (MalcomX)

IL ‘SARROCCHI’: UNA REALTÀ  IN COSTANTE EVOLUZIONE

Se volessimo provare a definire l’aspetto che meglio identifica e caratterizza la storia

ultracentenaria dell’Istituto ‘Tito Sarrocchi’ lo potremmo trovare nella sua capacitaà  di evol-

versi e di adattarsi alle esigenze della societaà , del territorio e di coloro, studenti e genito-

ri, cha a questa scuola affidano il compito di dare forma e concretezza alle loro aspirazioni e

ai loro sogni.

Seguiteci in questo breve viaggio nella nostra storia e capirete percheé .

LE NOSTRE RADICI

Il 16 gennaio 1876, il Regio Decreto n. 2935 istituìà presso la Camera di Commercio ed

arti di Siena “una Scuola agraria e d’arti e mestieri pei giovani che intendevano prepararsi

all’esercizio dell’arte muratoria, delle arti fabbrili in legno ed in metalli e delle arti decorati-

ve, o applicarsi alla industria agraria, e per coloro che giaà  vi sono addetti”. La durata del corso

di studi era di tre anni di cui il primo uguale per tutti; le lezioni si dividevano in diurne, per i

giovani, e in serali e domenicali per coloro che giaà  lavoravano. Al termine del corso, gli alunni

delle classi diurne che avevano superato l’esame finale, ricevevano un certificato di idoneitaà

all’esercizio ‘dell’arte e delle industrie’ a cui si erano preparati.

Il piano di studi prevedeva, oltre alle esercitazioni pratiche, l’insegnamento di di-

scipline come italiano, aritmetica ed algebra, geometria e trigonometria, disegno ornato e li-

neare, topografia, costruzioni, elementi di architettura, agronomia e computisteria rurale, fisi-

ca elementare….

Alle spese di mantenimento concorrevano il Monte dei Paschi, la Provincia, il Comu-

ne e la Camera di Commercio; lo Stato contribuiva con un sussidio annuo. A dirigere ed am-

ministrare la scuola era chiamato un Consiglio composto da due delegati per ciascuno degli

Enti che contribuiscono alle spese; il Consiglio elegge il proprio Presidente.
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E’ questo l’antenato dell’odierno ‘Sarrocchi’ in cui, come una sorta di marchio di fab-

brica, giaà  si vede la sua vocazione a coniugare sapere e saper fare, teoria e pratica.

L’EVOLUZIONE

Passano pochi anni e giaà  si avvertìà l’esigenza di apportare modifiche e aggiustamenti.

Nel 1880, il Consiglio seguendo indicazioni del ministero per l’Agricoltura, Industria e Com-

mercio, divise la scuola in due sezioni distinte, una per l’agraria e l’altra per le arti e mestieri.

Inoltre si prevedeva un corso serale per gli operai e uno diurno di agraria e domenicale

pratico per gli agricoltori.

Il 4 maggio 1882, il R.D. n.763 abolìà la sezione agraria e mantenne l’altra con la deno-

minazione di ‘Scuola serale e domenicale d’Arti e Mestieri’, indirizzata prevalentemente

alla formazione di operai per le industrie del ferro, del legno e dell’edilizia. Il corso aveva la

durata di tre anni e nel piano di studi, oltre alle discipline di cultura generale, vennero inseriti

elementi di chimica, di tecnologia, di meccanica e nozioni d’economia industriale. Il ciclo si

concludeva con un esame finale e con il rilascio di un attestato con l’indicazione del punteg-

gio conseguito.

Nel 1883 venne aggiunta un’officina per ‘operai aggiustatori,  forgiatori e a fuoco’;

l’anno seguente venne istituito un corso speciale di chimica e, con il contributo del Monte dei

Paschi, fu organizzato un corso speciale per operai fuochisti e macchinisti. Negli anni suc-

cessivi venne introdotta una sezione di meccanica.

Nel 1897 si decise di aprire un corso per elettricisti, prevedendo con largo anticipo lo

sviluppo che questo settore avrebbe avuto nel secolo successivo

Da queste poche informazioni, possiamo giaà  cominciare a capire il senso dell’afferma-

zione da cui siamo partiti. In poco piuà  di 20 anni di vita la scuola destinata a diventare il ‘Sar-

rocchi’ cambioà , si articoloà , seguendo lo sviluppo sociale ed economico della cittaà  e della pro-

vincia di Siena, rivolgendosi principalmente ai settori dell’edilizia, della meccanica e della la-

vorazione del legno.

NASCE IL ‘SARROCCHI’

Il 19 marzo 1901 nasce l’attuale Sarrocchi. L’istituto fu intitolato a Tito Sarrocchi, insi-

gne scultore senese, che lo diresse dal 1891 al 1895. I primi anni del secolo videro l’ipotesi di
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una fusione della nostra scuola con l’Istituto delle Belle Arti, per dare vita all’Istituto Senese

Artistico Industriale, ma l’ipotesi rimase lettera morta.

Cioà  nonostante la nostra scuola cresceva: il 24 febbraio 1913 cominciarono a funzio-

nare le officine per i rami di falegnameria, modellatori, fabbri e meccanici. Nel giugno dello

stesso anno fu avanzata la proposta di istituire un corso per ‘conduttori di automobili’. Furo-

no inoltre introdotti corsi per elettricisti e conduttori di caldaie a vapore. Nel frattempo ven-

ne nuovamente ribadita l’esigenza, manifestata per la prima volta giaà  nel 1878, di trasfor-

mare il Sarrocchi in Istituto di 2° grado. Ma il fervore delle iniziative e delle proposte subìà un

brusco e drammatico arresto, dovuto allo scoppio della Prima Guerra Mondiale.

IL PRIMO DOPOGUERRA

Gli eventi bellici ebbero inevitabili ripercussioni sulla vita del Sarrocchi. Furono istitui-

ti corsi per tornitori in metallo e, nel 1916, un corso minerario per preparare maestranze uti-

li allo sforzo che il paese si accingeva a sostenere. Si cercoà  di evitare la requisizione delle offi-

cine e dei locali, ma a partire dal 1917 l’attivitaà  didattica si svolse in condizioni di particolare

difficoltaà .

Il 4 aprile 1918, ai sensi del D.L. n1103, la scuola fu classificata di 1° grado e assun-

se il nome di ‘Regia scuola popolare operaia per arti e mestieri ‘Tito Sarrocchi’.

La rinascita dell’istituto risponde alla stessa esigenza per cui era nato, quella cioeà  di for-

mare lavoratori e ‘maestri d’arte’ funzionali alle esigenze dell’industria locale, in un momento

particolarmente difficile per l’economia del nostro paese, alle prese con i problemi della

crisi postbellica.

La ripresa fu tuttavia lenta e difficile. La scuola subìà la concorrenza di altre istituzioni si-

mili; ma, dal 1921, ai corsi di falegnameria ed intaglio, ormai consolidati, si aggiunsero un

corso biennale per montatori elettricisti, uno per conduttori di caldaie a vapore e un corso di

arte muraria per muratori smobilitati.

Il decollo della scuola si ebbe a partire dal 1923. Il ‘Sarrocchi’, diventato scuola indu-

striale, assunse una fisionomia piuà  vicina alle moderne istituzioni scolastiche. 

Fu istituito un corso di studi triennale, con un orario diurno di otto ore giornaliere,

con esercitazioni pratiche ed insegnamenti teorici, rivolto alla formazione dei giovani, soprat-

tutto per i settori legati alla falegnameria. 
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Il ciclo terminava con un esame che dava diritto ad un diploma che consentiva agli

allievi di iscriversi al terzo anno delle scuole industriali di 2° grado e, attraverso queste,

frequentare le scuole di 3° grado e il Politecnico, fino a conseguire la laurea di Ingegneria in-

dustriale.

E’ evidente il salto di qualitaà  e il mutamento degli obbiettivi.

Pur non rinnegando la propria vocazione originale, cioeà  quella di preparare i propri al-

lievi ad un proficuo ingresso nel mondo del lavoro, il  ‘Sarrocchi’  comincia a misurarsi con

un’altra realtaà , quella dell’istruzione superiore e dell’Universitaà .

A corroborare la validitaà  di questa scelta, ci fu il crescente aumento della popolazione

scolastica. 

I l  13  no vembre  1924  i l  Sa rr o cchi  d ive nne  “Regia Scuola di avviamento al la-

voro, con annesso Laboratorio-Scuola per falegnami intagliatori e meccanici elettricisti”.

Negli  anni  seguenti  la  scuola  continuoà   a  crescere  e  a  diversificare  la  propria  of-

ferta formativa. Nel 1927 vennero istituiti corsi di arte muraria per costruttori edili; nel 1929

fu decisa l’apertura di corsi di motoristi e montatori di aeroplani, di radiotecnici.

Il  28  settembre  1933,  la  scuola  assunse  la  denominazione  di  ‘Regia  scuola  tec-

nica industriale, con annessi Regia scuola secondaria di avviamento professionale e corsi per

maestranze. Nel 1935 andoà  finalmente in porto la fusione con le ex regie Scuole Leopoldi-

ne, professionale femminile, e l’istituto divenne ‘Regia scuola tecnica industriale, con annessi

scuola secondaria di avviamento professionale maschile e femminile e corsi per maestranze’.

Anche se non molto numerose, fecero quindi il loro primo ingresso nella nostra scuola le

ragazze, una presenza che, sia pure con qualche diffidenza iniziale, saraà  destinata a cresce-

re nel numero.

Le nubi di guerra che si addensavano sull’Europa non ebbero, in un primo momento,

ripercussioni significative sul Sarrocchi. Nell’aprile del 1940, fu istituito un corso di elettro-

saldatura; nell’anno successivo ebbero successo corsi di elettricisti  destinati all’aeronautica.

Nello stesso anno, il Ministero scelse la scuola senese come sede di un esperimento di un

nuovo ordinamento da attuarsi nell’anno scolastico 1941/42; l’ipotesi, giaà  da tempo conside-

rata ed auspicata, eà  quella della nascita di un Istituto Tecnico Industriale.
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IL SECONDO DOPOGUERRA

I drammatici mesi successivi  fecero  passare  in  secondo  piano  il   progetto,  ma

giaà  nell’autunno del 1944, l’idea veniva riproposta e si formoà  un Comitato per darle forma e

per dare inizio all’iter burocratico.

Tanti sforzi sembrarono felicemente concretizzarsi il 15 gennaio 1945, quando un

decreto del  Provveditore  agli  Studi  di  Siena  istituiva il ‘Regio Istituto Tecnico Industriale

per Meccanici Elettricisti ‘Tito Sarrocchi’, con annessi scuola tecnica industriale e scuola se-

condaria di avviamento professionale maschile e femminile e Corsi per maestranze’. Tutta-

via, essendo i locali ‘storici’ di S. Domenico requisiti dagli alleati, i 78 alunni, suddivisi in quat-

tro classi, dovettero essere ospitati in aule di fortuna, ai Tufi e in via P.A. Mattioli, mentre i

servizi amministrativi e la direzione furono collocati nelle celle dei frati del Convento di S. Do-

menico! In piuà  mancavano luce e telefono.

La situazione sembroà  normalizzarsi nel settembre dello stesso anno, quando i locali

furono liberati, ma sugli entusiasmi caloà  una brusca doccia fredda; dopo il ritorno della

provincia di Siena sotto la giurisdizione del Governo centrale, il decreto che istituiva il Tecni-

co Industriale fu dichiarato nullo con foglio del Ministero della P.I. del 27 luglio, in quanto non

teneva conto delle disposizioni previste dall’art.22 della legge 15 giugno 1931, n.889. Con

successiva comunicazione fu consentita la continuazione dell’anno scolastico 1945/46 e il

funzionamento del corso per Meccanici elettricisti, ma a carattere libero.

Di fatto, nell’estate del 1946, l’Istituto cessava di esistere, anche percheé  la crisi econo-

mica generale aveva drasticamente ridotto i finanziamenti indispensabili. 

La “fine” del Sarrocchi, peroà , non lascioà  insensibile l’opinione pubblica senese, a confer-

ma del legame assai solido che lo legava al tessuto sociale della  cittaà  e della provincia e del

ruolo che la nostra scuola svolgeva.  Articoli a sostegno dell’ipotesi di una riapertura appar-

vero sulla stampa cittadina ed anche gli Enti locali e l’Associazione Provinciale degli Indu-

striali manifestarono interesse, concedendo i finanziamenti necessari all’istituzione di corsi

che, pur svolgendosi in altre sedi, come l’INAPLI e l’ENAL, ed avendo limitato impatto, dimo-

stravano la necessitaà  di mantenere viva l’istruzione tecnica e professionale.
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NASCE L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Giaà  nel 1948 fu avanzata la proposta di creare un Istituto Tecnico Industriale per

Edili e furono reperiti i fondi per migliorare le dotazioni del plesso di S. Domenico. Da qui

in poi le cose ripresero ad andare nella giusta direzione. Nel maggio del 1950 fu proposta

l’istituzione di un Istituto Professionale Statale per edili, meccanici, elettricisti, radiotecnici,

ebanisti e intagliatori. Nell’anno scolastico 1950/51, l’Istituto Tecnico per edili divenne stata-

le. Nell’anno scolastico 1953/54 inizioà  a funzionare una sezione chimici industriali legal-

mente riconosciuta. E, finalmente, nell’anno scolastico 1958/59 il ‘Sarrocchi’ diventoà  statale.

A causa del crescente afflusso di studenti si comincioà  a parlare di una nuova sede, ma il pro-

getto fu momentaneamente accantonato.

Nell’anno scolastico 1959/60, il ‘Sarrocchi’ prese la fisionomia che manterraà  per ol-

tre 20 anni; furono infatti istituiti 5 corsi quinquennali, per i seguenti indirizzi:

Costruttori edili.

Chimici industriali.

Radiotecnici

Meccanici

Elettrotecnici

Al termine degli studi si conseguiva il titolo di Perito industriale, che dava la possibi-

litaà  di un ingresso nel mondo del  lavoro  con  mansioni direttive e  di  accedere ad  alcune

facoltaà   universitarie, fra   cui  Ingegneria, Matematica, Fisica, Lingue orientali e moderne,

Scienze.

Nell’anno scolastico 1961/62 gli iscritti erano 581, piuà  250 nella sede staccata di Pisto-

ia.

LA ‘RIVOLUZIONE’DEGLI ANNI ’80

Ognuno di noi nella vita quotidiana, nel lavoro e nel tempo libero ha spesso la perce-

zione di come la tecnologia si evolva rapidamente. Oggetti, strumenti e procedure che oggi

sembrano insostituibili, domani saranno giaà  sorpassati e dopodomani saranno  archeologia

industriale. Tutto il mondo della tecnologia si muove all’insegna del piuà  piccolo, del piuà  velo-

ce, del piuà  flessibile nell’uso.
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Una scuola come la nostra non poteva non raccogliere questa sfida; il rischio che i pro-

fili in uscita non fossero piuà  adeguati alle esigenze del mondo produttivo era reale. Era quindi

necessario abbandonare l’assetto faticosamente raggiunto e porsi l’obiettivo di rivoluzionare

totalmente programmi, metodologie e impostazioni didattiche.

In una parola sperimentare.

Un’operazione di questo genere richiedeva uno sforzo notevole sotto il  profilo di-

dattico ma anche relativamente alle strutture.

L’Istituto aderìà ad un progetto ministeriale di sperimentazione assistita. Si comin-

cioà , alla fine degli anni ’70, a rivedere i programmi del Biennio propedeutico, ma la vera rivo-

luzione si verificoà  quando, accanto alle specializzazioni tradizionali, gli studenti che passava-

no al Triennio poterono  scegliere  corsi   dai   nomi   singolari:  AMBRA,   ERGON   e,   l’anno

successivo, DEUTERIO. Cosa era successo? La risposta eà  semplice: sui tradizionali corsi si era

abbattuto il ciclone dell’informatica, che aveva letteralmente cambiato volto all’istruzione

tecnica. 

Quella legata all’informatica costituìà una vera e propria rivoluzione culturale: molti do-

centi delle discipline  professionali  si  resero  conto  che  argomenti  che  per  anni  avevano

costituito  i fondamenti del loro insegnamento erano diventati marginali, se non addirittura

inutili. Furono aggiunte nuove discipline, furono cambiate le classi di concorso, ma, piuà  di

ogni altra cosa, cambioà  il punto di vista da cui guardare le discipline tecniche, percheé  l’uso

del computer ne aveva di fatto cambiato la struttura. Ovviamente, fu aggiunta una sesta spe-

cializzazione, quella di Informatica divenuta nel 1992/’93 sperimentazione “Abacus”.

Negli anni successivi i corsi sperimentali soppiantarono quelli tradizionali ed anche

l’Edilizia, a  partire dall’anno scolastico 1993/’94, attuoà   una  propria  sperimentazione vo-

luta, progettata e realizzata sulla base di idee, intuizioni ed esperienze dei docenti dell’Istituto

e del proficuo scambio con altre scuole Edili quali in particolare il Malignani di Udine.

Ma tutto questo non sarebbe stato possibile se la nostra scuola non avesse avuto la

possibilitaà  di dotarsi di laboratori e strutture didattiche adeguate, cosa che si concretizzoà

nella costruzione dei primi due lotti del nuovo edificio di Via Pisacane entrati in uso a partire

dal 1983. 
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Grazie  all’impegno  dell’Amministrazione  provinciale,  il  nuovo “Sarrocchi” fu com-

pletato il 14 gennaio 1995 con l’inaugurazione della sede attuale, pensata e realizzata per le

esigenze specifiche del Sarrocchi.

UNA NUOVA SFIDA: IL LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO

All’inizio degli anni ’90 il  Sarrocchi  rappresentava  giaà  una  realtaà  importante  e

conosciuta fra gli Istituti tecnici industriali italiani. 

Annoverava sei  specializzazioni e rappresentava un punto di  riferimento nel

panorama formativo della provincia di Siena.

Nacque in alcuni docenti capitanati dal prof. Mauro Montigiani, collaboratore

del preside,  l’idea di  arricchire ulteriormente l’offerta formativa con l’apertura del

Liceo Scientifico Tecnologico, un percorso di studi innovativo creato all’interno dei

tecnici.

All’origine di questa decisione c’era la scommessa di utilizzare le strutture e i labo-

ratori esistenti per dare vita ad un progetto didattico - metodologico che sapesse coniugare

l’inscindibile nesso tra teoria e pratica, che unisse scienza e tecnologia, dando concretezza e

significato a cioà  che si andava apprendendo sui libri.

Alla fine di un lungo dibattito culturale nasce, a partire dall’anno scolastico ‘96/’97, il

Liceo Scientifico Tecnologico che in pochi anni diventa una realtaà  importante dei  licei

senesi e un altro fiore all’occhiello della nostra offerta formativa.

IL 'SARROCCHI’ OGGI

A  partire  dall'anno  scolastico  2009/10,  la  l e g g e  d i  riforma  ha portato alcune

novitaà  alla struttura dell'offerta formativa del Sarrocchi, senza modificarne l’essenza.

In primo luogo, il 'Sarrocchi’ eà  diventato  un Istituto di Istruzione Superiore, al cui in-

terno coesistono due percorsi formativi diversi: l'Istituto  Tecnico ad indirizzo  Tecnologico

(ex  Istituto  Tecnico  Industriale) e il Liceo  Scientifico delle Scienze Applicate  (ex  Liceo

Scientifico Tecnologico). 

Un’impronta davvero significativa negli ultimi dodici anni eà  stata data dalla diri-

gente Prof.ssa Emanuela Pierguidi che con la sua grande professionalitaà  e competenza,
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con la sua energia ha saputo fare di questo Istituto una delle piuà  importanti realtaà  scola-

stiche non solo del territorio ma della nostra regione. 

