P I A N O TRIENNALE
D E L L’ O F F ERTA FORMATIVA

Anni scolastici: 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021

Il PTOF: un ’plastico’ del Sarrocchi
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)1 è una sorta di carta di identità della Scuola e
insieme una sua radiografia: in esso possiamo infatti trovare, come studenti o come docenti, come
genitori o come semplici utenti, sia i tratti identificativi di un determinato Istituto, in termini di tipologia,
quadro orario, corpo docente, ambienti e attrezzature, che la sua articolazione, ovvero quel complesso
sistema di funzionamento interno che, pur non essendo facilmente visibile ad occhio nudo, costituisce
tuttavia “l’anima” di ogni Istituto e la sua specificità: finalità didattiche, modalità di inclusione
e integrazione, progettualità, rapporti col territorio, orientamento verso il mondo universitario e
lavorativo.
E come carte di identità e radiografie vanno rinnovate per garantire l’aggiornamento dei dati
identitari o dello stato di salute di una persona, cosı̀ il PTOF, con l’introduzione della legge 107/2015,
deve rinnovarsi ogni tre anni: non solo per offrire al pubblico che voglia consultarlo una versione
aggiornata dell’identità dell’Istituto e, per cosı̀ dire, del suo “stato di salute”, ma anche perché la
sua stessa esistenza è un catalizzatore di progettualità; il PTOF è infatti uno strumento in progress
intorno al quale convergono le energie di Dirigenti e Docenti che lavorano insieme per individuare
percorsi formativi via via più mirati ai propri Studenti, cioè ai protagonisti vivaci e vitali di quei
percorsi, e il più possibile vicini alla realtà: una realtà costantemente in movimento, che oggi conosce
un’accelerazione e una velocità che rischiano di rendere rapidamente obsolete soluzioni didattiche e
formative pure efficacissime fino a poco tempo prima.
Con questi due obiettivi prioritari, la formazione attiva degli Studenti e l’attenzione alla contemporaneità che li circonda, il Sarrocchi vuole essere un grande cantiere in cui Studenti e Docenti elaborano
idee che diventano cultura, cittadinanza attiva, formazione, opportunità di lavoro: e di questo grande
cantiere il PTOF vorrebbe essere il plastico, ovvero una ricostruzione in scala fatalmente ridotta
ma il più possibile realistica; impresa non facile, perché l’offerta formativa del Sarrocchi – per la
sua doppia natura di Istituto Tecnico Tecnologico e di Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, oltre
che per la dimensione del suo corpo discente e docente - è talmente ampia che sembra sempre di
aver tralasciato qualcosa, di non aver scritto o spiegato abbastanza, di aver molto scritto senza esser
riusciti tuttavia ad essere esaustivi. Ma il PTOF è un documento fluido, costantemente in divenire e
perciò non scritto una volta per sempre: se con oggi abbiamo concluso il lavoro di quest’anno, da
domani si riparte a progettare, perché il PTOF per i Docenti del Sarrocchi non è solo un doveroso
adempimento di legge, ma anche figura del futuro della Scuola e dei suoi Studenti, oltre che voce della
sua ampia e ricca Comunità.

1

A norma di legge, il PTOF “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”.

1

Indice
1

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8
8
8
8
9
9
10
11
12
12
13
13
14

2

L’Offerta Formativa
2.1 Atto di indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15
16

3

Organizzazione Oraria e Flessibilità
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8.4 Attività di recupero e consolidamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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La storia del Sarrocchi
La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani
appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo
Malcom X

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 capacità di evolversi e di adattarsi alle
esigenze della società, del territorio e di coloro, studenti e genitori, 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 perché.