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

Gli Studenti che si iscrivono all'Istituto Tecnico Tecnologico possono scegliere fra di-

versi indirizzi che hanno al loro interno piuà  articolazioni:

Chimica, materiale e biotecnologie, articolazione 'Chimica e mate-

riali';

Informatica e Telecomunicazioni, articolazione 'Informatica';

Elettronica e Elettrotecnica, articolazioni 'Elettronica ‘e 'Elettrotec-

nica';

Costruzioni, ambiente e territorio;

Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione 'Meccanica e

meccatronica' ed Energia.

LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

La positiva esperienza del Liceo Scientifico Tecnologico trova la sua continuazione nel

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.

Anche se il piano di studi non prevede la presenza di ore di laboratorio, lo Studente

che sceglie questo indirizzo avraà  ugualmente una didattica basata sul laboratorio, resa possi-

bile dalle strutture di  cui  la  scuola  eà   fornita e dalle competenze dei docenti.

L’offerta formativa del nostro liceo si basa, infatti, su didattica laboratoriale e problem

solving, requisiti indispensabili per la costruzione di una mentalitaà  scientifica basata sull’ “ap-

prendere ragionando in contesti di realtaà ”.

L'Istituto costituisce la maggiore realtaà  scolastica della provincia di Siena e definisce i

suoi percorsi formativi in continuo confronto con il territorio (altre scuole, l'universitaà , orga -

nismi pubblici, aziende pubbliche e private, associazioni di categoria)

Il primato raggiunto dal Sarrocchi riguarda certamente la dimensione quantitativa, ma

investe e caratterizza soprattutto la dimensione qualitativa.
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La fiducia che gli studenti e le famiglie dimostrano  nel Sarrocchi nasce non solo dalla

ricchezza e varietaà  dei percorsi di studio, ma anche da un’attenzione alla formazione del sin-

golo studente inteso come cittadino cui la scuola deve consentire di raggiungere il successo

formativo. 

Il motto “tecnologia e cultura” rappresenta non solo la sintesi tra l’Istituto Tecnico

Tecnologico e il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, ma la nostra idea di scuola, incentra-

ta su salde radici culturali ma attenta ai progressi scientifici e tecnologici .
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L’OFFERTA FORMATIVA

“La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché diminuire diventa

più grande.” (Hans Georg Gadamer)

L’offerta  formativa  della  nostra  scuola  eà   funzionale  alla  realizzazione  di  obiet-

tivi  che costituiscono il fondamento del nostro progetto educativo.

LINEE GUIDA DEL PTOF

L’analisi e la riflessione sul PTOF, sui test Invalsi, sui dati Almadiploma e sugli scenari

introdotti dalla Legge 107/2015, effettuate a livello di Collegio dei docenti e di Dipartimenti,

hanno portato a definire i seguenti obiettivi prioritari: 

perseguire il successo formativo inteso come “sviluppo delle

potenzialitaà                                            individuali” nel rispetto

delle identitaà  personali, sociali e culturali dei singoli studenti

(valorizzazione delle diversità e delle eccellenze”):

migliorare   la  qualitaà    dell’offerta   formativa  attraverso  per-

corsi  di  studio  che consentano a tutti il raggiungimento del suc-

cesso formativo,   valorizzino le capacitaà  di ognuno e consentano

una preparazione adeguata per l’universitaà  e il mondo del la-

voro;

potenziare  ed  allargare  la  certificazione   di  competenze   ar-

ricchendo  l’offerta formativa con quelle certificazioni che costitui-

scono il “passaporto” indispensabile per l’accesso all’universitaà  o al

mondo del lavoro;

potenziare e diffondere  l’uso delle nuove tecnologie attraverso

progetti  didattici innovativi e di innalzare il livello qualitativo

del servizio offerto attraverso iniziative di formazione e aggiorna-

mento del personale docente ed ATA;

innalzare  il   livello  qualitativo  del   servizio   offerto   attra-

verso  iniziative  di formazione continua dei docenti e di aggiorna-
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mento del personale ATA  che migliorino costantemente lo stan-

dard dei servizi;

potenziare  le  relazioni  con  le  scuole  Medie,  favorendo  per-

corsi  di  continuitaà  verticale, esperienze di studio per gli studenti

attraverso la visita guidata o l’inserimento in stage, costruendo ac-

cordi di rete;

diminuire il tasso di dispersione  e ripetenza attraverso precise

attivitaà  di recupero, di orientamento (noncheé  di riorientamento in-

terno) che consentano di ridurre o superare il disagio, le difficoltaà  e

offrire nuove motivazioni agli studenti;

migliorare  il livello e la qualitaà   della comunicazione fra la scuola

e  l e  famiglie attraverso gli strumenti giaà  esistenti e incontri pe-

riodici, implementazione del sito, ecc.;

curare il rapporto con gli Enti Locali, il mondo del lavoro e

l’Universitaà   per favorire un proficuo inserimento degli  studenti

durante e al termine del percorso scolastico.

Al raggiungimento di questi obiettivi concorrono a pieno titolo le attivitaà  cur r icu -

l ar i  e d  extracurriculari, che vengono realizzate sotto forma di progetti che intendono perse-

guire i seguenti obiettivi:

favorire l’inserimento e l’integrazione culturale dei giovani, ri-

ducendo il  disagio e la dispersione (progetto star bene a scuola,

progetto stranieri, progetto diversamente abili e DSA, attivitaà  di re-

cupero e approfondimento, attivitaà  di orientamento per gli studen-

ti in difficoltaà  ...);

valorizzare le abilità e gli interessi degli studenti attraverso le

attivitaà  di arricchimento del curricolo (Olimpiadi delle varie disci-

pline, Centro Sportivo Scolastico, Fablab, Robotica, Grafica 3D, ...);

potenziare e diffondere l’uso delle tecnologie digitali

 (piattaforma e-learning, Aula 3.0, ...);

certificare competenze spendibili per l’Università e il mondo

del lavoro (PET, FIRST, NUOVA ECDL, CISCO, CAD 2D, …);
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potenziare i progetti, gli scambi e le attività che mettono in con-

tatto gli studenti con contesti culturali e lavorativi di altre Nazioni;

potenziare le attività in partenariato con il mondo del lavoro

ed in particolare l’alternanza scuola-lavoro, preso atto che la legge

107/2015  ha  reso  obbligatoria  la  stessa  a  partire  dal  corrente

anno scolastico per tutti i percorsi di studio;

favorire  un  proficuo  inserimento  nel  mondo  del  lavoro  e

all’Università (stage  e  alternanza  scuola  lavoro,  Progetto  Era-

smus+, Piano Lauree Scientifiche, campus Normale di Pisa  e Uni-

versitaà  Bocconi di Milano, Almadiploma, VET, …) .

Tutti i progetti vengono esaminati sotto l’aspetto dell’efficacia e dell’efficienza, cercan-

do di ottimizzare l’impiego di risorse umane e materiali e di privilegiare quelli che hanno una

ricaduta trasversale sull’attivitaà  didattica e formativa o che valorizzano specifici ambiti di ap-

prendimento, attraverso la specializzazione o l’implementazione del curricolo. 
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IL CURRICOLO OBBLIGATORIO
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LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

Il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate raccoglie l’eredità del Liceo

Scientifico  Tecnologico  del  Sarrocchi.  Fornisce  competenze  particolarmente

avanzate nell’ambito della cultura scientifica e tecnologica. È caratterizzato da

un ampio sviluppo delle discipline scientifiche quali:

matematica

informatica

fisica

chimica

biologia e scienze della terra.

I punti cardine del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate sono:

un’ampia formazione culturale  come si evince dalla figura se-

guente.
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lo  studio dell’informatica come disciplina specifica per fornire

le competenze del problem solving, inteso come metodologia in

cui prevalgono il pensare, il ragionare, il fare ipotesi e l’operare

scelte;

il potenziamento del numero di ore dedicate all’area scientifica

(chimica, biologia e scienze della terra) che consente la “didatti-

ca laboratoriale”, l’analisi dei fenomeni scientifici e la risoluzio-

ne di problemi attraverso il metodo sperimentale;

Questo corso è rivolto a studenti che intendono proseguire il loro percorso di studi in

ambito universitario. È capace di unire sapere scientifico e sapere umanistico, permette di for -

mare personalità versatili, in possesso di un ottimo metodo di studio e di competenze certifica -

te che possono essere applicate in ogni campo del sapere.

Il percorso di studi consente di superare brillantemente i test di ammissione alle facoltà

a numero chiuso e di frequentare con successo tutti i corsi di laurea.

Il Sarrocchi è scuola Polo Regionale per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate.
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LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE

Quadro orario di riferimento nazionale

MATERIE
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª

Lingua e leteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e cultura straniere (Inglese) 3 3 3 3 3

Storia e Geografa 3 3

Storia 2 2 2

Filosofa 2 2 2

Matematca 5 4 4 4 4

Informatca 2 2 2 2 2

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali (Biologia) 5 3

Scienze naturali (Chimica) 4 2 3

Scienze naturali (Scienze della terra) 3 2

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportve 2 2 2 2 2

Religione /Atvità Alternatve 1 1 1 1 1

Totale ore settimaeali 27 27 30 30 30
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ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

L’Istituto Tecnico ha la durata di 5 anni, divisi in un primo biennio, un secondo biennio

e un ultimo anno. Al termine si consegue il Diploma di Istruzione Tecnica che, oltre a fornire

un solido bagaglio culturale, permette:

di iscriversi a qualunque facoltaà  universitaria;

di inserirsi come tecnico intermedio nelle aziende;

di accedere ai percorsi di istruzione tecnica superiore

di accedere alle carriere di concetto negli enti e nelle amministra-

zioni pubbliche.

IL PRIMO BIENNIO

Il primo anno dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico si pone essenzialmente due

finalitaà : l’accoglienza dei nuovi iscritti e l’orientamento verso la scelta dell’Indirizzo. Per

questo il Sarrocchi fa crescere in ciascun alunno la coscienza di seé , dei propri interessi,

delle proprie abilitaà , per fare in modo che la scelta dell’indirizzo e dell’eventuale articola-

zione sia un atto meditato e corrisponda ad un progetto di vita consapevole.

Nel secondo anno lo studente viene aiutato a scegliere l’indirizzo attraverso le atti-

vitaà  previste nella disciplina scienze e tecnologie applicate, affidata a docenti del triennio

che, attraverso un percorso didattico mirato, fanno crescere negli studenti la consapevo-

lezza necessaria alla scelta.

IL  SECONDO BIENNIO

EÈ  all’interno di indirizzi e articolazioni che le aspettative, gli interessi, i progetti dei

ragazzi prendono corpo e concretezza.

Il secondo biennio dell’I.T.T. ha come obiettivo principale quello di fornire conoscenze

teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro e contempora-

neamente quello di sviluppare abilitaà  cognitive idonee a risolvere problemi, per sapersi gesti-

re autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue.
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IL QUINTO ANNO

La conclusione del percorso di studi si configura come un ponte ideale verso l’uni-

versitaà  e il mondo del lavoro. Per questo, accanto alla normale attivitaà  svolta nelle classi,

vengono attivati stage presso aziende in modo da fornire agli studenti un riscontro imme-

diato del rapporto fra la loro formazione scolastica e cioà  che il mondo del lavoro richie-

de, attraverso una esperienza professionale che potraà  an- che concretizzarsi in un succes-

sivo rapporto di lavoro.

Discipline

1° biennio

Ore

1ª 2ª

Lingua e leteratura italiana 4 4

Lingua Inglese 3 3

Storia 2 2

Geografa generale ed economica - 1

Dirito ed Economia 2 2

Matematca 4 4

Scienza della Terra e Biologia 2 2

Fisica e laboratorio 3(1) 3(1)

Chimica e laboratorio 3(1) 3(1)

Tecnologie e disegno 3(1) 3(1)

Tecnologie informatche 3(2) -

Scienze e tecnologie applicate - 3

Scienze motorie e sportve 2 2

Religione/Atvità  Alternatve 1 1

Totale ore setmanali 32(5) 33(3)

(*) le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
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LE ARTICOLAZIONI
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CHIMICA E MATERIALI

Il Diplomato in “Chimica e Materiali ”:

ha competenze specifiche nel campo dei materiali, delle analisi

strumentali chimico-biologiche, nei processi  di produzione, in

relazione alle esigenze delle realtaà  territoriali, negli ambiti chi-

mico, merceologico, biologico, farmaceutico;

ha competenze nel settore della prevenzione e della gestione di

situazioni a rischio ambientale e sanitario.

Nel percorso “Chimica e Materiali“ vengono identificate, acquisite e approfondite,

nelle attivitaà  di laboratorio, le competenze relati- ve alle metodiche per la preparazione e

per la caratterizzazione dei sistemi chimici, all’elaborazione, realizzazione e controllo di

progetti chimici e biotecnologici e alla progettazione, gestione e controllo di impianti chi-

mici.

Il diplomato puoà , quindi, lavorare come tecnico di laboratorio nei settori chimico,

bio- chimico, biotecnologico, farmaceutico e dell’ecologia, ma anche come addetto al con-

trollo e alla conduzione di impianti di produzione di industrie chimiche, biotecnologiche,

o del settore energetico. Questa fi- gura si inserisce bene sul territorio senese dove sono

importanti sia il settore farmaceutico che quello agroalimentare.
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Discipline

2° biennio 5° anno

Secondo biennio e quinto anno costituis-
cono 

un percorso formativo unitario
3ª 4ª 5ª

Lingua e leteratura italiana 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematca e complement di matematca 4 4 3

Scienze motorie e sportve 2 2 2

Religione/Atvità  Alternatve 1 1 1

Materie Qualifcaet

Chimica analitca e strumentale 7 (6) 6 (4) 8 (5)

Chimica organica e biochimica 5 (3) 5 (3) 3 (2)

Tecnologie chimiche industriali e 
biotecnologie 4 5 (1) 6 (3)

Totale ore setmanali 32 (9) 32 (8) 32 (10)

(*) le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
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ELETTRONICA E ROBOTICA

Il diplomato in “Elettronica e Robotica” ha competenze nel campo dei sistemi elet-

trici ed informatici, con particolare riguardo ai sistemi di automazione industriale robo-

tizzati. EÈ  percioà  in grado di operare in molte aree con competenze trasversali alle discipli-

ne di Elettronica, Elettrotecnica e Informatica, come ad esempio:

sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, disposi-

tivi, sistemi di controllo, comprese le nuove tecnologie che im-

piegano reti dati e smartphone;

progettazione, installazione e riparazione apparecchiature elet-

troniche in genere, impianti di sicurezza e sistemi di video-

sorveglianza;

automazione industriale e controllo dei processi produttivi me-

diante l’impiego di microcontrollori e Personal Computer.

Programmazione di PC e di sistemi elettronici.

Il quadro orario dell’articolazione Elettronica dell’indirizzo di Elettronica e Elettrotec-

nica eà  stato modificato, a partire dall’anno scolastico 2013-2014, per far posto ad una nuova

materia la Robotica, e introdurre nella scuola le tecniche di fabbricazione  digitale propri dell’

Industria 4.0.

Lo scopo di questa modifica, che tecnicamente si definisce una “curvatura” eà  quello di

introdurre la Robotica Educativa nel quadro delle discipline tecniche di indirizzo, con un pro-

getto di arricchimento culturale che prevede la realizzazione di un percorso formativo inte-

grato di educazione, istruzione, formazione, ricerca e lavoro.  

L’obiettivo eà  di favorire, attraverso la Robotica Educativa, il coinvolgimento degli stu-

denti nello studio delle materie di indirizzo con modalitaà  didattiche innovative, l’acquisizione

di conoscenze e competenze nel campo della robotica in generale rilevanti oggi nell’ambito sia

civile che industriale, unite a specifiche competenze nel settore delle tecniche di fabbricazione

digitale.

La didattica, prevalentemente svolta in laboratorio, include la partecipazione degli stu-

denti a convegni e mostre di settore noncheé  a numerose manifestazioni e gare a carattere na-

zionale e internazionale.  I nostri studenti partecipano ogni anno agli stage in aziende del set -
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tore, che li introducono nell’ ambiente lavorativo aziendale e li mettono  in contatto con le

realtaà  produttive locali.

Le principali aree di impiego sono:

piccole e medie imprese o grandi aziende anche ad alta tecnolo-

gia, dove si impiegano sistemi elettronici e automatici;

aziende che si occupano di automazione industriale, sistemi di

sicurezza e videosorveglianza;

enti pubblici e privati operanti nel settore delle telecomunica-

zioni e dell’informatica

attivitaà     tecnico  commerciali operanti nel settore elettronico 

Attivitaà  imprenditoriali proprie.

Il  curriculum in uscita dell’articolazione “Elettronica  e  Robotica”  fornisce  solide

basi teoriche e pratiche per proseguire gli studi in corsi di formazione tecnica superiore

(ITS) ed in ambito universitario, in particolare nei corsi di laurea in Ingegneria.
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Discipline

2° biennio 5° anno

Secondo biennio e quinto anno costituis-
cono 

un percorso formativo unitario
3ª 4ª 5ª

Lingua e leteratura italiana 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematca 4 4 3

Scienze motorie e sportve 2 2 2

Religione/Atvità  Alternatve 1 1 1

Materie Qualifcaet

Eletrotecnica ed eletronica
5 (2) 5 (2) 5 (2)

Robotca 3 (2) 3 (2) 3 (2)

Sistemi automatci 4 (2) 4 (2) 4 (2)

Tecnologie e progetazione di sis-
temi eletrici ed eletronici

4 (3) 4 (3) 5 (3)

Totale ore setmanali 32 (9) 32 (9) 32 (9)

(*) le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
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ELETTROTECNICA

Il diplomato in “Elettrotecnica”, indirizzo presente in provincia di Siena solo al Sar-

rocchi, ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive

dei sistemi elettrici e delle macchine elettriche, dei sistemi per la generazione (anche in

tecnologia fotovoltaica e/o eolica), conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei re-

lativi impianti di distribuzione.

Opera,  collaborando  nelle  fasi  di  progettazione,  realizzazione  e  collaudo,

nell’impiantistica elettrica civile e industriale (integrata anche con sistemi domotici), nei

sistemi elettropneumatici per l’automazione  mediante l’impiego di PLC e sistemi infor-

matici per la supervisione e controllo (SCADA), nell’industria elettromeccanica, nella ma-

nutenzione  e  in  attivitaà  tecnico-commerciali.  Interviene  nei  processi  di  conversione

dell’energia elettrica e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adegua-

re gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza.

Le principali aree di impiego sono:

industria elettrotecnica-elettromeccanica;

piccole  e  medie  imprese  dove si  opera  nella  progettazione e

realizzazione di impianti elettrici e automazioni industriali;

enti pubblici e privati operanti nel setto- re dei servizi energeti-

ci (elettrico, ecc.)

attivitaà  tecnico-commerciali;

attivitaà  di responsabile della sicurezza o di controllo della quali-

taà .

Gli studi di questa specializzazione pongono, inoltre, solide basi per un proficuo

pro- seguimento in corsi di formazione superiore (ITS o IFTS) e studi universitari in area

specifica (Ingegneria).
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Discipline

2° biennio 5° anno

Secondo biennio e quinto anno costituis-
cono 

3ª 4ª 5ª

Lingua e leteratura italiana 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematca e complement di matematca 4 4 3

Scienze motorie e sportve 2 2 2

Religione/Atvità  Alternatve 1 1 1

Materie Qualifcaet

Eletrotecnica ed eletronica 7 (3) 6 (3) 6 (3)

Sistemi automatci 4 (3) 5 (3) 5 (3)

Tecnologie e progetazione di sistemi
eletrici ed eletronici 5(3) 5 (3) 6 (3)

Totale ore setmanali 32 (9) 32 (9) 32 (9)

(*) le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
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INFORMATICA

Il diplomato in “Informatica” puoà :

progettare e realizzare programmi applicativi utilizzando i piuà

moderni linguaggi (Java, C++, Php, HTML, Visual Ba- sic, SQL ...)

e sviluppare applicazioni per tablet e smartphone;

lavorare in qualsiasi azienda che possieda una rete locale o geo-

grafica,  realizzando la  progettazione e  la  manutenzione della

rete oppure che possieda un centro di elaborazione dati, effet-

tuando la normale manutenzione e configurando i software ap-

plicativi destinati a gestire l’azienda, personalizzandoli tenendo

conto delle esigenze specifiche;

gestire lo sviluppo e coordinare la realizzazione di un sito Web,

utilizzando programmi, tecniche multimediali e grafiche;

sviluppare un’attivitaà  professionale autonoma, che molti giova-

ni giaà  iniziano durante gli studi e che puoà  portare a posizioni di

prestigio nei campi della consulenza e della formazione.