Le radici
Il 16 gennaio 1876, il Regio Decreto n. 2935 istituı̀ 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 decorative, o applicarsi alla industria
agraria, e per coloro che già 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
già lavoravano. Al termine del corso, gli alunni delle classi diurne che avevano superato l’esame finale,
ricevevano un certificato di idoneità all’esercizio ‘dell’arte e delle industrie’ a cui si erano preparati.
Il piano di studi prevedeva, oltre alle esercitazioni pratiche, l’insegnamento di discipline come italiano, aritmetica ed algebra, geometria e trigonometria, disegno ornato e lineare, topografia, costruzioni,
elementi di architettura, agronomia e computisteria rurale, fisica elementare. . . .
Alle spese di mantenimento concorrevano il Monte dei Paschi, la Provincia, il Comune e la Camera
di Commercio; lo Stato contribuiva con un sussidio annuo. A dirigere ed amministrare la scuola era
chiamato un Consiglio composto da due delegati per ciascuno degli Enti che contribuiscono alle spese;
il Consiglio elegge il proprio Presidente. E’ questo l’antenato dell’odierno ‘Sarrocchi’ in cui, come
una sorta di marchio di fabbrica, già si vede la sua vocazione a coniugare sapere e saper fare, teoria e
pratica.

L’evoluzione
Passano pochi anni e già si avvertı̀ l’esigenza di apportare modifiche e aggiustamenti. Nel 1880, il
Consiglio seguendo indicazioni del ministero per l’Agricoltura, Industria e Commercio, 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 abolı̀ la sezione agraria e mantenne l’altra con la denominazione di
‘Scuola serale e domenicale d’Arti e Mestieri’, indirizzata prevalentemente alla formazione di operai
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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 punteggio 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 successivi venne introdotta una sezione
di meccanica e 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 già cominciare a capire il senso dell’affermazione da cui
siamo partiti. In poco più di 20 anni di vita la scuola destinata a diventare il ‘Sarrocchi’ cambiò, si
articolò, seguendo lo sviluppo sociale ed economico della città e della provincia di Siena, rivolgendosi
principalmente ai settori dell’edilizia, della meccanica e della lavorazione del legno.

Nasce il ‘Sarrocchi’
Il 19 marzo 1901 nasce l’attuale Sarrocchi. L’istituto fu intitolato a Tito Sarrocchi, insigne scultore
senese, che lo diresse dal 1891 al 1895. I primi anni del secolo videro l’ipotesi di 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.
Ciò nonostante la nostra scuola cresceva: il 24 febbraio 1913 cominciarono a funzionare 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’. Furono inoltre introdotti corsi per
elettricisti e conduttori di caldaie a vapore. Nel frattempo venne nuovamente ribadita l’esigenza,
manifestata per la prima volta già nel 1878, di trasformare il Sarrocchi in Istituto di 2◦ grado. Ma il
fervore delle iniziative e delle proposte subı̀ 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 istituiti corsi per
tornitori in metallo e, nel 1916, un corso minerario per preparare maestranze utili allo sforzo che il
paese si accingeva a sostenere. Si cercò di evitare la requisizione delle officine e dei locali, ma a partire
dal 1917 l’attività didattica si svolse in condizioni di particolare difficoltà. Il 4 aprile 1918, ai sensi del
D.L. n1103, la scuola fu classificata di 1◦ grado e assunse 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 cioè di formare 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 subı̀ la concorrenza di altre istituzioni simili; ma, dal 1921, ai
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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 industriale, assunse
una fisionomia più 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, soprattutto per i settori legati alla falegnameria. 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 industriale. E’ evidente il salto di qualità e il mutamento degli
obbiettivi.
Pur non rinnegando la propria vocazione originale, cioè quella di preparare i propri allievi ad
un proficuo ingresso nel mondo del lavoro, il ‘Sarrocchi’ comincia a misurarsi con un’altra realtà,
quella dell’istruzione superiore e dell’Università.A corroborare la validità di questa scelta, ci fu il
crescente aumento della popolazione scolastica. Il 13 novembre 1924 il Sarrocchi divenne “Regia
Scuola di avviamento al lavoro, con annesso Laboratorio-Scuola per falegnami intagliatori e meccanici
elettricisti”.
Negli anni seguenti la scuola continuò a crescere e a diversificare la propria offerta 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 tecnica industriale’, con annessi Regia scuola secondaria di avviamento
professionale e corsi per maestranze. Nel 1935 andò finalmente in porto la fusione con le ex regie
Scuole Leopoldine, 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, sarà destinata a crescere 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 elettrosaldatura; 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, già da tempo considerata ed auspicata, è quella della nascita di un Istituto
Tecnico Industriale.