L’indirizzo “Informatica“, presente in provincia di Siena solo al Sarrocchi, eà  la scelta

ideale per mettere a frutto la propria passione per i computer, i dispositivi mobili e la

programmazione. Viene, infatti, dato ampio spazio all’analisi, progettazione, programma-

zione, installazione e gestione di sistemi informatici basati su tecnologie che utilizzano

basi di dati, reti di computer, sistemi multimediali e apparati per la trasmissione delle in-

formazioni.

Molta attenzione eà  posta dai docenti anche agli aspetti formativi come l’abitudine a

ragionare, a porsi domande, a scomporre i problemi, a trovare soluzioni. La specifica e ap-

profondita preparazione maturata a scuola,  rende il  diplomato in Informatica uno dei

professionisti piuà  ricercati sul mercato del lavoro, offrendo possibilitaà  di inserimento la-

vorativo in svariati settori di attivitaà  e la prosecuzione degli studi in un ampio ventaglio

di facoltaà  universitarie
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Discipline*

2° biennio 5° anno

Secondo biennio e quinto anno costituis-
cono 

3ª 4ª 5ª

Lingua e leteratura italiana 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematca e complement di matematca 4 (1) 4 (1) 3

Scienze motorie e sportve 2 2 2

Religione/Atvità  Alternatve 1 1 1

Materie Qualifcaet

Informatca 6 (3) 6 (3) 6 (3)

Sistemi e ret 4 (2) 4 (2) 4(3)

Tecnologie e progetazione di sistemi in-
formatci e di telecomunicazioni

3 (1) 3 (1) 4 (3)

Gestone progeto, organizzazione d’impresa 3

Telecomunicazioni 3 (2) 3 (2)

Totale ore setmanali 32 (9) 32(9) 32(9)

(*) le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
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MECCANICA E MECCATRONICA

Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica“:

ha  competenze specifiche nel  campo dei  materiali,  nella  loro

scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni oltre che sulle macchi-

ne  e  sui  dispositivi  utilizzati  nelle  industrie  manifatturiere,

agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economi-

ci;

collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispo-

sitivi  e  dei  prodotti  e  nella  realizzazione dei relativi  processi

produttivi;

opera nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi

meccanici ed elettromeccanici complessi ed automatici; 

eà  in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impian-

ti industriali;

pianifica  la  certificazione  degli  apparati progettati, documen-

tando, valutando il lavoro svolto e i risultati conseguiti e redi-

gendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

Per  rispondere  alle  numerose  richieste delle aziende del settore dell’auto, con cui

da anni il Sarrocchi collabora, a partire dall’anno scolastico 2014/2015, nelle classi del corso

di meccanica, sono state inserite due ore settimanali curriculari di Meccanica dell’auto con

attivitaà  di laboratorio.

Il corso, distribuito nei tre anni, si prefigge di fornire allo studente le conoscenze sia

teoriche che pratiche per la diagnosi, la manutenzione e la riparazione dei sistemi di funziona-

mento inerenti alla struttura, alla catena cinematica e al motopropulsore dell’autoveicolo.

A  tal  fine,  quindi,  verraà  preso  in  considerazione  “L’apparato  strutturale  portante

dell’auto” in relazione ai sistemi di sospensione e di ammortizzazione, oltre al relativo “appa-

rato frenante e sterzante”, per passare poi alla “catena cinematica” inerente la trasmissione

tra moto propulsore e ruote e concludere con le conoscenze strutturali e funzionali del moto-

re.
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Per facilitare il consolidamento delle competenze acquisite e favorire anche le cono-

scenze normative inerenti la sicurezza e le procedure di esecuzione tecnico-pratiche, vengono

proposti percorsi di alternanza scuola-lavoro, sia durante l’attivitaà  didattica che nel periodo

estivo, presso officine meccaniche autorizzate.

Il diplomato nell’articolazione Meccatronica trova sbocco in realtaà  aziendali pub-

bliche e private, come figura professionale impiegata nella programmazione produttiva,

nella produzione sia tradizionale che con macchine a controllo numerico (CNC) e con si-

stemi CAD – CAM, nella manutenzione, nei reparti prova e collaudi del settore industriale,

della qualitaà  e sicurezza. Trova inoltre sbocco nel settore dell’automobile.

Discipline

2° biennio 5° anno

Secondo biennio e quinto anno costituis-
cono 

3^ 4^ 5^

Lingua e leteratura italiana 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematca e complement di matematca 4 4 3

Scienze motorie e sportve 2 2 2

Religione/Atvità  Alternatve 1 1 1
Materie Qualifcaet

Meccanica, macchine ed energia 4 (2) 4 (2) 4 (2)

Meccanica auto 2 (2) 2 (2) 2 (2)

Sistemi e automazione 4 (2) 3 (2) 3 (2)
Tecnologie meccaniche di processo e 

prodoto 3 (2) 3 (2) 3 (2)

Disegno, progetazione e organizzazione in-
dustriale 3 (1) 4 (1) 5 (1)

Totale ore setmanali 32 (9) 32 (9) 32 (9)

(*) le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
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ENERGIA

Il Diplomato in “Energia“ eà  una figura professionale indispensabile nella realtaà  tec-

nologica attuale. Il percorso formativo si caratterizza per la presenza della materia “Im -

pianti energetici, disegno e progettazione”. Inoltre propone una nuova materia dai conte-

nuti specifici qualificanti che va sotto il nome di “Energia ed Ambiente”. Il diplomato, oltre

a competenze generali nel campo dei materiali, nei loro trattamenti e lavorazioni, sulle

macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e

dei servizi, nella progettazione, costruzione e collaudo di dispositivi e dei prodotti e nella

realizzazione dei relativi processi produttivi, ha competenze specifiche nella gestione di

sistemi energetici, impianti termotecnici, civili che industriali, anche ai fini del conteni-

mento dei consumi energetici e dell’uso delle fonti rinnovabili, nel rispetto delle normati -

ve per la sicurezza e la tutela dell’ambiente.

In particolare eà  in grado di lavorare:

nella progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di

componenti meccanici, macchine e sistemi meccanici a control-

lo numerico;

nei processi di conversione, distribuzione, gestione ed utilizza-

zione dell’energia;

nel settore impiantistico civile ed industriale (impianti di refri-

gerazione commerciale e industriale, di condizionamento e trat-

tamento aria, generatori di calore, impianti termoidraulici, uso

dell’energie rinnovabili);

per l’ottimizzazione dei consumi (Energy management) e la cer-

tificazione energetica degli edifici.

Il diplomato puoà  proseguire gli studi nei percorsi post-diploma o in qualsiasi facol-

taà  universitaria. Tra i percorsi post-diploma segnaliamo l’ITS Energia e Ambiente di Colle

Val d’Elsa (vedi logo sottostante) di cui il Sarrocchi eà  scuola capofila.

Il diplomato puoà  svolgere attivitaà  di tirocinio per l’iscrizione all’albo dei periti in-

dustriali per lo svolgimento della libera professione, partecipare a concorsi pubblici o di-

rettamente inserirsi nel mondo del lavoro, nelle aziende di produzione e distribuzione

dell’ energia, in quelle operanti nel settore di produzione di macchine e di componenti
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meccanici, di apparecchiature o sistemi termotecnici che utilizzano anche energie rinno -

vabili, negli studi professionali attive nel settore impiantistico civile ed industriale.

Discipline

2° biennio 5° anno

Secondo biennio e quinto anno costitui-
scono

3^ 4^ 5^

Lingua e leteratura italiana 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 3

Storia 2 2 2

Matematca e complement di matematca 4 4 3

Scienze motorie e sportve 2 2 2

Religione/Atvità  Alternatve 1 1 1

Materie Qualifcaet

Meccanica, macchine ed energia
3 (2) 3(2) 3 (2)

Energia ed ambiente
2 2 2 

Sistemi e automazione 4 (2) 4(2) 4 (2)

Tecnologie meccaniche di processo e
prodoto

4 (3) 2(2) 2 (2)

Impiant energetci, disegno e progetazione 3 (2) 5(3) 6(3)

Totale ore setmanali 32 (9) 32 (9) 32 (9)

(*) le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
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INTEGRAZIONE, INCLUSIONE, INTERCULTURA, 

PREVENZIONE E DISPERSIONE

“Ognuno è un genio, ma se giudichi un pesce in base alle sue capacità di arrampicarsi su

un albero, passerà tutta la vita credendo di essere stupido.”  (Albert Einstein)

LE ATTIVITÀ PER L’INTEGRAZIONE

Il Sarrocchi pone lo studente al centro del percorso di apprendimento. In quest’ottica

l’inclusione assume un’importanza fondamentale. 

Per gli studenti con disabilitaà , Disturbi Specifici di Apprendimento, Bisogni Educativi

Speciali e stranieri vengono costruiti percorsi personalizzati con l’obiettivo di far diventare  lo

studente protagonista del processo di apprendimento/insegnamento, rispettandone  i vari rit-

mi e  stili di apprendimento. 

La continuitaà  diventa un valore aggiunto un valore aggiunto nel lavoro con gli studenti

con BES. La nostra scuola puoà  vantare un corpo docente di sostegno stabile, formato da 11 do-

centi specializzati di ruolo, divisi tra area scientifica, tecnica ed umanistica. Nella scuola eà  inol-

tre presente una docente che ha frequentato il Corso di formazione in servizio per docenti

specializzati sul sostegno per la promozione di figure di coordinamento (prima e seconda an-

nualitaà ).

Al fine di incrementare il livello e la cultura dell’ inclusivitaà  il Gruppo di Lavoro per

l’Inclusione  (GLI) (regolamento del GLI Sarrocchi) si impegna  a predisporre ed aggiornare il

Piano annuale di inclusivitaà  (PAI) e i seguenti progetti:

PROGETTO  DI  COINVOLGIMENTO  DEI  DOCENTI  CURRICOLARI

L’integrazione degli studenti diversamente abili si puoà  raggiungere

solo attraverso il coinvolgimento e la collaborazione di tutti i do-

centi. Pertanto vengono adottate le seguenti strategie: 

 Incontri a settembre con l'intero corpo docente dei singoli consigli di

classe in cui sia inserito un alunno diversamente abile o con D.S.A. 
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 GLHO pomeridiani estesi a tutti i docenti della classe 

 Corsi di formazione mirati al coinvolgimento dei docenti curricolari

sui temi dell'integrazione 

 Disposizione da parte di alcuni docenti curricolari di ore o frazione di

ore all’interno di classi con studenti diversamente abili (in compre-

senza) 

 Progetti ponte: da scuola secondaria di primo grado a secondaria di

secondo grado, da biennio a triennio (GLHO allargato),  da scuola a

mondo del lavoro e Universitaà

 Ideazione e realizzazione di un Progetto di Potenziamento delle ore di

sostegno  e  delle   ore  di  docenti  curricolari  di  materie  tecniche

nell’ambito delle attivitaà  scolastiche della mattina e del dopo-scuola a

vantaggio di studenti con particolari difficoltaà , sia con finanziamenti

da parte della Provincia sia con risorse dal Fondo di Istituto.

Progetto di SPERIMENTAZIONE DELLE AZIONI DI SISTEMA PER

L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DISABILI DELLA TOSCANA finanzia-

to dal MIUR, che ha permesso la formazione dei docenti e del per-

sonale ATA su tematiche inerenti  all’integrazione,  l’ampliamento

dell’orario di sostegno e attivitaà  di compresenza e di sperimenta-

zione didattica per classi parallele, all’interno delle classi che ade-

riscono a tale progetto. 

PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI DISABILI MINORENNI finanziati

dalla PROVINCIA, dal MIUR  e PROGETTI del PEZ ( PIANO EDUCA-

TIVO ZONALE) finanziato dal Comune per l’integrazione  con Scuo-

la Aperta per recupero pomeridiano,  attivitaà  laboratoriali  per il

potenziamento delle  competenze pratiche per  studenti  con BES,

come il corso di autocad pomeridiano o i corsi di formazione per

operatore informatico di base, saldatore o di disegno pubblicitario

organizzati da docenti della specializzazione.
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PROGETTI DI AUTONOMIA 

Saranno organizzati corsi pratici per stimolare l’autonomia personale e

sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro per gli studenti che se-

guono programmazioni individualizzate: corso HACCP, corso di cucina, corso di

falegnameria, corso per il conseguimento del patentino e della patente con do-

centi esperti specializzati 

PROGETTO TUTOR Dall’anno scolastico 2014/2015 esiste un pro-

getto denominato “Progetto tutor” che prevede l’affiancamento di

alcuni alunni con Bisogni Educativi Speciali (DSA o altro) , da parte

di alunni volontari delle classi terze, quarte e quinte. Le ore di af-

fiancamento (pomeridiane e organizzate in autonomia dagli alunni

e monitorate dai docenti referenti) hanno la finalitaà  di promuovere

l’autonomia di studio e l’organizzazione delle attivitaà  scolastiche.

Gli studenti tutor acquisiscono crediti formativi e le ore di tutorag-

gio rientrano nel progetto di alternanza scuola- lavoro.

 A ciascuna coppia di studenti eà  assegnato un docente refe-

rente  cui fare riferimento per difficoltaà  organizzative o relazionali.

Gli alunni hanno a disposizione un’aula nel pomeriggio su loro ri-

chiesta, secondo le diverse necessitaà .

PROGETTO DI VITA - PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE

DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E STAGES MIRATI Questo pro-

getto richiede la collaborazione dei docenti curricolari per l'adatta-

mento di un curricolo che tenga conto delle difficoltaà  di studenti

impossibilitati a seguire gli obiettivi minimi del programma curri-

colare. Vengono realizzati percorsi di vita con inserimenti guidati

in  cooperative  sociali,  Enti  o  aziende,  per  acquisire  competenze

spendibili nel mondo del lavoro e la personalizzazione del currico-

lo (Progetto di alternanza scuola- lavoro). Questo progetto permet-

te di realizzare stage mirati e alternanza scuola lavoro (annuale,

biennale e triennale) per studenti con particolari necessitaà  , Proto-

colli di accoglienza ed intesa con Scuole, Provincia, ASL, Comune,
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Associazioni, aziende pubbliche e private, CNA, convenzioni per in-

serimenti in stage e in alternanza scuola – lavoro (collaborazione

con cooperative sociali), la possibilitaà  di collaborazione dopo il Di-

ploma e l’acquisizione di competenze delle discipline specialistiche

dei vari indirizzi del nostro Istituto e crediti formativi per inseri-

mento lavorativo.

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO per l’

assistenza pomeridiana allo studio e all’ autonomia.

PERCORSI DI AUSILI PER STUDENTI IPOVEDENTI Il nostro Istituto

eà  dotato di: scanner angolare con tecnologia OCR per ingrandire e

digitalizzare  documenti  ,  videoproiettore  da  utilizzarsi  in  classe

per le spiegazioni  computer con tastiera con tasti ingranditi e mo-

nitor a 23” di software ingrandente,  libri digitali e fotocopie in-

grandite,  lavagne retroilluminate.  Da anni eà  attiva una collabora-

zione  con il  Centro  Tiflodidattico  di  Firenze  e  il  Centro  Stampa

dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Rieti, per i libri a caratte-

ri ingranditi;   l’uso dei libri parlati eà  garantito dalla collaborazione

con la Biblioteca Comunale di Siena e il Centro Libro Parlato di Co-

rigliano Calabro.

PER STUDENTI IPOACUSICI E NON UDENTI I docenti della scuola

coordinano  gli  interventi  dell’assistente  alla  comunicazione  e

dell’assistente educativo domiciliare e  partecipano a Corsi di for-

mazione come referenti per la didattica rivolta agli alunni con defi-

cit dell’udito (Corso di formazione “SORDITA’E APPRENDIMENTO”

Piano dell’Offerta Formativa organizzato da F.I.A.D.D.A. TOSCANA,

Famiglie Italiane Associate per la Difesa dei di Diritti degli Audiole-

si e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione To-

scana)

ISTITUZIONE DI  CORSI  DI  FORMAZIONE PER  DOCENTI  PER LA

VALORIZZAZIONE DELLE PRASSI DELL’INTEGRAZIONE Tale corso

di formazione (sulla normativa e le problematiche relative all’Esa-

me di Stato per gli alunni con speciali necessitaà , sulle linee guida

per l’integrazione, l’apprendimento cooperativo e i disturbi specifi-
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ci di apprendimento) nato dall’esigenza di diffondere le prassi di

rete integrata fra i due tipi di docenti: di sostegno e curricolari, ha

visto la partecipazione di tanti docenti del nostro istituto e degli al-

tri istituti tecnici del nostro Comune. Tutta la documentazione eà

consultabile all’interno della piattaforma e-learning, attiva nel no-

stro Istituto.

SCUOLA POLO PER LE NUOVE TECNOLOGIE La nostra scuola eà  do-

tata  delle  piuà  innovative  tecnologie  informatiche  per  favorire

l’integrazione:  lavagne  interattive  (LIM),  portatili  e  i-Pad,  ausili

specifici  (ascensori,  lavagne  retroilluminate,  videoproiettori,

schermi maggiorati, … ). Le numerose collaborazioni con associa-

zioni,  enti  ed agenzie che si  occupano dei problemi dei diversa-

mente abili  permettono di  dotarsi  rapidamente dei  supporti  piuà

adatti e piuà  recenti. Il Sarrocchi eà  dotato di Aula 3.0 per una didat-

tica in cui lo studente eà  al centro del processo di apprendimento. E’

attiva inoltre una piattaforma e-learning accessibile da docenti e

studenti per condividere materiale in rete e lavorare a distanza. 

Patente Europea per il computer( ECDL):

Il Test Center del nostro Istituto eà  abilitato ad organizzare corsi ed esami, rico-

nosciuti da ASPHI e AICA, per il conseguimento della Patente Europea del Com-

puter (ECDL) – nelle versioni “BASE” (4 moduli) e “FULL” (7 moduli) – per alun-

ni con disabilitaà .

CONTATTI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI NOSTRI DO-

CENTI NEL CAMPO DELLE TIC I nostri docenti hanno contatti di-

retti con i maggiori centri specializzati negli ausili informatici, or-

ganizzano e partecipano a corsi, convegni, laboratori e seminari e

collaborano con ASPHI, AICA, ANASTASIS. L’uso delle TIC e la for-

mazione continua dei docenti, in linea con le azioni del MIUR, per-

mettono di sperimentare forme di didattica capaci di valorizzare

gli ambienti inclusivi di apprendimento (es. Azione 6 del MIUR -

cooperative learning) e l’integrazione scolastica.
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PON PER L’INCLUSIONE progetto  dal  titolo  “Per una scuola

fuoriclasse:  tanti  linguaggi  in  una  didattica  inclusiva”–  codice

10.1.1A-FSEPON-TO-2017-15

“Fondi Strutturali  Europei – Programma Operativo Nazionale

“Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”2014

-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al di-

sagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli stu-

denti caratterizzati da particolari fragilitaà  (azioni di tutoring e mento-

ring, attivitaà  di sostegno didattico e di counselling, attivitaà  integrative,

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle fa-

miglie di appartenenza, ecc.)”. 

OBIETTIVI 

La  pluralitaà  dei  bisogni  formativi  costringe  a  ripensare  l’azione

educativa e formativa e a considerare il fenomeno della dispersione come segna-

le di una difficoltaà   verso il quale mettere in atto interventi , tanto in campo di-

dattico che nell’offerta e nell’organizzazione scolastica, in base ai bisogni emersi .

Le attivitaà  proposte intendono: 

prevenire e contrastare la dispersione e l’esclusione scolastiche con la promozione di

un’iniziativa che oltre a suscitare l’interesse verso la scuola, puoà  integrarsi con il curricolo e

rafforzare le competenze di base;

favorire approcci e modelli di insegnamento/apprendimento diversi da quelli currico-

lari, capaci di mettere gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal pun-

to di vista personale e formativo;

promuovere  l’integrazione all’interno del gruppo classe e l’apertura della scuola oltre

l’orario scolastico
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 potenziare una didattica individualizzata sugli obiettivi minimi curricolari all’interno

di piccoli gruppi, l’ uso di metodologie innovative in modo da creare occasioni per uno studio

guidato e assistito, rinforzo ed ampliamento del curricolo

 fornire varie competenze comunemente richieste nei contesti lavorativi e concreta-

mente spendibili una volta terminato il percorso di studi, creazione di un piano educativo che

faciliti un percorso di vita parallelamente a quello scolastico 

I destinatari del progetto  saranno tutti quegli alunni che:

 presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni,

ripetenze);

 manifestano difficoltaà  di socializzazione nel contesto scolastico;

 non raggiungono i livelli essenziali di apprendimento (debiti, bassi livelli di

competenze);

 hanno abbandonato o intendono abbandonare il percorso formativo e neces-

sitano di riorientamento.

Nell’ottica di un processo di inclusione, il  progetto si rivolge comunque

anche a quegli alunni che semplicemente per interesse, voglia e passione o per

eccellenza di studio vogliono partecipare, nella convinzione che possano avere

un ruolo determinante in una sorta di peer tutoring.

AZIONI SPECIFICHE CHE SI INTENDONO REALIZZARE

Titolo modulo e Attività

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: Scuola Aperta

- potenziamento e recupero delle competenze di base delle materie umani-

stico-linguistiche, corso pratico di metodo di studio, attivitaà  di studio gui-

dato con il supporto di docenti specializzati e con il tutoraggio da parte di

studenti

IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI SIENA - L’AULA DI LABO-

RATORIO NATURALE 3.0 PER LE SCUOLE: laboratorio creativo e arti-

gianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali.  Il progetto si
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prefigge l’obiettivo di trasformare il territorio della Provincia di Siena in un

laboratorio a cielo aperto da esplorare con lezioni di approfondimento ed

escursioni su temi quali “Il respiro dell’Amiata: la geotermia e le sue mani-

festazioni” e “Siena: cittaà  figlia della strada. L’importanza della Via Franci-

gena e le sue testimonianze nel nostro territorio”

POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA: Facciamo Teatro -  Rea-

lizzazione di un musical in lingua inglese per la valorizzazione di diversi

skills tra cui il potenziamento dell'inglese, l'interazione e la socializzazione,

la coralitaà , l'espressivitaà , il coordinamento, il team work, la gestione delle

emozioni. 

EDUCAZIONE MOTORIA: Mettiamoci in gioco…….. ballando.  Gi-

rotondo per tutto il mondo : nelle realtaà  geografiche e culturali che caratte-

rizzano il nostro paese si sono sviluppati numerosi giochi di movimento e

danze, frutto della cultura popolare. Nasce cosìà l’idea di far vivere alle nuo-

ve generazioni il piacere di condividere momenti di aggregazione, usi, co-

stumi e tradizioni, lontani dalle competizioni che talvolta limitano l’ espres-

sione individuale. 

EDUCAZIONE MOTORIA: Tutti in campo!  Il progetto eà  diretto a

tutti anche a coloro che non praticano abitualmente attivitaà  sportive e si

propone  di presentare sport noti e meno diffusi , "world games" interes-

santi. educativi, divertenti senza necessariamente avere carattere agonisti-

co . 

INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE: A scuola di  AUTOCAD –

Corso di utilizzo degli strumenti informatici per le materie di indirizzo tec-

nico, in particolare tecnologia e disegno, destinato agli studenti che hanno

difficoltaà  nell’uso degli strumenti tradizionali

ORIENTAMENTO POST SCOLASTICO:  Costruiamo un computer.

Lo studente impareraà  ad assemblare un Personal Computer, a installare e

configurare un sistema operativo, a valutare e attuare aggiornamenti hard-

ware e software e installare periferiche esterne e a creare piccoli siti web

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE: Il mondo dà i

numeri - Attivitaà  didattiche laboratoriali per il recupero delle competenze
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di base di matematica, anche mediante l’utilizzo delle calcolatrici scientifi-

che e/o grafiche.

 STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO

Ad ogni studente con certificazione di D.S.A. eà  garantita da parte del Consiglio di Classe

l’individualizzazione del percorso formativo con la stesura di un Piano Didattico Personalizza-

to (PDP) secondo la normativa vigente e in osservanza del PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA ap-

provato dal Collegio dei Docenti.

I docenti vengono messi a conoscenza della presenza in classe di un alunno DSA (o piuà

in generale con BES) all’inizio dell’anno scolastico, dopo un colloquio conoscitivo da parte del

Referente e/o del Coordinatore di  Classe con la famiglia dell’alunno, in caso di neoiscritti. 

I  docenti  sono tenuti  alla stesura del  Piano Didattico Personalizzato entro tre mesi

dall’inizio della scuola, dopo aver conosciuto l’alunno in modo da poter coscientemente deci-

dere gli strumenti compensativi e dispensativi che  sono necessari. 

Il PDP viene annualmente redatto e concordato con la famiglia e puoà  essere, se neces-

sario, rivisto in corso d’anno.

Gli studenti con diagnosi di D.S.A. hanno diritto a fruire di appositi strumenti dispensa-

tivi e compensativi di flessibilitaà  didattica. Tali strumenti sono applicati in tutte le fasi del per-

corso scolastico, compresi i momenti di valutazione finale e gli Esami di Stato.

Durante le prove di verifica gli alunni DSA/BES possono utilizzare gli strumenti infor-

matici messi a disposizione. In fase di Esame di Stato (o prove INVALSI) eà  possibile chiedere

l’utilizzo del PC e i file.doc o mp3.

Per gli alunni DSA sono previsti specifici progetti: Progetto tutor (affiancamento con un

alunno volontario delle classi terminali) e Progetto CAD (utilizzo del CAD come strumento

compensativo per lo svolgimento delle progettazioni tecniche), Progetto Integrazione.

Nella nostra scuola eà  attivo un Gruppo di lavoro per i D.S.A. ed un Referente opportuna-

mente formato. Vengono organizzati inoltre a cadenza regolare incontri di formazione per do-

centi e non docenti. Il gruppo di lavoro sugli alunni con DSA confluisce nel piuà  ampio GLI.
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ALUNNI STRANIERI

A scuola sono presenti studenti di varia provenienza che risultano ben integrati nel cli-

ma culturale e scolastico italiano. Si tratta di alunni che vivono in Italia da anni oppure nati di -

rettamente nel nostro Paese. La scuola accoglie anche studenti di recente immigrazione, per

un totale di 10 alunni, per i quali sono previsti sia un Protocollo d’Accoglienza sia una serie di

interventi mirati all’apprendimento della lingua italiana. 

La politica d’inclusione eà  finalizzata a facilitare l'inserimento degli studenti stranieri, ri-

spondendo ai loro bisogni formativi e coinvolgendo le famiglie immigrate nel percorso scola-

stico dei figli. Secondo il Protocollo di Accoglienza, redatto in base alle disposizioni del DPR n°

394/99, gli studenti stranieri con Bisogni Educativi Speciali (BES) hanno diritto ad un Piano

Educativo Personalizzato (PEP) redatto dai singoli consigli di classe. La Commissione Intercul-

tura si occupa di supportare lo studente straniero, assieme alla sua famiglia, organizzando

corsi di prima alfabetizzazione, momenti di studio assistito e attivitaà  laboratoriali linguistiche

ed interdisciplinari.  In quest’ottica i  docenti  e la Commissione lavorano in sinergia con gli

alunni, sia nell’organizzazione del materiale didattico sia per monitorare l’andamento di cia-

scun allievo e migliorare cosìà gli interventi formativi e didattici. Gli studenti neo-arrivati se-

guiranno obbligatoriamente corsi di prima alfabetizzazione nel trimestre, durante il quale si

dedicheranno principalmente allo studio di due discipline, italiano e matematica. Nelle altre

discipline la valutazione potraà  essere NC. Nel pentamestre tutti i docenti del Consiglio di clas-

se dovranno attuare un piano di lavoro personalizzato attraverso piccoli moduli,  materiale

semplificato, ecc. per accertare il conseguimento degli “obiettivi irrinunciabili” della propria

disciplina a fine anno scolastico (come stabilito nel  Protocollo di accoglienza).

 Dal punto di vista organizzativo, da anni vengono svolte attività laboratoriali lingui-

stiche che si concentrano sul rinforzo delle competenze linguistiche, prestando particolare at-

tenzione alla didattica individualizzata con ciascun studente straniero e proponendo semplifi-

cazioni dei testi, spiegazioni del lessico e delle strutture proprie delle principali materie curri-

culari.

Sono previste, inoltre,  attività laboratoriali interdisciplinari alla presenza degli in-

segnanti delle diverse materie, ed ore di studio assistito, svolti dai docenti curricolari e di so-

stegno in orario pomeridiano, finalizzati all'apprendimento del metodo di studio e al recupero

delle carenze specifiche.
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Per quanto riguarda il  recupero linguistico  vengono attivati  corsi  di  lingua 2 con

esperti, mediatori linguistici o docenti curricolari e di sostegno. Il corso di lingua italiana L2 si

pone l'obiettivo della piena integrazione. Sono coinvolti gli alunni stranieri con un livello di

competenza linguistica A1/A2 e A2/B1 e divisi in due gruppi omogenei e relativamente piccoli

in modo da poter lavorare sullo sviluppo delle abilitaà  linguistiche per un pieno inserimento

scolastico. Per il primo gruppo le attivitaà  si concentrano sullo sviluppo delle abilitaà  primarie in

lingua italiana e sulla conoscenza dell'universo scuola. Il secondo gruppo lavora parallelamen-

te su due linee:

sulla  conoscenza delle  strutture morfosintattiche di  base e sullo

sviluppo del lessico di base per la comunicazione interpersonale e

dei bisogni essenziali dell’alunno (sillabo A1-A2 e B1-B2);

sulla conoscenza e lo sviluppo del lessico e delle competenze tra-

sversali delle principali materie curriculari (Italiano per lo studio).

Viene favorito lo sviluppo delle abilitaà  di comprensione e produ-

zione scritta, proponendo, su ogni argomento trattato, delle attivitaà

che sviluppino questa competenza. Saranno affrontate inoltre le di-

verse tipologie testuali.

Il recupero matematico viene effettuato da docenti di matematica e scienze al fine di

articolare  attivitaà  finalizzate a favorire l’integrazione degli studenti stranieri di recente immi-

grazione e con bisogni educativi speciali.

Con gli  studenti stranieri eà  necessario un costante monitoraggio della situazione: le

iscrizioni e le nuove certificazioni sono in continua evoluzione. Pertanto eà  stato istituito un

gruppo di lavoro formato da docenti e personale ATA, incaricato di esaminare periodicamente

tutta la situazione e di informare tempestivamente gli insegnanti incaricati di svolgere attivitaà

di integrazione ed inclusione. Per tutta l'organizzazione delle attivitaà  da proporre e l'indivi -

duazione dei bisogni dei gruppi di studenti stranieri saraà  utile e fondamentale lo scambio ed il

confronto con i docenti curricolari degli studenti stessi. Questo scambio saraà  indispensabile

per conoscere piuà  specificatamente i bisogni di ogni alunno e le aspettative dei docenti, prepa-

rare alcuni materiali per gli studenti da far svolgere in classe, ottenere un'efficiente continuitaà

didattica e di programmazione, ed accompagnare il naturale processo di apprendimento della

lingua seconda da parte degli studenti.
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PREVENZIONE E DISPERSIONE

Sportello psicologo: da anni eà  attivo nella scuola uno sportello CIC presso il quale, su richiesta 

degli interessati, eà  disponibile il supporto di psicologi esperti nelle problematiche adolescen-

ziali.

Collaborazioni con l’azienda USL 7 per corsi su igiene, alimentazione, dipendenze, donazioni, 

BLS, volti a sensibilizzare i giovani a comportamenti e stili di vita positivi.
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

CERTIFICAZIONI E APPRENDIMENTO LINGUISTICO

L’Universitaà  e il mondo del lavoro richiedono competenze certificate. Per questo,

oltre ai normali percorsi di studio, il Sarrocchi propone attivitaà  che integrano e ampliano

l’offerta formativa accompagnando gli utenti fino alla certificazione delle competenze ac-

quisite.

CERTIFICAZIONI

LE CERTIFICAZIONI INFORMATICHE

ECDL BASE (4 moduli: Computer Essentials, Online Essentials, Word Processing e

Spreadsheets).

ECDL Full Standard (4 moduli ECDL Base + IT Security, Presentation, Online Col-

laboration).

ECDL Standard con contenuti piuà  flessibili attraverso ECDL Profile (ECDL Base +3

moduli a scelta tra seguenti: Presentation, Using Databases, Web Editing, Image Editing,

IT Security, Online Collaboration, 2D Computer Aided Design, Health e Project Planning). 

Lo studente puoà  scegliere di arricchire il proprio ECDL Profile con la certificazione

ECDL Expert Profile superando tre su quattro, tra i seguenti moduli: 

Advanced Word Processing,

Advanced Databases,

Advanced  Spreadsheets,

Advanced Presentation.

ECDL  CAD  (Computer  Aided  Designe) tridimensionale.  Questa  certificazione

attesta  la  competenza  di  base  nella  modellazione  spaziale  utilizzando  i  programmi

disponibili  sul  mercato.  Digital  Manufacturing eà  un  contenitore  di  Certificazioni  che

definiscono  un  percorso  di  apprendimento  rivolto  a  quel  mondo  delle  tecnologie  in
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continuo  divenire  per  restare  al  passo  con  le  necessitaà  di  formazione  dal  mondo

dell’Industria 4.0.

Attualmente sono presenti 2 certificazioni:

 CAD 3D ha come obiettivo di definire i fondamenti per il disegno nelle tre dimensioni

per tutti quei soggetti che richiedono una conoscenza di base del disegno CAD/CAM

3D.

 DF3DP -  Digital  Fabrication  (Stampa  3D)  ha  come  obiettivo  di  definire  i

fondamenti  per la  ricostruzione e modifica  delle  superfici  da  nuvole  di  punti  e

successiva  allestimento  stampa  per  tutti  quei  soggetti  che  richiedono  una

conoscenza  di  base  sui  fondamenti  per  il  Digital  Fabrication,  il  Reverse

Engeneering e la Stampa 3D. 

      DIGITAL FABRICATION (STAMPA 3D). Attesta le competenze di base in tutte le

fasi che riguardano la Digital Fabrication e in particolare la stampa 3Deil reverse

engeneering attraverso analisi fotogrammetrica dei manufatti.

CISCO. Il Sarrocchi eà  Cisco Academy. Le certificazioni CISCO attestano competenze

nella progettazione, configurazione e gestione di reti e completano la professionalitaà  di

utilizzatori e amministratori di reti.

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede che ciascuna scuola attui azioni volte a rea-

lizzare e migliorare le dotazioni hardware e a svolgere attivitaà  didattiche e di formazione del

personale della scuola.

Il Sarrocchi ha giaà  una buona dotazione hardware e molti docenti formati. Cioà  favorisce

continue iniziative  per  il  potenziamento delle  competenze informatiche e nel  campo delle

nuove tecnologie rivolto a tutti gli utenti della scuola.

L’assegnazione dei finanziamenti alle scuole avviene prevalentemente tramite la parte-

cipazione a bandi per finanziare specifiche attivitaà . Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre

2015, eà  stato disposto che ogni scuola deve individuare un “animatore digitale”, incaricato di

promuovere e coordinare le diverse azioni. Tutta la documentazione e la normativa relative al

Piano si trovano all’indirizzo: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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Il Sarrocchi ha nominato come animatore digitale il prof. Teodoro Scicchitano.

La scuola ha realizzato i seguenti progetti:

PON “Per la scuola”  -  Fondo Europeo di  Sviluppo Regionale

(FESR) - Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali

per  la  realizzazione,  l’ampliamento  o  l’adeguamento  delle  infra-

strutture di rete LAN/WLAN- Asse II Infrastrutture per l’istruzio-

ne; il progetto presentato dal nostro istituto eà  stato finanziato;

Fondi  Strutturali  Europei  -  Programma Operativo Nazionale

"Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento"

2014-2020.

La scuola ha partecipato ai seguenti PON:

Competenze di cittadinanza globale

Orientamento

Competenze di base

Inclusione sociale e lotta al disagio

CERTIFICAZIONI PET E FCE 

I corsi di preparazione sono tenuti da docenti di inglese interni nei mesi di novembre-

febbraio, dopo di che gli studenti avranno la possibilitaà  di sostenere l'esame scegliendo fra tre

sessioni di esame (a marzo, aprile o maggio). Per quanto concerne la prova di listening, verraà

effettuata nei laboratori attrezzati dell'istituto tramite cuffie. Saraà  possibile inoltre sostenere

prove di simulazione dell'esame orale (speaking) con insegnanti madrelingua dell'Accademia

Britannica di Arezzo.

GRUPPO DI LAVORO "STUDENTI E DOCENTI BILINGUE, CITTADINI DEL MONDO"

Un gruppo di lavoro costituito dai docenti di lingua dell’Istituto si occupa della stesura

di progetti europei (ERASMUS +) KA2 per gli studenti e di formazione linguistica dei  futuri
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docenti CLIL.  Si  occupa inoltre di  organizzazione di scambi linguistici  con scuole europee.

Sono giaà  attive collaborazioni con una scuola belga e una scuola turca ed eà  giaà  programmato

uno scambio con una scuola belga di Bruges (febbraio/aprile 2016).

PROGETTO "THE ORIGINAL HISTORY WALKS"  

Questo progetto eà  organizzato da "Il Mondo di Tels", Associazione Culturale di Pavia

costituita nel 2007 per promuovere progetti di turismo, didattica e cittadinanza attiva in in-

glese.

Siena eà  una delle cittaà  in cui vengono organizzate passeggiate di un'ora e mezzo per

piccoli gruppi di studenti (20/25), durante le quali l’History Walker mette in atto un progetto

CLIL raccontando a tappe in inglese la storia della cittaà  e di alcuni personaggi del passato, in -

teragendo attivamente con gli studenti.

Vacanze studio estive

Incontro con studenti cinesi dell’unistrasi

Progetto quinquennale di collaborazione con una scuola cinese di

nantong

Accoglienza studenti inglesi della saint paul’s school di londra

LEND (LINGUA E NUOVA DIDATTICA)  IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITAÈ  PER STRANIERI DI SIENA

Corso di conversazione in lingua inglese

Corsi di lingua cinese, giapponese e arabo

Corsi di formazione docenti

 TRIMESTRE/SEMESTRE/ANNO DI STUDIO ALL'ESTERO 

Il nostro istituto collabora con agenzie che organizzano periodi di studio all'estero la

cui valenza formativa eà  riconosciuta dal MIUR.

CORSI DI ROBOTICA  

Giaà  da alcuni anni  vengono organizzati corsi di Robotica di Base, destinati agli studenti

del biennio ed a quelli delle scuole medie inferiori. Lo scopo dei corsi eà  quello di introdurre gli

55



studenti alla robotica educativa, che va diffondendosi come strumento didattico nell’ambito di

varie discipline scientifiche.