Il secondo dopoguerra
I drammatici mesi successivi fecero passare in secondo piano il progetto, ma già nell’autunno del
1944, l’idea veniva riproposta e si formò 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 secondaria di avviamento
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professionale maschile e femminile e Corsi per maestranze’. Tuttavia, essendo i locali ‘storici’ di S.
Domenico requisiti dagli alleati, i 78 alunni, suddivisi in quattro 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. Domenico! Mancavano ancora luce e telefono.
La situazione sembrò normalizzarsi nel settembre dello stesso anno, quando i locali furono liberati,
ma sugli entusiasmi calò una brusca doccia fredda; dopo il ritorno della provincia di Siena sotto
la giurisdizione del Governo centrale, il decreto che istituiva il Tecnico 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 perché la crisi
economica generale aveva drasticamente ridotto i finanziamenti indispensabili.
La “fine” del Sarrocchi, però, non lasciò insensibile l’opinione pubblica senese, a conferma del
legame assai solido che lo legava al tessuto sociale della città e della provincia e del ruolo che la nostra
scuola svolgeva. Articoli a sostegno dell’ipotesi di una riapertura apparvero sulla stampa cittadina ed
anche gli Enti locali e l’Associazione Provinciale degli Industriali 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, dimostravano la necessità di mantenere viva l’istruzione tecnica e
professionale.

Nasce l’Istituto Tecnico Industriale
Già 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 statale. Nell’anno scolastico 1953/54 iniziò a funzionare una
sezione chimici industriali legalmente riconosciuta. E, finalmente, nell’anno scolastico 1958/59 il
‘Sarrocchi’ diventò statale. A causa del crescente afflusso di studenti si cominciò a parlare di una nuova
sede, ma il progetto fu momentaneamente accantonato.
Nell’anno scolastico 1959/60, il ‘Sarrocchi’ prese la fisionomia che manterrà per oltre 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 possibilità di un
ingresso nel mondo del lavoro con mansioni direttive e di accedere ad alcune facoltà universitarie, fra
La storia del Sarrocchi
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cui Ingegneria, Matematica, Fisica, Lingue orientali e moderne, Scienze. Nell’anno scolastico 1961/62
gli iscritti erano 581, più 250 nella sede staccata di Pistoia.