SARROCCHI È ANCHE SPORT.

Al Sarrocchi eà  attivo il Centro Sportivo Scolastico ”SportivaMente”, nato non solo

per offrire agli studenti l’opportunitaà  di impegnarsi nelle attivitaà  sportive, ma anche come

luogo di prevenzione e cura del disagio giovanile.

I ragazzi possono praticare e perfezionarsi negli sport piuà  classici come il calcio, il

basket, la pallavolo, l’atletica, la ginnastica, ma anche in quelli meno diffusi in ambito sco-

lastico come il rugby, la scherma, la pallamano, l’orienteering, la vela, il nuoto, lo sci, lo

snowboard.

Tutti gli sport, anche quando sono praticati a livello agonistico, mirano sempre a

favorire nei ragazzi il divertimento, la socializzazione, i valori legati al rispetto, alla cor-

rettezza, alla lealtaà  nel comportamento.

PROGETTO NEVE

La Federazione Sport Invernali propone, da anni, un Progetto denominato “PROGETTO

NEVE” rivolto agli studenti della Scuola Secondaria. Il progetto promuove gli Sport Invernali,

con particolare riferimento alla partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, tramite un in-

tervento globale di carattere pluridisciplinare. L’iniziativa ha come obbiettivi fondamentali: 

la conoscenza dell’ambiente montano, 

l’apprendimento della pratica sciistica, 

iniziative di studio e formazione in contesti extrascolastici.

OLIMPIADI, GIOCHI E MANIFESTAZIONI

Il Sarrocchi promuove la partecipazione a giochi, olimpiadi e manifestazioni. 

L’idea di fondo eà  quella di sviluppare le capacitaà  degli studenti e di verificarle attraver-

so il confronto con gli altri. 
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Ogni anno i nostri Studenti partecipano con successo a competizioni e progetti nazio-

nali soprattutto nell’area scientifica: 

Olimpiadi della Matematica individuali e a squadre,

Giochi Matematici del PRISTEM (giochi d’autunno, gara a squadre

presso Universitaà  Bocconi di Milano),

Campionato studentesco di giochi logici,

Gara Matematica “U. Dini”,

Rally Transalpino di Matematica, 

Giochi di Anacleto (per il biennio), 

Olimpiadi della Fisica, 

Giochi della Chimica, 

Olimpiadi di Scienze Naturali,

Gare di Robotica,

Olimpiadi internazionali di Informatica, 

Gara Macchina di Turing, 

Gara Problem Solving,

Italian Scratch Festival (Campioni nazionali 2016),

Olimpiadi della cultura

Olimpiadi delle neuroscienze.

Tra i progetti e le esperienze piuà  significative citiamo:

Sarrocchiadi. Gare con giochi sulla lettura di libri che coinvolgono

tutti gli studenti delle classi del biennio.

EEE (Extreme Energy Events).  In collaborazione con il  Diparti-

mento di Fisica dell’Universitaà  di Siena, con l’INFN (Istituto Nazio-

nale di Fisica Nucleare) ed il  Centro Fermi di Roma, il  Sarrocchi

partecipa al progetto EEE (Extreme Energy Events), con la supervi-

sione del Prof. Antonino Zichichi.
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Il Progetto consiste in una speciale attivitaà  di ricerca sull’origine dei raggi co-

smici, condotta con il contributo determinante di studenti e docenti degli Istituti

Scolastici Superiori.

In ciascuna delle scuole aderenti al Progetto viene costruito un "telescopio" fatto

con i  piuà  moderni e avanzati rivelatori di particelle (Multigap Resistive Plate

Chambers, MRPC), da mettere in coincidenza tramite strumentazione GPS con i

telescopi di altre scuole allo scopo di rivelare i muoni cosmici e gli sciami estesi,

grandi anche quanto intere cittadine o piuà , prodotti dai raggi cosmici primari di

piuà  alta energia.

Social Network MyTito (http://informatica.sarrocchi.it/CMpro-v-

p-41.html). Nasce da una collaborazione tra il Sarrocchi, l’Universi-

taà  di Siena, l’Universitaà  Bocconi di Milano e l’Universitaà  di Harvard.

zTree (http://informatica.sarrocchi.it/CMpro-v-p-72.html).  Pro-

getto ZTree Voter Game in collaborazione con la New York Univer-

sity, la NYU Abu Dhabi, la Cornell University e l’Universitaà  di Siena. 

Prevede la  realizzazione di  esperimenti  di  economia comportamentale

presso la nostra scuola.

BusinessLink App - Progetto Ghana (http://informatica.sarroc-

chi.it/CMpro-v-p-47.html). Progetto in collaborazione con l’Univer-

sitaà  di Siena, Universitaà  Bocconi di Milano e Stanford University. 

E’ un progetto sul microcredito cooperativo nei paesi in via di sviluppo per il

quale i nostri studenti hanno realizzato una App che favorisce la comunicazione

tra i potenziali fruitori.

Sarrocchi Developer Team: gruppo hitech per la diffusione delle

competenze tecnologiche. Gli studenti di alto profilo hanno la pos-

sibilitaà  di partecipare a stage formativi proposti da prestigiosi ate-

nei italiani e da istituti di eccellenza (S. Anna e Normale di Pisa, Po-

litecnico di Milano e Torino, Tor Vergata).

Progetto CASIO-MIUR il mondo dei numeri (il Sarrocchi eà  tra le

100 scuole partecipanti al progetto)
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SPERIMENTAZIONI IN ATTO NELL’ A.S. 2017/2018 

Nel corso corrente anno scolastico alcune delle classi dell’indirizzo liceale sono state

coinvolte come classi pilota per la sperimentazione di alcune delle proposte di ampliamento

dell’offerta formative approvate dal collegio dei docenti. Le sperimentazioni hanno coinvolto

le seguenti classi:

1° A e 1° B del LSSA effettuano due ore di Diritto ed un’ora di laboratorio di Fisica per

un totale di 3 ore settimanali in piuà  rispetto al quadro orario ministeriale.

3° B del LSSA svolge un’ora di Filosofia della scienza in aggiunta alle due ore di Filosofia

della Scienza e un’ora di compresenza con il docente di Fisica (all’interno delle tre ore di fisica

ordinamentali).

Per i dettagli delle suddette sperimentazioni si veda pag. 101-105
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LE RISORSE

L’edificio,  moderno  e  luminoso  costruito  proprio  per  ospitare  il  “Sarrocchi”,  copre

un’area di 27000 m2, costituito da un unico plesso diviso in 3 lotti (Superficie calpestabile:

17400 m2 su 4 piani), prospicienti l’uno all’altro, dotati di ampi parcheggi.  Situato in una zona

tranquilla e ben servita da mezzi pubblici, eà  facilmente raggiungibile anche da studenti che

provengono da comuni distanti da Siena. L’Istituto eà  dotato di aule e laboratori continuamente

rinnovati ed utilizzati non solo per le attivitaà  didattiche diurne, ma anche per le attivitaà  extra-

scolastiche in collaborazione con aziende, associazioni di categoria e agenzie formative.

Nel corso degli anni l’Amministrazione provinciale di Siena, proprietaria dell’edificio,

ha provveduto a importanti manutenzioni e adeguamenti per renderlo adeguato alle nuove di-

sposizioni in materia di sicurezza e alle esigenze dell’utenza.

I 38 laboratori costantemente aggiornati, l’Aula 3.0, gli oltre 300 computer in rete, le

dorsali in fibra ottica,  la copertura wireless dell’intero Istituto, uniti agli strumenti di e-lear-

ning  garantiscono  agli  studenti  la  possibilitaà  di  operare  in  un ambiente  tecnologicamente

avanzato e ricco di stimoli.

GLI AMBIENTI

Il  Sarrocchi ritiene di importanza strategica la salvaguardia dell’ambiente e la tutela

della salute e della sicurezza dei suoi lavoratori e degli studenti, percioà , negli anni, si eà  sempre

adoperato per ottenere il massimo dei risultati nel campo della sicurezza e salubritaà  creando

ambienti confortevoli e attuando un protocollo rigoroso e controllato.

Il Sarrocchi eà  dotato di aule, laboratori, spazi, uffici, palestre in grado di soddisfare esi-

genze didattiche e formative.

Le aule sono collegate al web attraverso la connessione wireless e dotate di registro

elettronico e in alcune di lavagna interattiva multimediale (LIM). Obiettivo del presente anno

scolastico eà  corredare tutte le aule di biennio di videoproiettore. 

I laboratori in cifre:

19 specialistici
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14 informatizzati e cablati in rete

2 linguistici

2 multimediali

2 salette conferenze

LABORATORI

Denominazione Responsabile

Lab. 173 – Macchine a fuido

Lab. 181 – Macchine utensili

Lab. 184 – Macchine a vapore

Lab. 183 – Tecnologia meccanica

Lab. 182 – Sistemi meccanici (pneumatca meccanica)

Lab. 179 – CAD Meccanica

Lab. 177 – CNC Meccanica

A T Lucia VISCONTI

Lab. 201 – Lab. Informatca e fsica

Lab. 202 – Scienze

Lab.  209/208 – Fisica

A T Elisa GHIRIBELLI

Lab. T 19 – Multmediale

Supporto Segreteria Rete di Isttuto

Aule insegnant loto 3 e Biennio

Monitor informatvo loto 3

A T Mirco CAPPELLETTI 

Lab. T 21 – Multmediale

Lab. T 23 – Linguistco

Supporto Aula Magna

Rete WiFi di Isttuto

Lab.190

A T Andrea CORCIONE

Lab. 189 Eletronica-Linguistco

Lab. 190  Lab. CAD  TDP e  Sistemi Automatci / 
Robotca
Lab. 191 TDP
Lab. 192 Lab. CAD TDP e sistemi automatci (FabLab)

Lab. 176 – computer

Lab. 178 - 

Aula Insegnant Loto 1

A T Sebastana PELLEGRINO
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Monitor informatvo Loto1

Saleta rossa Loto1

Lab. 265 – Misure Eletrotecniche

Lab. 264 – TDP Eletrotecnica

Lab. 266 – TDP Eletrotecnica (Sistemi)

Lab. 263 – Sistemi Eletrotecnica

A T Fiorenzo ROSSI

Lab. 268 – Eletronica Informatca A T Antonio SALAMINA

Lab. 156 – Informatca

Lab. 157 – CISCO
A T Marianna SANTACROCE

Lab. T 47 – Informatca Biennio

Lab. 153 – Informatca

Lab.154- Informatca

T47 – Aula informatca Liceo

A T Teresa SANTACROCE

T44 – Tecnologia e disegno

Lab. S 20 – Tecnologia e disegno Biennio

Lab. S 43 – Informatca Chimica

Aula Magna _S1

A T Michela MONTOMOLI

Lab. S43-S43/bis – Biennio

Lab. S 52 – Microbiologia (Fermentazioni)
A T Fiora VALLE

Lab. S 46 – Chimica organica

Lab. S 52– Biologia
A T Gerardo ROMA

Lab. S 54 – Chimica strumentale

Lab. S 56 – Analisi tecniche

A T Mara PICCINI (+ supplente)

IL FABLAB

Il Sarrocchi eà  una delle poche scuole italiane che si sia dotata di un laboratorio per la

fabbricazione digitale sul modello di quello concepito dal M.I.T. di Boston con il nome di Fa-

blab. EÈ  un laboratorio dove professori, studenti ed anche esterni possono trovare le macchine,

le attrezzature, il supporto tecnico per dare vita alle proprie idee. E’ prima di tutto uno spazio

in cui persone creative possono ritrovarsi e confrontarsi; eà  una piattaforma di prototipazione
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rapida offerta a tutti coloro che hanno necessitaà  o anche soltanto voglia di dare concretezza ad

una propria idea e daà  un impulso formidabile allo sviluppo di progetti e per l’approccio labo-

ratoriale alle discipline STEM (SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS) . Nel Fa-

blab si acquisiscono competenze, soprattutto nel campo della fabbricazione digitale, che arric-

chiscono il portfolio degli studenti con elementi di alto valore nell’attuale mercato del lavoro.

Nel Fablab si possono trovare macchine per la stampa 3D, per il taglio laser dei pezzi, frese a

controllo numerico, attrezzature elettroniche e informatiche per la robotica, in sostanza quan-

to serve per passare da un’idea, talvolta solo nuova, talvolta geniale, al prototipo funzionante.

Quello realizzato eà  il primo passo verso la costruzione di un Fablab di piuà  grandi di-

mensioni per il quale eà  giaà  stato richiesto un adeguato finanziamento ministeriale e che potraà

proporsi come polo di riferimento, sul territorio, per tutti quanti abbiano creativitaà , capacitaà

progettuali, voglia imprenditoriale e abbiano bisogno di un supporto tecnico e logistico per

dare corpo alle proprie idee.

L’AULA 3.0

L’innovazione didattica passa anche attraverso nuovi ambienti di apprendimento.

Dall’esperienza innovativa della Cl@sse 2.0 eà  nata l’idea di realizzare un nuovo am-

biente di apprendimento denominato “Aula 3.0”.

L’aula 3.0, realizzata nell’anno scolastico 2013/2014, è “un luogo in cui coloro che

apprendono possono lavorare aiutandosi reciprocamente, avvalendosi di una varietà di risor-

se e strumenti informativi, di attività di apprendimento guidato o di problem solving.

Gli ambienti possono:

offrire rappresentazioni multiple della realtaà ;

evidenziare le relazioni e fornire cosìà rappresentazioni che si mo-

dellano sulla complessitaà  del reale;

focalizzare sulla produzione e non sulla riproduzione” (A. Calvani).

LA BIBLIOTECA
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 La Biblioteca scolastica conta circa 11000 volumi, eà  aperta al pubblico per prestito e

consultazione grazie alla disponibilitaà  di un gruppo di docenti che ha permesso l’apertura del

servizio 6 giorni a settimana.

Agli inizi dell’anno scolastico il nostro Istituto ha partecipato al progetto “#ioleggoper-

cheà” organizzato dall’Associazione Italiana Editori con il patrocinio del Miur e del Ministero

dei beni e delle attivitaà  culturali e del turismo(edizione2017) per potenziare le Biblioteche

scolastiche: alla nostra scuola sono stati donati da studenti docenti e genitori 111 volumi, che

sono stati raddoppiati dagli editori.

AUSILI 

PER STUDENTI IPOVEDENTI

Il nostro Istituto eà  dotato di:

scanner con tecnologia OCR per ingrandire e digitalizzare docu-

menti

computer con tastiera con tasti ingranditi e monitor da 23” con soft-

ware in grado di ingrandire testo e immagini

libri digitali 

lavagne retroilluminate
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UFFICI

Ufficio del Dirigente

Ufficio DSGA

Ufficio personale

Ufficio tecnico

Ufficio protocollo

Segreteria didatca

Ufficio dei Collaboratori del DS (loto 1)

Ufficio dei Collaboratori del DS (loto 3)
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AMBIENTI

4  sale Docent

1 palestra grande con spogliatoi e 1 palestra piccola

Biblioteca

Aula polifunzionale da 40 post (saleta rossa) dotata di  LIM

Aula da 60 post  Baragli” dotata di LIM

Aula Magna da 160 post dotata di videoproietore e impianto per videoconferenza

Aula 3.0

Polo TRIO

2 Bar con servizio mensa

LE PERSONE

L'Istituto “Tito Sarrocchi” fonda il proprio funzionamento sulle risorse umane costi-

tuite da docenti, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici.

Dirigente: Stefano Pacini

COLLABORATRICI DEL DIRIGENTE    

Collaboratrici del dirigente
Paola Calise Piro

Elisabetta Fabbri
 

SUPPORTO ALL’ORGANIZZAZIONE    

Maria Grazia Bibbò*

Vincenzo Pagano*

Annarita Magini

 

*Compresa “gestione lotto 1”

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA    

Piano dell'offerta formativa, coordina-
mento delle relative attività, anche di 
progetto, formazione dei docenti, 
valutazione della coerenza delle proposte 
progettuali con il PTOF

(funzione strumentale)

Maria Grazia Bibbò  Commissione

Alessandra Bona, 
Manuel Menzocchi, 
Teodoro Scicchitano, 
Carlotta Agnelli, 
Massimo Damiani,
Nicola Romano,
Silvia Ferri
Leonardo Consortini

Valentina Morielli
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AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Coordinamento area dei Bisogni Educativi 
Speciali, GLH e GLI

(Funzione strumentale)
Carlotta Agnelli  Commissione

Giorgio Parri
Michela Vanni
Anita Vannini
Leonarda Zegarelli

Disturbi Specifici dell’Apprendimento Annarita Magini  

Intercultura e Italiano L2 Michela Vanni Commissione Anita Vannini 
Fabrizio Fontani

Commissione di studio e lavoro studenti 
area BES Beatrice Pacini Commissione

Annarita Magini 
Maria Pia Ceccherini
Silvia Calocchi
Rossana Fabbrini 
Benedetta Madioni 
Davide Barcelli 
Katia Vannuccini
Anita Vannini 
Michela Vanni
Carlotta Agnelli

ORIENTAMENTO POST DIPLOMA

Orientamento verso i percorsi NON 
universitari (anche ITS)

(funzione strumentale/1)
Nicola Donatucci

Orientamento verso l’Università

(funzione strumentale/2)
Patrizia Accordi Commissione

Sonia Quattrini 
Andrea Gorelli
Marina Berti
Vitale Maria Grazia

ORIENTAMENTO (in ingresso)

Orientamento Paola Calise Piro  Commissione

Teodoro Scicchitano 
Francesco Buini 
Valentina Morielli, 
Marina Berti 
Carlotta Agnelli 
Andrea Marroni 
Massimo Damiani 
Giovanni Bianchi 
David Barcelli
Chiara Legnaioli

Luca Cappelli

Manuel Menzocchi

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Referenti

Sonia Quattrini
(Liceo) 

Nicola Donatucci
(Istituto Tecnico)

 Commissione
Marina Berti 
Teodoro Scicchitano 
Pino Addessi 

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Referente Patrizia Rossetti  Commissione

Annalisa Franci 
Elisa Bennati 
Giovanni Bianchi
Leonardo Consortini

COMUNICAZIONE

Comunicazione interna ed esterna Nicola Romano Commissione Marina Berti 
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Alessandra Bona 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E EXTRACURRICULARI

Progetti Europei ERASMUS+, Carta VET 
etc..