La ‘rivoluzione’ degli anni ’80
Ognuno di noi nella vita quotidiana, nel lavoro e nel tempo libero ha spesso la percezione di come
la tecnologia si evolva rapidamente. Oggetti, strumenti e procedure che oggi sembrano insostituibili,
domani saranno già sorpassati e dopodomani saranno archeologia industriale. Tutto il mondo della
tecnologia si muove all’insegna del più piccolo, del più veloce, del più flessibile nell’uso. Una scuola
come la nostra non poteva non raccogliere questa sfida; il rischio che i profili in uscita non fossero più
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 didattico ma anche
relativamente alle strutture. L’Istituto aderı̀ ad un progetto ministeriale di sperimentazione assistita.
Si cominciò, alla fine degli anni ’70, a rivedere i programmi del Biennio propedeutico, ma la vera
rivoluzione si verificò quando, accanto alle specializzazioni tradizionali, gli studenti che passavano
al Triennio poterono scegliere corsi dai nomi singolari: AMBRA, ERGON e, l’anno successivo,
DEUTERIO. Cosa era successo? La risposta è semplice: sui tradizionali corsi si era abbattuto il ciclone
dell’informatica, che aveva letteralmente cambiato volto all’istruzione tecnica.
Quella legata all’informatica costituı̀ una vera e propria rivoluzione culturale: molti docenti 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, più di ogni altra cosa, cambiò il punto di vista da
cui guardare le discipline tecniche, perché l’uso del computer ne aveva di fatto cambiato la struttura.
Ovviamente, fu aggiunta una sesta specializzazione, 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, attuò una propria sperimentazione voluta,
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 possibilità
di dotarsi di laboratori e strutture didattiche adeguate, cosa che si concretizzò nella costruzione
dei primi due lotti del nuovo edificio di Via Pisacane entrati in uso a partire dal 1983. Grazie
all’impegno dell’Amministrazione provinciale, il nuovo “Sarrocchi” fu completato 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 già una realtà importante e conosciuta fra gli Istituti
tecnici industriali italiani. Annoverava sei specializzazioni e rappresentava un punto di riferimento
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nel panorama formativo della provincia di Siena, al punto che ha sentito la necessità di condensare la
sua variegata offerta formativa in un opuscolo informativo ricco e dettagliato, destinato ai possibili
futuri studenti e alle loro famiglie, in cui - attraverso la voce di docenti, studenti, diplomati ed Enti
che già allora collaboravano con la scuola - si cercava di dare un quadro complessivo delle attività
curricolari ed extracurricolari interne all’Istituto. L’opuscolo conteneva una mission significativa: “Il
Sarrocchi, una Scuola per l’Europa”, a testimoniare la sua vocazione di apertura alla contemporaneità
e alla complessità. In questo senso il Sarrocchi è stato un antesignano del PTOF.
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 laboratori 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 ciò 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 realtà 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 legge di riforma ha portato alcune novità alla struttura
dell’offerta formativa del Sarrocchi, senza modificarne l’essenza.
In primo luogo, il ’Sarrocchi’ è diventato un Istituto di Istruzione Superiore, al cui interno 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 è stata data dalla Dirigente Prof.ssa Emanuela Pierguidi, che tra
il 2005 e il 2017 ha guidato il ‘Sarrocchi’ con energia, professionalità e competenza, contribuendo
a rendere questo Istituto una delle più importanti realtà scolastiche non solo del nostro territorio ma
della regione.
Dall’anno scolastico 2017-18, il Dirigente del ‘Sarrocchi’ è l’Ing. Prof. Stefano Pacini, già docente
di questo Istituto, a cui si deve - prima ancora del suo ruolo attuale - il logo della scuola: “Sarrocchi,
tecnologia e cultura”. Questo slogan corrisponde in modo efficace al suo radicato desiderio di coniugare
cultura tecnico-scientifica e cultura umanistica, tanto nel Liceo quanto nell’Istituto Tecnico, ritenendo
la seconda una premessa indispensabile allo sviluppo formativo dell’individuo e, dunque, un terreno
particolarmente fertile su cui sviluppare i saperi e le competenze tanto della Scienza quanto della
Tecnica.
Istituto Tecnico Tecnologico
Gli Studenti che si iscrivono all’Istituto Tecnico Tecnologico possono scegliere fra diversi indirizzi che
hanno al loro interno più articolazioni:
• Chimica, materiale e biotecnologie, articolazione ’Chimica e materiali’
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• Informatica e Telecomunicazioni, articolazione ’Informatica’
• Elettronica ed Elettrotecnica, articolazioni ’Elettronica ‘e ’Elettrotecnica’
• Meccanica, meccatronica ed energia, articolazione ’Meccanica e meccatronica’ ed ‘Energia’
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
A partire dall’a.s. 2010-11, a seguito della Riforma Gelmini, la positiva esperienza del Liceo Scientifico
Tecnologico trova la sua continuazione nel Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. Anche se il
nuovo piano di studi non prevede la presenza di ore di laboratorio, lo Studente che sceglie questo
indirizzo potrà comunque trovare al ‘Sarrocchi’ una didattica basata sul laboratorio, grazie alle strutture
di cui la scuola è fornita e alle specifiche 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 mentalità scientifica basata “sull’apprendere ragionando in contesti di realtà”. Nei laboratori del
‘Sarrocchi’ lo studente non solo assiste agli esperimenti condotti dai Tecnici e dai Docenti della materia,
ma diventa protagonista di quegli stessi esperimenti per valutare attivamente e acquisire maggiore
consapevolezza dei dati a sua disposizione.
L’Istituto costituisce la maggiore realtà scolastica della provincia di Siena e definisce i suoi percorsi
formativi in continuo confronto con il territorio (altre scuole, l’università, organismi pubblici, aziende
pubbliche e private, associazioni di categoria). Il primato raggiunto dal Sarrocchi riguarda certamente
la dimensione quantitativa, ma investe e caratterizza soprattutto quella qualitativa. La fiducia che gli
studenti e le famiglie dimostrano al Sarrocchi nasce non solo dalla ricchezza e varietà dei percorsi di
studio, ma anche da un’attenzione alla formazione del singolo studente, inteso come cittadino cui la
scuola deve consentire di raggiungere il suo specifico successo formativo.

La storia del Sarrocchi

14

L’Offerta Formativa
So trovare un differenziale e fare un verso: non sono questi i due estremi
delle capacità?
H. Von Kleist

A norma di legge, l’offerta formativa della scuola è funzionale alla realizzazione degli obiettivi che
costituiscono il fondamento del progetto educativo, seguendo le direttive indicate dal Dirigente nel
proprio Atto di Indirizzo.
Il Sarrocchi, nella figura del Dirigente, Ing. Stefano Pacini, valorizza l’obiettivo prioritario di ogni
scuola, ovvero porre lo studente al centro del percorso formativo, attraverso un’offerta poliedrica e
multiprospettica, all’interno della quale ogni studente ha l’opportunità di individuare e intraprendere
in modo il più possibile consapevole il proprio futuro. Le capacità e le attitudini individuali trovano
al Sarrocchi la possibilità di essere progressivamente messe a fuoco grazie alla notevole attenzione
posta dalla Scuola, anche in termini di risorse, alle attività di recupero e di valorizzazione dei singoli
percorsi formativi, oltre che alle caratteristiche del territorio e del suo habitat lavorativo.
Coniugare in modo proficuo ‘tecnologia e cultura’, come recita il logo della Scuola, ha tra le
finalità principali quella di dotare gli studenti degli strumenti necessari ad analizzare criticamente la
contemporaneità e a diventare, attraverso lo sviluppo di competenze non solo settoriali ma trasversali,
cittadini corretti e consapevoli.
Si riporta per esteso l’Atto di Indirizzo del Dirigente.
• VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema
nazionale diistruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
• PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che “le istituzioni
scolastichepredispongono [..] il piano triennale dell’offerta formativa” (d’ora in poi: Piano), che
il piano“deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola edelle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico” e che
il piano è approvatodal consiglio d’istituto;
• TENUTO CONTO di quanto emerso nei contatti avuti nel periodo in cui è dirigente al Sarrocchicon insegnanti e personale scolastico, anche in incontri per Dipartimento e Commissioni,
con glienti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio,nonché con le famiglie e, soprattutto, con gli studenti,IL DIRIGENTE EMANAai sensi
dell’art. 3 del DPR 275/99, cosı̀ come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015,
n.107,
il seguente
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per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione
1. Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano.
2. Dovranno costituire punto di riferimento irrinunciabile gli obiettivi di apprendimento e i traguardi
di sviluppo delle competenze del secondo ciclo di istruzione previsti dalle relative Indicazioni
nazionali e Linee Guida.
3. Nel Piano, e anche attraverso i curricoli verticali, dovranno essere previsti percorsi per sistematizzare l’acquisizione delle Competenze chiave e di cittadinanza riferendosi anche alla
“Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente” adottate il 22
maggio 2018 dal Consiglio dell’Unione Europea.
4. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei risultati
delle rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti ed in particolare dei seguenti aspetti:
• diminuzione della varianza fra classi;
• riduzione del gap legato alla provenienza socio-economica.
5. Si dovrà tener debito conto delle proposte e dei pareri formulati nel tempo da tutti i “portatori
diinteresse” interni ed esterni all’Istituto.
6. Ci dovrà essere coerenza tra Finalità della Scuola, Obiettivi formativi e Progetti di implementazione. Le attività progettuali devono servire essenzialmente per raggiungere gli obiettivi comuni,
evitando forme di dispersione delle risorse e dando priorità agli investimenti che si concentrano
sugli obiettivi principali.
7. Emergerà, dal Piano, una visione ampia di ciò che si intende come “Cultura”. Senza risultare
dispersivi, non si tralascerà di fare almeno dei riferimenti anche agli aspetti - ad esempio quelli
artistici o musicali – che sono solo apparentemente lontani dall’impostazione scientifica e tecnica
dell’Istituto.
8. Non mancherà, nel Piano, il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo assolutamente centrale
che, nel funzionamento del Sarrocchi, svolge il personale non docente, il cui attivo coinvolgimento nelle attività dell’Istituto è condizione indispensabile per ottenere la massima efficienza
ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi.
9. Verrà esplicitata la centralità dello studente, tramite la previsione di pratiche che mettano al
centro l’esperienza del ragazzo come costruttore del proprio percorso di crescita culturale e
professionale. Mettere i ragazzi al centro del percorso di educazione/formazione significa anche
far percepire agli studenti la Scuola – e perfino lo stesso edificio scolastico – come “loro”.
Questo, insieme alla necessità di creare spazi che rendano la didattica più efficace, implica uno
sforzo, che potrebbe essere definito di “Ricerca-Azione” in cui dovranno essere coinvolti come
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13.