Antonella Coli  Commissione Patrizia Rossetti
Bennati Elisa

INNOVAZIONE DIDATTICA

INNOVAZIONE DIDATTICA

(funzione strumentale)
Teodoro Scicchitano Commissione Benedetta Burroni

Elisabetta Fabbri 

Formazione dei docenti Commissione
Paola Calise Piro 
Davide Sguazzino

Valentina Morielli

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA

INTERVENTI E SERVIZI …

(funzione strumentale)
Sabrina Franci Commissione

Chiara Legnaiuoli
Angela Brasini 

Barbara Casali

Educazione alla salute e ambiente Sabrina Franci  

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Animatore digitale Teodoro Scicchitano  Gruppo di lavoro PNSD
Maurizio Serafin
Michele Geraci
Sergio Cannucciari

AREA DELL'AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

Autovalutazione d'Istituto e piano di 
Miglioramento

(Funzione strumentale)
Lidia Lenotti  Commissione Autovalutazione

Nucleo interno di valutazione

Elisabetta Fabbri
Maurizio Serafin
(Alma Diploma)

Analisi ed Interpretazione dei dati della 
scuola

Clorinda Pellicanò 
Claudio Vagnoli

 

Referente INVALSI Elisabetta Fabbri

ORGANIZZAZIONE INFORMATICA

Organizzazione ICT interna 
Servizi di posta

Michele Geraci

Sito WEB Sergio Cannucciari  Commissione Marco Paolini
Giorgio Parri

Registro Elettronico Davide Barcelli  

E-learning Teodoro Scicchitano

Multimedialità diffusa Marco Paolini

COMMISSIONI

Progettazione e coordinamento PON

Area FESR
Teodoro Scicchitano

Area FSE
Carlotta Agnelli

commissione

Chiara Legnaiuoli
Leonardo Consortini
Giorgio Parri
Pino Addesi

Analisi eventuali ipotesi di percorsi di 
studio quadriennali

Manuel Menzocchi commissione Paola Calise Piro
Teodoro Scicchitano
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Gestione Biblioteca Silvia Calocchi commissione

Valentina Morielli
Marina Berti
Marco Bianciardi
Maria Grazia Bibbò
Barbara Casali
Floriana d’Amely
Mirko Francioni 
Andrea Marroni
Diletta Preziuso
Anita Vannini
Agnese Giardina
Margherita Freguglia
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AREA DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Diretore  SGA Nicoleta Cilumbriello dsga@sarrocchi.it

Affari Generali e Protocol-
lo Carmela Bilota protocollo@sarrocchi.it

Area Ufficio Tecnico e Ma-
gazzino

Patrizia Pit

Elisa Baldo 

Paolo Casali

ufficiotecnico@sarrocchi.it

Ufficio Personale

Tiziana Coppi

Vitoria Rezza personale@sarrocchi.it

Area Contabile / Finanzia-
ria (Economato)

Rosanna D’Agostno

Laura Amidei
economato@sarrocchi.it

Area Didatca

Laura Biagiot

Rosina Grande

Domenica Martno

Anna Eveline Civici

didatca@sarrocchi.it

70



COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2015/2018

Componente Cogeome e eome

Docent

Calise Piro Paola

Scicchitaeo Teodoro

Pastorelli Maria

Brasiei Aegela

Pulsieelli Emy

Romaeo Nicola

Sparascio Lucio

Damiaei Massimo

Genitori

Rosucci Attilio

Del Mastro Luigi

Ugoliei Massimiliaeo

Tarloei Mauro

A.T.A.
Pellegrieo Sebastaea

Saetacroce Teresa

Student

Grippi Marteo

Boeucci Leoeardo

Di Stefaeo Valeetea

Stazzoei Federico

Dirigente Scolastco Paciei Stefaeo
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COORDINATORI

Biennio Isttuto Tecnico Tecnologico Luciano Tizzoni

Chimica e Materiali Antonella Coli

Informatca Michele Geraci
Pino Addessi

Eletronica e Robotca Massimo Damiani

Eletrotecnica Luigi Pieto

Meccanica e Meccatronica Rosa Schetni

Energia Rosa Schetni

Triennio Liceo Scientfco delle Scienze Applicate  Maria Pastorelli

COMITATO DI VALUTAZIONE

D.S. Floriana Bonocore Esterno

Maria Pastorelli Docente

Franco Nardi Docente

Teodoro Scicchitano Docente

Atlio Rosucci Genitore

Leonardo Bonucci Studente
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FUNZIONI STRUMENTALI

Area Funzione Docente

Area 1- Gestone del piano
dell’offerta formatva

1A. PTOF Maria Grazia Bibbò

1C. RAV e PdM Lidia Lenot

Area 2 - Sostegeo al lavo-
ro dei Doceet

Formazione/aggiornamen-
to e coordinamento TIC Teodoro Scicchitano

Area 3 - Ieterveet e ser-
vizi per gli Studeet

3A. Contnuità educatva 
– Orientamento scuole 
secondarie di primo gra-
do

Paola Calise Piro

3B. 'Star bene a scuola' e 
successo formatvo Sabrina Franci

3C. Integrazione degli 
student diversamente 
abili (sostegno)
Referente DSA
Integrazione student 
stranieri

Carlota Agnelli

Annarita Magini

Michela Vanni

Area 4- Realizzazioee di 
progetti formatvi di ietesa
coe eet ed isttuzioei 
esterei alla scuola

4A. Orientamento universi-
tario 

Patrizia Accordi

4B. Orientamento verso i 
percorsi non universitari 
(anche ITS)

Nicola Donatucci

Docent 174

Assistent tecnici 15

Assistent amministratvi 10

Collaboratori scolastci 19
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STRUTTURA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

Nel corrente anno scolastico il Sarrocchi ha 76 classi, 49 classi di ITT e 27 di LSSA.

L’organizzazione didattica delle classi prevede:

un coordinatore del Consiglio  di classe nominato dal dirigente, con

poteri di sostituzione e deleghe definite;

un docente tutor scelto dagli studenti tra i docenti del Consiglio di

classe;

un referente dell’alternanza scuola–lavoro per le classi del trien-

nio. 

GLI STUDENTI

Il Sarrocchi raccoglie un’utenza proveniente da tutto il territorio della provincia e dalle

provincie limitrofe. L’attuale popolazione scolastica conta  1640 studenti dei quali 244 sono

stranieri.
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(dall ’ult ima rilevazione a.s .2015/16)
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LA FORMAZIONE

Docenti, studenti, personale ATA

“ La cultura non è professione per pochi: è una condizione per tutti, che completa l’esi -

stenza dell’uomo” (Elio Vittorini)

 L’attenzione alla formazione eà  un cardine della nostra scuola.  I processi di innovazio-

ne e di riforma con l’autonomia scolastica hanno richiesto un continuo arricchimento e aggior-

namento della professionalitaà  del personale docente e non docente.

DOCENTI

La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” (l.107/2015) arric-

chisce le competenze degli insegnanti e la qualitaà  dell'insegnamento, la scuola ha giaà  promos-

so e organizzato, anche in rete con le altre scuole del territorio, corsi di formazione su temi

che sono ritenuti strategici:

competenze digitali per l'innovazione didattica e metodologi-

ca: e-learning, LIM, Registro elettronico...

competenze linguistiche: Clil, …..

alternanza  scuola-lavoro  e  imprenditorialità:  Passalo,  S.Or.-

Prendo (Orientare alle Professioni)…

inclusione, disabilità, integrazione: corsi di aggiornamento per

la didattica rivolta ad alunni con BES e DSA;

 potenziamento delle competenze ;

 sicurezza in ambiente di lavoro (alcuni docenti hanno parteci-

pato al corso per l’uso del defibrillatore).

Nel PTOF annualmente saranno potenziate e programmate le occasioni di formazione

partendo dai bisogni degli insegnanti ed evidenziate dall’autovalutazione d’istituto (RAV) e

dal piano di miglioramento e in materia di alternanza e sicurezza.

I percorsi di formazione messi in atto dalla scuola vengono realizzati in collaborazione

con il sistema universitario, il contributo degli enti locali, delle fondazioni, degli istituti di ri-

cerca, ecc…
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All’interno del nostro Istituto, per il corrente a.s. 2017/18, oltre al corso sulla sicurez-

za sono stati organizzati i seguenti corsi di formazione che rispondono ai bisogni formativi del

personale:

TEMA DESTINATARI SOGGETTO 
EROGATORE

DURATA PRIORITA'
PTOF-RAV

Corso software 
solidcam per la 
gestione di 
macchine cnc

Docenti  
specializzazione di 
meccanica

Esterno 40 h ptof

Corso di 
aggiornamento 
sulle macchine a 
fluido, i generatori 
di vapore e lo 
scambio termico

Docenti  
specializzazione di 
meccanica

Esterno 50 h ptof

Corso 3D 
fabrication 
(acquisire le 
competenze 
operative per 
lavorare con 
programmi di 
progettazione, 
modellazione e 
rappresentazione 
assistiti dal 
computer per creare 
correttamente 
modelli 3D 
parametrici di parti 
e di assiemi)

Docenti  delle 
specializzazioni

Esterno 28 h ptof

C'era una volta il
NOVECENTO
(approfondire le 
dinamiche 
fondamentali dello 
scorso secolo 
attraverso l’ottica 
della storia, della 
cultura, del diritto e 
della musica)

Docenti/Studenti Docenti dell'Istituto in
collaborazione con l' 
ISRSEC

22 h ptof

Laboratorio di 
lettura espressiva

docenti Esperto esterno 10 h

Corso L.I.S. 
(lingua dei segni 
italiana)

Docenti, studenti 
(aperto ai genitori)

Esperto esterno 25 h Ptof (inclusione)
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Alcuni docenti hanno rinnovato presso la Misericordia di Siena l'abilitazione all'uso del

defibrillatore  (il  defiblillatore  in  dotazione all'Istituto  eà  collocato nei  pressi  della  palestra

grande).

Corso Formativo Pilota per Esperti nella gestione delle attività di riuso e

riciclo _RAEE (160 ore A.S. 2016/17, rivolto in particolare agli studenti)

STUDENTI

Il Sarrocchi nasce come Istituto tecnico industriale e da sempre forma docenti, studenti

e personale ATA in materia di sicurezza. L’attivitaà  didattica che si svolge nei laboratori richie-

de un’attenzione particolare alla cultura della sicurezza. Giaà  negli anni ’90, l’Istituto ha orga-

nizzato corsi per il personale della scuola, compresi i presidi, in materia di sicurezza con il

progetto “Sicurezza in cattedra”. 

La sicurezza viene quindi spiegata come fosse una materia curriculare.

 Occorre, quindi, mettere in atto tutte le buone pratiche al fine di sensibilizzare gli stu-

denti  alla prassi della sicurezza a scuola e nei  luoghi  di lavoro in cui  avviene l’alternanza

scuola-lavoro. 

Un’attenzione particolare nella nostra scuola viene data nei laboratori all’utilizzo dei

dispositivi di protezione individuali, alla lettura delle istruzioni di lavoro, al corretto utilizzo

di strumenti laboratoriali e materiali.

Iniziative di formazione riguardo alla sicurezza sono rivolte agli studenti come la cono-

scenza di tecniche di primo soccorso (progetto “Star bene a scuola”).

Anche per gli studenti maggiorenni eà  previsto un corso di formazione, tenuto dai medi-

ci e volontari della Misericordia, sull'uso del defibrillatore (BLSD). 

PERSONALE ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa attivamente alle varie inizia-

tive di aggiornamento organizzate dall’amministrazione e da enti accreditati in quanto funzio-

nali alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalitaà . 
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Numerose sono le certificazioni giaà  in possesso della maggior parte del personale non

docente:

Corso di formazione “ Gestione della Infrastruttura Tecnologica “ –

Percorso C1 FORTIC;

ECDL (Patente Europea del Computer) - AICA;

Corsi di formazione in modalitaà  e-learning di supporto per la ge-

stione di siti Internet di Istituto Scolastico nell’ambito del progetto

Scuola e Servizi – Ministero Pubblica Istruzione;

Corso di Formazione Qualitaà  della Scuola e Professionalitaà  ATA -

Associazione professionale Proteo Fare e Sapere, Attestato Forma-

zione Punto.EDUATA –  per Attribuzione Seconda Posizione Econo-

mica  - Indire;

Corso Formativo “ Scoprire l’Alternanza Scuola Lavoro Siena 18” -

Regione Toscana;

Corso P.A.S.S.A.L.O. (Alternanza e azienda);

 Corso di “Primo soccorso”;

Corso di formazione e qualitaà  della scuola e professionalitaà  ATA.

Nell’anno scolastco 2016/17 il personale ATA è stato impegnato nei seguent event formatvi:

Corso di formazione sulla sicurezza per il personale non docente

neoassunto.

Corso di formazione per addetti antincendio.

Corso di formazione in ambito del PON “Scuola digitale”.

Corso di formazione “Il nuovo Codice Contratti pubblici”.

Corso di Formazione nuove competenze “Passweb”.

In futuro verranno effetuat corsi specifci in merito alle numerose e nuove competenze da acqui-

sire in ambito amministratvo in applicazione della Legge 107/15.
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LA PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA

(I progetti e le attivitaà  formative rivolte agli alunni, l’accoglienza, la continuitaà  e l’orien-

tamento).

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIE

Attenzione particolare eà  data da tutto il personale dell'Istituto alle famiglie degli stu-

denti, considerate punto di riferimento imprescindibile anche nell'ambito dell'Offerta Forma-

tiva. Solo attraverso una proficua collaborazione e condivisione eà  possibile mettere a punto

strategie educative efficaci. Importanti sono i momenti di incontro collegiali e individuali at-

traverso:

assemblee di inizio anno in cui il Dirigente incontra le famiglie de-

gli studenti del primo anno; 

assemblee per eleggere i rappresentanti di classe; 

colloqui generali in due momenti dell'anno scolastico; 

colloqui individuali con i docenti nell'ora di ricevimento settimana-

le, che da quest'anno eà  possibile prenotare utilizzando il registro

elettronico; 

consigli di classe aperti a tutte le componenti;

consiglio di istituto.

Attraverso il registro elettronico le famiglie in tempo reale possono controllare la pre-

senza in classe del proprio figlio,  oltre all'andamento didattico e disciplinare. Questo stru-

mento rende quindi tempestiva l' informazione scuola-famiglia.

Al registro elettronico si accede tramite una password consegnata alle famiglie presso

l' ufficio didattica.

Il personale di segreteria fornisce informazioni e spiegazioni per chi avesse poca di-

mestichezza con l' uso del pc sia in fase di iscrizione che per il controllo voti e assenze.

L'Istituto ha messo a disposizione una postazione con assistenza tecnica.
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RAPPORTI CON GLI STUDENTI

Il dialogo e il confronto sono alla base dell'azione educativa; fondamentale è il rap-

porto di collaborazione e di rispetto tra adulti (docenti e personale) e studenti, tutti sono

chiamati ad impegnarsi affinché la presenza delle diversità diventi un contributo fondamen-

tale alla crescita e non motivo di contrapposizione. Gli studenti sono parte attiva e propositi-

va all'interno dei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto oltre che nella quotidianità del

dialogo educativo.

ORIENTAMENTO - ACCOGLIENZA

La scelta della scuola secondaria di secondo grado rappresenta un momento importan-

te per lo studente. 

Il “Sarrocchi” attraverso una capillare attivitaà  di orientamento fa conoscere la ricca of-

ferta formativa:

Visite presso le scuole medie inferiori di Siena e delle provincia du-

rante  le  quali  vengono  illustrati  i  piani  di  studio  dell  ITT  e

dell’LSSA, le certificazioni di competenza, le iniziative, gli sbocchi e

l’organizzazione interna delle varie attivitaà  proposte.

Open Day.

Stage interni per gruppi ristretti di studenti o per intere classi delle

scuole medie presso i laboratori dei diversi indirizzi.

Moduli  orientanti  con  esperienze  nei  laboratori  per  la  scelta

dell’indirizzo.

Visite individualizzate.

ORIENTAMENTO INTERNO

Durante il secondo anno si effettuano attivitaà  di orientamento per la scelta dell’indiriz-

zo. Attraverso moduli orientanti e attivitaà  di stage si mettono gli studenti in condizioni di ef -

fettuare una scelta consapevole.

La presenza dei due percorsi di studio (tecnico e liceale) e dei diversi indirizzi in cui si

articola la scuola, permettono agli allievi di valutare la possibilitaà  di riorientarsi attraverso i
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specifici percorsi interni regolamentati da un protocollo interno che prevede eventuali esami

integrativi. Cioà  favorisce il mantenimento e il potenziamento degli aspetti socio – relazionali,

consentendo di ripensare eventuali nuove scelte in base alle aspirazioni e ai talenti di ogni sin-

golo alunno.

ORIENTAMENTO  POST DIPLOMA

A partire dal triennio il Sarrocchi effettua molteplici attivitaà  per aiutare gli studenti nel-

la scelta consapevole del percorso post-diploma.

Le attivitaà  le principali sono:

Orientamento universitario;

Orientamento al mondo del lavoro e delle professioni.

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

L’Istituto Sarrocchi effettua numerose attivitaà  di preparazione alla scelta universitaria,

destinate agli alunni iscritti agli ultimi tre anni. 

Le attivitaà  sono finalizzate a sviluppare o migliorare le capacitaà  di scelta in relazione

alle attitudini, alle abilitaà , agli interessi personali, attivando incontri, uso di test e attivitaà  di-

dattiche mirate di tipo seminariale e laboratoriale.

Gli studenti acquisiscono informazioni sulla tipologia degli studi universitari, spendibi-

litaà  del titolo conseguito, opportunitaà  per il diritto allo studio e programmi speciali per espe-

rienze all’estero. In particolare si pone l’attenzione sulla formazione dei nuovi dipartimenti

universitari e dei singoli corsi di studio.

Tra le attivitaà  piuà  significative degli ultimi anni possiamo citare:

stage in collaborazione con i Dipartimenti dell’Universitaà  di Siena,

della Scuola S. Anna di Pisa, della Scuola Normale  di Pisa e del Poli-

tecnico di Milano.

 “Giornate di Orientamento Universitario” (OPEN DAY) propo-

ste dalle Universitaà  di Siena, di Firenze e di Pisa;

“Notte dei Ricercatori” ,  gli  studenti del Sarrocchi presentano i

progetti realizzati e le ricerche fatte
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Attività proposte dall’Università di Siena: Lezioni magistrali, Se-

minari nelle scuole, “La scelta universitaria (con i tutors), Progetto

ESCAC, Unistem.

Salone dello Studente e/o UNITOUR  a Firenze, significativa ma-

nifestazione di settore in Italia dedicata all’orientamento universi-

tario, formativo e professionale post-diploma e post laurea.

Piano Lauree Scientifiche che da anni coinvolge numerosi stu-

denti:

 Scuola estiva proposta dal Dipartimento di Fisica, quattro

giorni di full – immersion nella fisica del quotidiano, attivi-

taà  di seminario ma soprattutto di laboratorio;

 Scuola estiva (alla Niccioleta (GR)) proposta dal Diparti-

mento  di  Scienze  dalla  Vita,  Scienze  fisiche,  della  Terra

dell’Ambiente, Biotecnologie, Chimica e Farmacia, quattro

giorni di full – immersion nella natura, attivitaà  di seminario

ma soprattutto di laboratorio;

 Test  anticipato,  preparato  dal  CISIA,  di  ammissione  al

corso di laurea di Ingegneria valido per gli Atenei toscani;

 Test  anticipato per  l’ammissione  all’area  scientifica

dell’Universitaà  di Siena;

 Attività laboratoriali  in collaborazione con i Dipartimen-

ti  di  Scienza  della  Vita  e  Scienze  Fisiche,  della  Terra  e

dell’Ambiente di Siena

 Preparazione al test di accesso a Scienze della Vita

 Presentazione delle forze armate

 Pianeta Galileo, in collaborazione con USR della Toscana,

promuove  una  riflessione  sulla  cultura  scientifica  quale

base essenziale del sapere diffuso ed elemento fondante di

ogni comunitaà .  Lo scopo eà  avvicinare i giovani, e non solo,

al mondo della scienza, della ricerca e delle sue applicazio-

ni, in modo semplice, diretto e comprensibile. L’Istituto or-
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ganizza lezioni – incontro su tematiche specifiche e parte-

cipa  a  “Primo  incontro  con  la  Scienza”,  organizzando  la

giornata finale in cui gli studenti della Toscana incontrano

gli autori dei testi letti.

“Unistem day” organizzata dall’Universitaà  di Siena, Giornata della

scienza  delle  staminali. L’evento  eà  un’occasione  per  l’apprendi-

mento, la scoperta, il confronto nell’ambito della ricerca sulle cellu-

le  staminali.  Vengono  anche  trattate  esperienze  collegate  alle

aspettative culturali legate alla ricerca, all’essere scienziato giorno

dopo giorno e ai meccanismi di formazione e consolidamento della

conoscenza.

“Università Bocconi”

“Scopri il tuo Talento”,  in preparazione alla selezione anticipata

per l’ammissione ai corsi di laurea.

Presentazione  Corso di Laurea in Economia Informatica (prof.

Paolo Pin)

ORIENTA-TO progetto di orientamento giovani organizzato dalla

Confindustria Toscana ( Giovani Imprenditori).

Il Sarrocchi eà  una delle 20 scuole in Italia scelte da Toyota, in col-

laborazione con il Ministero dell’Istruzione, per il  programma T-

TEP, volto a creare nuove professionalitaà  nel settore automobilisti-

co, promuovendo l’inserimento dei diplomati nel mondo del lavo-

ro.

PERCORSI POST DIPLOMA

La necessitaà  di ridefinire e di valorizzare l’Istruzione Tecnica ha portato il Sarrocchi a

realizzare percorsi innovativi e fortemente intrecciati col mondo del lavoro. Oltre ai tradizio-

nali stage (alternanza scuola-lavoro) la scuola opera come agenzia formativa accreditata rea-

lizzando percorsi formativi post diploma (anche quale capofila di due ITS, uno sull’efficienza

energetica http://www.its-energiaeambiente.it e l’altro sulle scienze della vita www.itsvi-
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ta.org) che consentono di ampliare il quadro di riferimento fornito dalla scuola e di organiz-

zare una mappa delle opportunitaà  esistenti dopo il diploma in modo da sostenere i ragazzi

coinvolti nella costruzione di un proprio progetto professionale.

Negli ultimi anni l’Istituto ha aderito alle iniziative del Centro per l’Impiego della Pro-

vincia di Siena e  ha svolto un ruolo attivo nell’Associazione AlmaDiploma, utilizzandone pri-

ma i servizi, e poi diventandone membro del Direttivo nazionale. 

EÈ  ente accreditato presso il Ministero del Lavoro per i servizi di intermediazione, sulla

scorta della disponibilitaà  di un sistema informativo specifico messo a disposizione dalla stessa

AlmaDiploma,  che  permette  la  pubblicazione  dei  curricula  dei  diplomati

www.sarrocchi.it/cvdiplomati e l’accesso agli stessi da parte delle imprese che si registrano

al servizio. 

Tutte queste iniziative - informative, formative e di orientamento - hanno contribuito a

rafforzare il legame col territorio, indispensabile per la costruzione di un curriculo flessibile in

grado di rispondere alle richieste delle imprese cogliendo tutte le opportunitaà  occupazionali. 

Oltre all’accesso ai servizi di alternanza scuola lavoro, di placement e ai percorsi di for-

mazione  superiore,  gli  studenti  fruiscono  in  modo  sistematico  di  attivitaà  di  informazione

orientativa che mirano a: 

fornire attraverso attivitaà  laboratoriali o interventi a carattere se-

minariale una guida consapevole alla ricerca di informazioni;

sollecitare la riflessione sulle scelte individuali (anche attraverso

gli strumenti Almaorientati e SORPRENDO) attraverso l’esplorazio-

ne delle relazioni fra interessi e abilitaà  personali e opportunitaà  for-

mative e professionali;

supportare l’inserimento dei diplomati nella banca dati dei curri-

cula degli studenti in grado di realizzare l’incontro fra domanda e

offerta, anche nel territorio di riferimento;

proseguire ad informare e sostenere nella transizione al lavoro i

propri studenti anche a conclusione del percorso scolastico attra-

verso servizi di orientamento online quali una pagina Facebook di

riferimento www.facebook.com/orientamento.sarrocchi. 
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L’obiettivo che l’Istituto si prefigge eà  di estendere e consolidare le attivitaà  di orienta-

mento, qualificando e migliorando gli interventi realizzati,  in termini di articolazione di un

percorso modulare e flessibile, in funzione dei progetti formativi e professionali degli allievi,

ed organizzando in modo sistematico le relazioni con la rete territoriale dei soggetti che ope-

rano nel campo dei progetti e servizi di inserimento lavorativo per i giovani. 

Si tratta di praticare un modello organizzativo adatto alla sostenibilitaà  di tale insieme

di interventi e servizi negli anni futuri, sia attraverso un maggiore coinvolgimento degli ope-

ratori all’interno dell’Istituto sia migliorando la valorizzazione della rete territoriale dei servi-

zi che operano nell’ambito della stessa filiera. Cosìà da rendere effettiva e praticabile la volontaà

di offrire servizi moderni servizi di intermediazione e placement. 

Pertanto nel corso del prossimo biennio proseguiranno le attivitaà  realizzate nell'ambi-

to del progetto FIXO che prevedono l’elaborazione di un progetto professionale con il soft-

ware di orientamento alle professioni SORPRENDO e la documentazione dell’esperienza di al-

ternanza nella banca dati dei curricula degli allievi dell’Istituto www.sarrocchi.it/cvdiplomati,

che organizzano il servizio di placement scolastico, su autorizzazione dal Ministero del Lavo-

ro. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro eà  una modalitaà  didattico-formativa trasversale a tutti i cana-

li del sistema didattico-formativo. Si rivolge a studenti che abbiano compiuto 16 anni di etaà  ed

eà  regolamentata dal D.Lgs n.77/2005 attuativo dell’art.4 della L. n.53/2003 di riforma del si-

stema scolastico.

La Legge 107/2015 rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola-lavoro a partire

dalla classe terza estendendoli anche ai licei e fissandone la durata in minimo 400 ore nei

tecnici e 200 ore nei licei.

Questa metodologia didattica rappresenta la strada verso una fattiva alleanza tra il

mondo della scuola e quello del lavoro: la scuola diventa più aperta al territorio e l’impresa

esercita un ruolo formativo primario verso i giovani in un contesto che vede quindi il con-

corso e la collaborazione di diversi attori alla realizzazione delle iniziative di ASL (associa-

zioni d’impresa, Camere di Commercio, enti privati e pubblici ecc..)

Questa metodologia rappresenta uno strumento importante per:

avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo l’opportunitaà  di

ampliare conoscenze ed esperienze per rispondere meglio alle esi-

genze della societaà  contemporanea e sostenere la competitivitaà  del

nostro Paese

favorire il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro e in ultima

analisi contribuire allo sviluppo economico-sociale e culturale del

territorio.

Il  Sarrocchi ha un’esperienza consolidata di progettazione di alternanza nel triennio

delle specializzazioni sia durante l’anno scolastico e sia nel periodo estivo.

Vera novitaà  eà  aver reso obbligatoria l’alternanza nei licei.

A partire dall’a.s. in corso 2015/2016 come indicato dalla nota del MIUR n° 936 del

15/09/2105 si daà  la piena attuazione di quanto previsto nella legge 107/2105 a partire dalle

classi terze.
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Il Collegio si è espresso riguardo alla suddivisione del monte ore di alternanza per gli

ultimi tre anni al fine di  organizzare il lavoro soprattutto per la terze ed ha deliberato:

Liceo Scientifico delle
Scienze Applicate

Istituto Tecnico Tecnologi-
co

Terza 50 140

Quarta 120 180

Quinta 30 80

Totale 200 400

I referenti dell’Alternanza hanno previsto i seguenti progetti:

LAVORARE IN SICUREZZA: sono previste ore per l’apprendimen-

to di alcune norme di sicurezza negli ambienti di lavoro e la forma-

zione on line utilizzando il polo TRIO (web learning della Regione

Toscana)e altri corsi gratuiti proposti da enti esterni;

APPRENDISTI  CICERONI: grazie alla collaborazione delle Delega-

zioni FAI gli studenti hanno l’occasione di studiare un bene d’arte o

natura del loro territorio e di fare da Ciceroni illustrandolo a un

pubblico di adulti o di coetanei, sentendosi cosìà direttamente coin-

volti nella vita sociale, culturale ed economica della comunitaà  e di-

ventando esempio per altri giovani in uno scambio educativo tra

pari. La formazione degli studenti eà  pensata come una esperienza

continua, durante tutto l’anno scolastico, che concretamente vede

la loro partecipazione sul campo presso istituzioni museali pubbli-

che o private, in occasione di eventi organizzati dal territorio e in

due grandi eventi nazionali FAI: le “Mattinate FAI per le scuole”

(novembre) e la “Giornata FAI di Primavera” (marzo). L'impegno

degli  Apprendisti  Ciceroni® eà  certificato  dal  FAI con un attesta-

to di partecipazione per ciascun alunno.

“IL RESTAURATORE DI LIBRI”: gli studenti, dopo una visita alla

Biblioteca e dopo aver esaminato alcuni testi antichi; si recano nel-
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la  bottega di un artigiano per capire le modalitaà  di intervento di

restauro su un testo antico.

IL  MONDO  DEL  LIBERO  PROFESSIONISTA:  incontri  con  liberi

professionisti e visite nei loro studi. Medici, avvocati, veterinari, in-

gegneri,  architetti,  commercialisti,  fisioterapisti,  ecc….  presente-

ranno agli studenti pregi e difetti della loro professione ma soprat-

tutto in cosa consiste la loro attivitaà  ed il percorso di studio da fare.

IL MONDO DEGLI SCRITTORI: gli studenti, guidati da poeti, sag-

gisti, giornalisti, ecc….dell’Associazione Scrittori Senesi, partecipa-

no a laboratori di scrittura creando dei veri e propri capolavori letterari

affrontando temi di attualità e sfruttando la loro creatività;

ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLASTICA(Acs):  gli  stu-

denti hanno la possibilità di avvicinarsi alle aziende cooperative, ai va-

lori della democrazia economica, della solidarietà e del lavoro impren-

ditoriale in cooperativa e di realizzare una vera e propria cooperativa e

acquisire competenze tecniche e manageriali.

ADECCO: Agenzia per il Lavoro in Italia che aiuta gli studenti a trovare un percorso post 

diploma adeguato, che soddisfa gli obiettivi personali, che muove carriera nella direzione 

giusta.

o TecnicaMente: favorisce l’incontro tra domanda e offerta, creando un mo-

mento di confronto tra gli studenti dell’ultimo anno e le aziende del territorio 

interessate a incontrare e inserire giovani di talento. Gli studenti sviluppano 

progetti da presentare alle aziende del territorio durante una  giornata dedica-

ta, all’interno dell’ istituto. Una giuria composta da referenti azienda li valuta i 

progetti, individua il migliore e premia i vincitori con la partecipazione ad attività 

post diploma gestite da Adecco e finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro.

EEE (EXTREME ENERGY EVENTS): In collaborazione con il Dipartimento di

Fisica dell’Università di Siena, con l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

ed il Centro Fermi di Roma, il Sarrocchi partecipa al progetto EEE (Extreme Ener-

gy Events), con la supervisione del Prof. Antonino Zichichi. Il Progetto consiste in

una speciale attività di ricerca sull’origine dei raggi cosmici, condotta con il contri-

buto determinante di studenti e docenti degli Istituti Scolastici Superiori. In ciascu-

na delle scuole aderenti al Progetto viene costruito un "telescopio" fatto con i più
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moderni  e  avanzati  rivelatori  di  particelle  (Multigap  Resistive  Plate  Chambers,

MRPC), da mettere in coincidenza tramite strumentazione GPS con i telescopi di

altre scuole allo scopo di rivelare i muoni cosmici e gli sciami estesi, grandi anche

quanto intere cittadine o più, prodotti dai raggi cosmici primari di più alta energia.

Ai ragazzi  viene dato,  inoltre,  l’importantissimo compito della costruzione degli

stessi rivelatori a partire da elementi di base, affinché si rendano conto di come si

possa passare da materiali poveri a strumenti di altissima precisione. La costruzione

dei rivelatori avviene nei laboratori del CERN, nei luoghi più esclusivi della ricerca

più avanzata, che vengono resi a tale scopo accessibili ai ragazzi. Il progetto apre la

strada a collaborazioni, permette la costruzione di hardware e software finalizzati

all’analisi dei dati acquisiti. Sempre nell’ambito del progetto EEE è stato ottenuto il

finanziamento per la costruzione, a scopo dimostrativo, di un piccolo rivelatore di

muoni cosmici, che impegnerà i nostri studenti a lungo termine.

Progetto tutor

Travel Game work on board

IL MONDO UNIVERSITARIO: la maggior parte degli studenti liceali ha

la volontaà  di proseguire gli studi all’universitaà . Per far conoscere meglio le va-

rie opportunitaà  si organizzano stage formativi in collaborazione con i vari di-

partimenti dell’ateneo senese e non solo. Molte attivitaà  proposte sono ormai

consolidate da anni. , altre si evolvono con il passare del tempo, per questo,

indicheremo di seguito solo alcune proposte:

o Dipartimento di Scienze della Vita;

o Santa Chiara Lab;

o Dipartimento di Scienze Fisiche e dell’Ambiente;

o Settore Fisica;

o Settore Geologia; 

o Dipartimento di Ingegneria dell’informazione e matematica;

o Dipartimento di Economia politica e Statistica;

o Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche;

o Associazioni di Volontariato.
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L’Alternanza, insieme all’orientamento, costituiraà  il punto di forza del nostro Istituto.

Nel corso dei prossimi anni scolastici, attraverso varie sinergie, si consolideranno e  creeran-

no rapporti costruttivi e collaborativi con le aziende del territorio, con associazioni culturali,

comuni della provincia,  musei, biblioteche.

E’ in fase di realizzazione una piattaforma web per la gestione delle attivitaà  di alternan-

za (alternanza.sarrocchi.it).

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’ESTERO

Al Sarrocchi vengono realizzate in modo sistematico visite, incontri e attivitaà  di stage in

aziende ed enti sia del territorio che all’estero attraverso il programma europeo Erasmus+. 

Si tratta di esperienze di alternanza realizzate in collaborazione con le associazioni di

categoria ed oltre 150 imprese ed enti del territorio della Toscana Sud, realizzate da oltre un

decennio, cui si sono affiancate nell’ultimo quinquennio esperienze di mobilitaà  all’estero rea-

lizzata del programma LLP (ora Erasmus+) che ha visto fino allo scorso a.s., per una quota ri-

levanti dei ragazzi delle classi quarte dell’Istituto, la realizzazione di 2 settimane di formazio-

ne linguistica e 3 di alternanza in aziende all'estero. 

Si tratta di continuare a realizzare in questo modo una interconnessione funzionale fra

i curricula per “competenze” degli indirizzi dell’Istituto Tecnico a Indirizzo Tecnologico e del

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate e realtaà  economiche del territorio e dei settori di rife -

rimento cosìà da condividere analisi dei fabbisogni, dispositivi formativi ed elementi di innova-

zione rispetto ai processi economici e di lavoro, al fine di finalizzare gli esiti formativi e incre-

mentare quelli occupazionali degli allievi dell’Istituto. 

Le attivitaà  di alternanza concretizzano pertanto la realizzazione di percorso di istruzio-

ne che colgono le specificitaà  del contesto territoriale, integrando istruzione e mondo del lavo-

ro e contribuendo alla prevenzione di disagio e dispersione scolastica. 

Nel prossimo triennio si provvederaà  pertanto a consolidare l’esperienza accumulata,

ampliando in frequenza e durata il ricorso all’alternanza scuola-lavoro, estendendola al terzo

anno sia dell’Istruzione Tecnica che dell’indirizzo liceale e affiancando allo stage e alla visita

aziendale altre modalitaà  di realizzazione di tale metodologica formativa. 
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CARTA DELLA MOBILITAÈ  VET 

Da dicembre 2015 il Sarrocchi eà  uno dei 16 primi titolari italiani di una Carta della Mo-

bilitaà  VET che riconosce al Sarrocchi un’esperienza “dimostrata” nell’organizzazione di attivi -

taà  di mobilitaà  di qualitaà  nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale (VET) per

i discenti e il personale.

Saraà  cosìà piuà  facile per l’Istituto incrementare la qualitaà  della Mobilitaà  internazionale –

attraverso il programma Europeo Erasmus+ - e il processo di internazionalizzazione potendo,

da titolare della Carta della mobilitaà  VET, richiedere finanziamenti secondo una procedura

semplificata nell’ambito dell’azione chiave 1 di Erasmus+ relativa alla mobilitaà  per studenti e

personale VET a partire dal 2016. 

La Carta della mobilitaà  VET eà  assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+ e

non  comporta  nessun  finanziamento  diretto  e  non  garantisce  finanziamenti  nell’ambito

dell’azione chiave 1 mobilitaà  per studenti e personale VET.

ITS E PTP: FORMAZIONE E TERRITORIO 

La scuola eà  Istituto di riferimento (capofila) di 2 Fondazioni ITS: l’Istituto Tecnico Su-

periore  “Energia  e  Ambiente  –  Efficienza  energetica”  di  Colle  di  Val  d’Elsa  www.its-ener-

giaeambiente.it  e l’Istituto Tecnico Superiore “VITA - Nuove tecnologie della vita” di Siena

www.itsvita.it che vedono coinvolte le principali aziende toscane che insistono nelle aree tec-

nologiche dell’efficienza energetica e delle scienze della vita. 

Fa  parte  anche  del  Polo  Tecnico  Professionale  “Enogastronomico-turistico”

http://ilptpenotoursiena.wordpress.com/ - uno dei 25 PTP toscani e dei 2 PTP senesi - che

ha come capofila l’IIS Ricasoli di Siena ed opera nell’ambito delle tecnologie innovative per il

turismo. 

In esito alla conclusione del processo di ingresso nel Polo Tecnico Professionale e di av-

vio e consolidamento delle attivitaà  degli Istituti Tecnici Superiori VITA e Energia e ambiente si

insedieraà  il Comitato Tecnico Scientifico di Istituto, cosìà da garantire la migliore composizione

dello stesso, integrando componenti giaà  presenti nei CTS di ITS e PTP, cosìà da assicurare la

presenza di tutte le filiere produttive di riferimento per l’Istituto. 

L’Istituto ha inoltre presentato una manifestazione di interesse per la candidatura alla

costituzione di un Laboratorio territoriale per l’occupabilitaà  nell’ambito delle scienze della

vita. 
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AGENZIA FORMATIVA 

La Scuola eà  Agenzia Formativa, accreditata dalla Regione Toscana e certificata ISO9001,

per lo svolgimento di attivitaà  formative in collaborazione con aziende, enti e associazioni di

categoria. Realizza in modo sistematico percorsi formativi post-diploma in collaborazione con

il mondo delle imprese e l’Universitaà , in particolare nella filiera IFTS dell’Istruzione e Forma-

zione Tecnica Superiore. 

La scuola, nella persona del Dirigente, partecipa ai seguenti organismi: 

Comitato nazionale per lo sviluppo della Cultura Scientifica e Tec-

nologica; 

Comitato monitoraggio percorsi Istituti tecnici e professionali; 

Consiglio direttivo di Almadiploma; 

Consiglio di indirizzo della facoltaà  di ingegneri.

Cioà  contribuisce ad un proficuo scambio con il MIUR e con i dirigenti delle altre scuole

partecipanti fornendo continui stimoli per migliorare l’offerta formativa della scuola e valuta-

re il lavoro svolto.
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LA VALUTAZIONE

“..è la somma che fa il totale!” (Totò)

Il Processo di valutazione costituisce un momento culminante del processo educativo

ed eà  inteso come momento propositivo. Esso mira “a sviluppare nello studente una sempre

maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualitaà  del per-

corso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’ indirizzo

seguito” (art.1 O.M. 92/2007) pertanto non si puoà  prescindere da un’ attenta analisi delle co-

noscenze e competenze in ingresso, del loro sviluppo in itinere sia nelle diverse ripartizioni

annuali dell’ attivitaà  didattica ( per l’ anno scolastico in corso un trimestre e un pentamestre)

sia al termine dei due cicli: primo biennio con la certificazione delle competenze (termine an-

che dell’ obbligo scolastico) e triennio che termina con l’ esame di stato.

Per la valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (diversamente abili, con

disturbi specifici dell’ apprendimento e alunni stranieri) si fa riferimento ai criteri stabiliti nei

rispettivi PEI, PDP e PEP compilati dal Consiglio di classe. 

La programmazione dei docenti prevede momenti di valutazione del percorso: appren-

dimento, assimilazione e restituzione delle conoscenze a cui fanno seguito interventi di recu-

pero in caso di insuccesso o di approfondimento. La valutazione ha sempre un valore formati-

vo. Le valutazioni sistematiche consentano al docente di adeguare l’ attivitaà  didattica alle esi-

genze del processo formativo del singolo studente. Anche la partecipazione, l’ impegno, l’ inte-

resse,  il  coinvolgimento  nelle  attivitaà  extracurriculari  costituiscono  elementi  determinanti

della valutazione. Le valutazioni sono regolarmente annotate sul registro elettronico e consul-

tabili in tempo reale dalle famiglie.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE ANALISI SINTESI VOTO

Nulla Non riesce a seguire i
ragionament più
semplici; 
non sa eseguire alcun
compito, neanche ele-
mentare

Non riesce ad applicare
le minime conoscenze 
in
suo possesso ai proble-
mi più semplici; non sa 
orientarsi neanche
guidato

Non identfca i con-
cet  principali, non 
riesce a scoprire la 
cause e gli effet, 
non deduce modelli 
anche banali

Non sa scrivere  
composizioni,  non
sa riassumere scrit
banali, non formula 
ipotesi.

1-2

Scarsa riesce a seguire molto
poco e con difficoltà;
commete errori gravi
anche in compit molto
semplici

Commete errori 
frequent e gravissimi 
anche in problemi 
semplici; neanche la 
guida dell'insegnante 
gli dà una sufficiente 
capacità di orienta-
mento.

Non analizza in nes-
sun  modo le forme 
o le tecniche più co-
muni, non
separa gli aspet del
fenomeno osservato

Non sa costruire 
piani, creare
proget e seguire 
metodi, neanche 
con l'aiuto del do-
cente

 3

Superfciale e molto 
lacunosa

Riesce a seguire poco;
commete errori gravi 
in compit appena più 
che elementari

Commete gravi errori 
ma guidato dall'inse-
gnante è in grado di 
evitarli almeno in parte
e di correggere quelli 
commessi

Identfca leggi e teo-
rie in modo superf-
ciale ma con una 
guida estrema riesce
almeno in parte a 
correggersi

Non produce auto-
nomamente
lavori, non progeta 
soluzioni, ma se gui-
dato riesce in parte 
a correggersi.

4

Superfciale con 
qualche lacuna

Riesce a seguire con 
difficoltà, presenta in-
certezze e talvolta 
commete errori anche
gravi in compit di me-
dia difficoltà

Sa applicare in modo 
autonomo le cono-
scenze, pur se talvolta 
commete errori e in-
corre in frequent im-
precisioni

Analizza le relazioni 
e riesce in una qual 
misura a scoprire gli 
errori, distngue le 
partcolarità del di-
scorso

Riesce anche se in 
modo scarno a rife-
rire sui lavori, a for-
mulare piani e pro-
get 5

Sufficientemente 
completa anche se 
non molto approfon-
dita

Riesce a seguire; svol-
ge i compit semplici e 
sa orientarsi in quelli di
media difficoltà

Sa svolgere compit 
semplici ma fa talvolta 
errori o imprecisioni in 
quelli appena più com-
plessi

Individua la carate-
ristche, analizza le 
funzioni ma non rie-
sce ancora a dedurre
modelli anche super-
fciali

Riesce a creare la-
vori non partcola-
reggiat, ma cor-
ret, progeta sem-
plici procediment

6

Sufficientemente 
completa e abba-
stanza  approfondita

Riesce a seguire con di-
sinvoltura; svolge com-
pit anche di media 
difficoltà con qualche 
imprecisione

Pur con delle impreci-
sioni, riesce a svolgere 
problemi di difficoltà 
medio-alta

Deduce modelli, 
identfca le pert-
nenze e discrimina le
ipotesi fate

Formula correta-
mente criteri; ela-
bora tecniche e scri-
ve lavori in modo 
esauriente

7

Completa e appro-
fondita

Segue atvamente; 
svolge con sicurezza 
qualsiasi compito, an-
che complesso

Commete delle impre-
cisioni ma non errori in
qualunque problema 
anche di buona difficol-
tà

Con disinvoltura 
analizza causa ed 
effet, identfca le 
relazioni e scopre gli 
errori

Produce relazioni e 
schemi, combina 
modelli, pianifca 
proget

8

Completa, ordinata 
ed ampliata

Segue atvamente ed 
è in grado di svolgere 
in modo sicuro compit
complessi

Sa applicare con pro-
prietà tute le procedu-
re e le metodologie ap-
prese

Analizza element, le
relazioni; organizza 
la sua analisi dando 
un apporto tuto 
personale alla solu-
zione fnale

Elabora teorie, leg-
gi, modelli. Riesce 
ad astrarre concet 
e ad elaborare la 
loro fatbilità

9-10
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Voto Criteri

10
Studente corretto e rispettoso nei confronti di Docenti, compagni e personale 

Ata; assiduo nella frequenza; rispettoso delle scadenze, attivo e stimolante durante le 
lezioni, disponibile nei confronti dei compagni nelle attività di gruppo e di laboratorio.

9
Studente corretto e rispettoso nei confronti di Docenti, compagni e personale 

Ata; assiduo nella frequenza; rispettoso delle scadenze, attivo e stimolante durante le 
lezioni.

8
Studente corretto e rispettoso nei confronti di Docenti, compagni e personale 

Ata; regolare nella frequenza; rispettoso delle scadenze, partecipe alle attività didatti-
che.

7

Studente non sempre  rispettoso nei confronti di Docenti, compagni e personale 
Ata; a volte elemento di disturbo durante le lezioni, le attività di gruppo e di laborato-
rio; irregolare nel rispetto delle scadenze (verifiche, consegna elaborati…) e  nella fre-
quenza, saltuario nella partecipazione all’ attività didattica.

6

Studente responsabile di comportamenti sanzionati in base al Regolamento di 
Istituto; spesso elemento di disturbo durante le lezioni, le attività di gruppo e di labora-
torio; poco rispettoso delle scadenze e irregolare nella frequenza (assenze superiori al 
20% in una o più discipline)

5

Studente responsabile di comportamenti sanzionati in base al regolamento di 
Istituto e allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti con l’allontanamento dalla 
Scuola per oltre 15 gg (in uno o più provvedimenti), che non abbia dato segno di rav-
vedimento

ATTIVITA’ PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

(D:P:R: 23/07/1998 N.323, ARTT.11 E 12 E D.M. 24/02/2000 N.49)

Il credito scolastico eà  un punteggio attribuito in base a tabelle ministeriali che tengono

conto della media dei voti e del credito formativo conseguito dallo studente.
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Media dei
voti 

Credito scolastico (Punti) 
I anno II anno III anno

M = 6 3-4 3-4 4-5

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9

Il credito formativo consiste in una qualificata esperienza acquisita dallo studente e de-

bitamente documentata.

Al riguardo si precisa che saranno valutati ai fini del credito formativo (del. 58 del 30

maggio 2017):

 PET

 FIRST

 TTEP

 CISCO

 ECDL:
o Base 

o Full Standard

o Specialist (CAD, ITSecurity, ecc…)

o Advanced

 Olimpiadi e giochi di varia natura purché almeno in fase provinciale

 Premi letterari e concorsi in genere che abbiano dato origine a premi

 Piano lauree scientifiche

 Attività lavorativa certificata, stage, alternanza scuola lavoro, fiere, ecc…

 Risultati di eccellenza in attività sportive riconosciute dal CONI

 Attività sportiva in ambiente naturale afferenti a progetti didattici

 Corso di soccorritore avanzato e sulla sicurezza

 Progetto “Leonardo”
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 Frequenza a Corso di Conservatorio o compimento inferiore di un corso di 
strumento musicale

 Diplomi di Conservatorio

 Progetto tutor

 Soggiorni documentati di studio all’estero (intercultura, stage estivi in lingua), 
progetti internazionali

 Ogni altra attività certificata attinente al corso di studi
 Partecipazione a competizione a squadre in cui viene rappresentata la scuola a 

livello regionale e nazionale (del.59 del 30/05/2017)

RECUPERO

L’ attivitaà  di recupero nel Sarrocchi eà  un momento determinante dell’ attivitaà  didattica.

EÈ  compito di ogni docente il recupero in itinere oltre a momenti di recupero programmato in

orario pomeridiano a seconda delle necessitaà . Anche durante il periodo estivo vengono effet-

tuati corsi di recupero per gli studenti che dovranno sostenere gli esami a settembre.

Tra le forme di recupero un aspetto significativo ed efficace, anche sul piano psicologi-

co e di crescita dei nostri studenti, riguarda il tutoraggio che gli studenti piuà  grandi fanno ai

piuà  piccoli. Si tratta di attivitaà  di confronto, aiuto e scambio di esperienze, che assumono la va-

lenza di un reale momento di crescita reciproca.

INVALSI

Al termine del biennio si assolve l' obbligo scolastico. Oltre alla valutazione interna gli

studenti sono sottoposti, a cura dell'Invalsi, ad una valutazione esterna con prove standardiz-

zate in italiano e matematica. Queste costituiscono un momento significativo del percorso for-

mativo e un valido strumento di misurazione del processo di apprendimento in quanto con-

frontano le  realtaà  scolastiche al fine di valorizzare i punti di forza e individuare i punti di de-

bolezza.

ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA  E  FLESSIBILITA'

(le metodologie, le strategie, le attivitaà , i materiali, gli strumenti)
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La Flessibilitaà  didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante

della scuola che vuole essere oltre che autonoma rispondente ai bisogni formativi dell’utenza

e in generale del territorio.

L’anno scolastico eà  suddiviso in Trimestre e Pentamestre. Questo ci consente di com-

piere una diagnosi precoce delle difficoltaà  dei nostri studenti e di avviare tempestivamente in-

terventi di sostegno e recupero mirati. 

L’orario delle lezioni eà  organizzato su sei giorni settimanali (dalle 8.10 alle 13.30).

Il regime di autonomia (DPR 275/’99) permette una strutturazione dell’orario e delle

lezioni, inoltre consente alla scuola di definire i percorsi formativi modificando i curriculi mi-

nisteriali fino al 20% al fine di rispondere meglio alle esigenze dei propri studenti stimolando

il Collegio dei docenti a:

svecchiare e aggiornare contenuti disciplinari

utilizzare  metodologie  e  strategie  che  permettono di  inserire  lo

studente anche in un circuito operativo, oltre che intellettuale piuà

efficiente e dinamico.

La promozione culturale e l’Offerta Formativa saranno strumenti

di valorizzazione di attitudine e interessi ampliando gli “spazi” del-

la didattica e il costante rapporto tra scuola e territorio (Alternan-

za/Orientamento)

Rinnovamento della didattica

Articolazione modulare dei programmi con la progettazione di per-

corsi specifici piuà  coinvolgenti

Classi aperte per italiano e matematica del biennio e prove paralle-

le  interperiodale  con  relative  griglie  di  valutazione  condivise

(obiettivo del RAV).

Articolazione flessibile dell’orario annuale di ciascuna disciplina.

Potenziare

La possibilitaà  di arricchire il curricolo del liceo attraverso l’attivazione di insegnamenti

opzionali  o  il  potenziamento  delle  discipline  curriculari;  sviluppare  una  didattica  basata,

sull’uso delle nuove tecnologie:
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 Metodologia CLIL : giaà  da due anni le classi quinte affrontano  al-

meno un modulo di una disciplina d’indirizzo in lingua inglese, e

per il percorso liceale un modulo di una disciplina scientifica.

Didattica modulare e metodologie didattiche innovative (cooperar-

tive learning, flipped classroom,…).

Scuola aperta

Organico dell’autonomia

La dotazione dell’ organico per il potenziamento,  prevista dalla l.107/15 eà  finalizzato

alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell’ offerta formativa e costituisce

una  risorsa che l’ Istituto ha a disposizione a partire dall’ anno scolastico 2016/2017. 

I docenti, oltre a svolgere l’attivitaà  didattica disciplinare, mettono la propria esperienza

e professionalitaà  in progetti dell’Istituto, nell’organizzazione di visite di istruzione, in progetti

di inclusione per studenti BES, nel recupero, per corsi di italiano L2 e come supporto agli alun-

ni stranieri soprattutto per lo studio delle discipline quali: scienze, diritto, inglese, anche in

codocenza. La modalitaà  con cui si intendono raggiungere gli obiettivi eà  soprattutto una didatti-

ca laboratoriale e la progettazione di percorsi formativi adeguati a ciascun alunno.

Ampliamento dell’offerta formativa LSSA 

Diritto ed economia

Nelle scuole dei diversi Paesi dell'Unione europea il diritto e l'economia sono materie

fondamentali in tutti i piani di studio e anche anche negli Stati Uniti d’America la politica rico-

nosce la necessitaà  di definire e consolidare, per le scuole pubbliche, un percorso didattico che

preveda l’insegnamento del Diritto e dell’Economia.

La proposta non comporta alcun aumento rispetto alle ore di cattedra previste dalla

normativa vigente e non modifica l’attuale organizzazione oraria della scuola ed eà  ispirata

dall’intento di migliorare l’offerta formativa della scuola e valorizzare al meglio le risorse di-

sponibili all’interno dell’Istituto

Le diverse curvature proposte sono state concepite tenendo in considerazione le risor-

se umane disponibili presenti nella scuola
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Nella progettazione della struttura, dei contenuti culturali e delle metodologie didatti-

che proposte si eà  tenuto conto, in primo luogo, delle peculiaritaà  e delle specificitaà  del percorso

scolastico proprio del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate Fisica e Laboratorio.

Fisica e laboratorio di fisica

L’insegnamento della Fisica eà  giaà  presente nel quadro orario del LSSA per tutto

il quinquennio. A differenza del precedente ordinamento (Liceo Scientifico Tecnologico), dove

nel biennio erano previste ben  5 ore di laboratorio con la compresenza di due docenti, l’attivi-

taà  sperimentale eà  lasciata all’iniziativa e alla volontaà  del docente, senza che vi siano ore istitu-

zionalmente previste allo scopo e laboratori istituzionalmente disponibili. Le ore dedicate alla

disciplina previste dal curricolo sono solo 2 a settimana.

Il progetto, attuato in due classi prime, intende sanare parzialmente tali incon-

gruenze, introducendo nel quadro orario del biennio un’ora aggiuntiva di laboratorio in cui il

docente viene affiancato dall’Insegnante Tecnico- Pratico.

La proposta eà  indirizzata al solo biennio poicheé  esso rappresenta il periodo nel quale

gli studenti devono imparare a familiarizzare con gli aspetti piuà  peculiari della disciplina, os-

sia la corretta esecuzione delle misure e il loro successivo trattamento statistico-matematico.

La fisica viene cosìà presentata nella sua vera natura di disciplina sperimentale per eccellenza,

e non relegata ai suoi soli aspetti teorici.

Nell’arco del biennio gli studenti saranno messi in condizione di acquisire capacitaà  e

competenze tali da permettere loro di lavorare con maggiore autonomia nell’attivitaà  speri-

mentale del successivo triennio.

Filosofia e storia della scienza con elementi di logica e teoria dell’argomentazio-

ne

Il rapporto scienza-filosofia che attraversa tutta la storia del pensiero, dalle origini ai

giorni nostri, ci potrebbe fornire una prospettiva piuà  ampia dalla quale reinterpretare la se-

quenzialitaà  storica degli autori e dei problemi.

Tale approfondimento non puoà  essere esaustivo, tuttavia esso potrebbe aiutare a met-

tere a fuoco le problematicitaà  dell’impresa scientifica nel suo insieme. Il rapporto tra scienza e
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filosofia puoà  rappresentare l’occasione per iniziare una meta riflessione sul significato stesso

di cosa significhi fare scienza e sulle specificitaà  proprie delle diverse discipline sperimentali. 

L’utilitaà  didattica di un dialogo tra i docenti delle discipline scientifiche arricchito da

una riflessione filosofica non dovrebbe apparire come un semplice aumento delle ore di filo-

sofia ma, bensìà, come la possibilitaà  di una pratica educativa capace di superare i classici confi -

ni  disciplinari  ed in grado di  recuperare gli  aspetti  comuni delle diverse modalitaà  con cui

ognuna di esse contribuisce all’edificio della conoscenza umana. 

Tra le peculiaritaà  di questa sperimentazione vanno messe in evidenza :

• affinamento delle capacitaà  argomentative basate sui processi razionali

• raggiungimento di una padronanza e conoscenza delle abilitaà  logiche per analizzare le

teorie  scientifiche  e  le  loro  specifiche  modalitaà  di  ragionamento  sia  deduttive  che

induttive. 

• esplicitare  l’uso  che  viene  fatto  della  ragione  nella  soluzione  di  problemi  che

caratterizzano il procedimento di ricerca nelle scienze

• far emergere i fondamenti epistemologici delle diverse discipline scientifiche

A fondamento di un tale percorso eà  stata prevista una forte interdisciplinarietaà  che non

consiste in un mero aumento delle ore di filosofia.

L’utilitaà  didattica di un dialogo tra i docenti delle discipline scientifiche arricchito da una ri-

flessione filosofica non dovrebbe apparire come un semplice aumento delle ore di filosofia ma,

bensìà, come la possibilitaà  di una pratica educativa capace di superare i classici confini discipli-

nari ed in grado di recuperare gli aspetti comuni delle diverse modalitaà  con cui ognuna di esse

contribuisce all’edificio della conoscenza umana. Tale approccio si prefigge in particolare di:

• recuperare la dimensione culturale e storica che per motivi metodologici e temporali

non  possono  trovare  spazio  all’interno  dei  curricoli  tradizionali  delle  materie

scientifiche.

• implementare una condivisione e un raccordo con gli insegnanti delle discipline dei

dipartimento scientifici

Al fine di rendere efficaci le finalitaà  del progetto sono previsti momenti di didattica condi-

visa con le discipline scientifiche su alcune tematiche particolari o su aspetti teorici affron-
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tabili da un approccio di tipo filosofico/epistemologico considerate rilevanti dai docenti di

tali materie.

III anno IV anno V anno

2 h* Epistemologia e 
Filosofia della Scienza

2 h* Epistemologia e 
Filosofia della Scienza

2 h* Epistemologia e 
Filosofia della Scienza

32 h (30+2) 32 h (30+2) 32 h (30+2)

* Assegnate al docen-
te di filosofia

* Assegnate al docen-
te di filosofia

* Assegnate al docen-
te di filosofia

ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: INSERIMENTO DI ORE DI LABORATO-

RIO PER LA DISCIPLINA SCIENZE NATURALI (Chimica, Biologia e Scienze della Terra) (del. Colle-

gio dei docenti del…..)

      La proposta consiste nell'inserimento di un' ora di laboratorio di Chimica nelle II^ Liceo e

di un'ora di laboratorio di Biologia nelle III^ Liceo. Durante le ore di lezione i docenti di teoria

saranno affiancati dal docente di laboratorio ITP (Insegnante Tecnico Pratico) cosìà da poter

pianificare nell'arco dell'anno scolastico, un'attivitaà  di laboratorio basata su una metodologia

deduttiva di carattere operativo volta ad arrichire l'insegnamento di tipo teorico, con l'intento

di far eseguire agli studenti le principali tecniche operative e far loro manipolare sostanze di

uso comune nei laboratori di base. Tale inserimento di ore non rappresenta un aumento del

monte ore settimanali, poicheà  trattasi di una compresenza nella classe.    

La motivazione didattica che ha portato a formulare questa proposta nasce dall'esigen-

za, piuà  volte avvertita da noi insegnanti, ma anche auspicata dalle famiglie e dagli studenti

stessi, di rendere sperimentale e non solo teorico-descrittiva una disciplina che si caratterizza

come esperienza laboratoriale. La classe seconda per il tipo di argomenti di Chimica affrontati

e per il monte ore settimanali (quattro) si presta bene alla realizzazione di esperienze labora-

toriali; la stessa cosa vale per la Biologia (cinque ore settimanali di lezione) nella classe terza. 

Segue il prospetto orario con le ore di laboratorio riportate tra parentesi.

103



Piano di miglioramento
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