14.

attori principali gli studenti stessi, passando dalla logica degli spazi creati “per” loro a quelli
ripensati “con” loro.Nella stessa logica, verrà dato rilievo alla peer education, per l’inclusione,
per il recupero delle carenze e per l’apprendimento cooperativo.
Al di là delle polemiche volte a contrapporre pretestuosamente la “conoscenza” e le “competenze”, è indubbio che, al termine del percorso di studi, gli studenti dovranno aver sviluppato la
capacità di usare quanto imparato – e quanto imparato a fare – come strumenti per interpretare
(e, auspicabilmente, cambiare in meglio. . . ) il mondo in cui vivono, per inserirsi con successo
nel mondo del lavoro, per proseguire gli studi con i migliori esiti. Quando, nel Piano, si farà
il necessario riferimento ad una “didattica per competenze”, si intenderà quindi che i percorsi
didattici e i relativi meccanismi di valutazione dovranno essere volti a dotare gli studenti di
questi “strumenti”.
Un tema che deve emergere con forza è quello di dare pieno supporto a chi, a vario titolo, “rimane
indietro” o non riesce a seguire pienamente il percorso di crescita delineato dalla programmazione
scolastica. Verranno previsti interventi volti a superare gli ostacoli all’ottenimento del pieno
“successo scolastico”, con l’attivazione di corsi, sportelli o altre iniziative che il Collegio docenti,
supportato dal lavoro di apposite commissioni, potrà individuare. Si sottolinea che questo è uno
degli ambiti in cui maggiormente la Scuola si trova a dover mettere in atto – in collaborazione
con Università, associazioni, centri studi – un vero e proprio percorso di Ricerca, usando tutti
gli strumenti didattici e pedagogici che possano aiutare a comprendere le reali e più profonde
motivazioni delle difficoltà in modo da poter, poi, agire di conseguenza.Nello stesso ambito, un
altro tema imprescindibile da affrontare è quello di come migliorare la capacità degli studenti di
apprendere, insegnando loro come studiare o, meglio, aiutandoli a sviluppare un metodo proprio,
purché efficace.
Tutte le attività, ma in particolare quelle laboratoriali, le uscite, le gite e le attività svolte
all’esterno delle sedi scolastiche dovranno essere strettamente collegate alle attività didattiche
ed organizzate in modo da garantire a tutti gli alunni iscritti all’Istituto le stesse opportunità. In
questo come in altri campi, l’Istituto opererà, per quanto consentito e possibile, per rimuovere gli
“ostacoli di ordine economico e sociale” che potrebbero limitare l’accesso a tali pari opportunità.
Verrà sottolineata l’efficace azione di accompagnamento verso l’inserimento lavorativo e/o il
proseguimento degli studi, non mancando di evidenziare il ruolo che l’Istituto svolge, tramite
l’Agenzia formativa interna, nella costruzione di percorsi post diploma non accademici, collaborando attivamente con Università, enti pubblici e aziende. Si ricorderà, inoltre, come il
Sarrocchi sia “Scuola di riferimento” di due dei sette Istituti Tecnici Superiori della Toscana:
l’ITS “Energia e Ambiente”, attivo nel settore delle energie rinnovabili e del risparmio energetico,
e l’ITS “Vita”, che opera nel settore delle biotecnologie.
Verrà rafforzato il lavoro di individuazione delle più utili “competenze trasversali”, indagando su
quali siano gli aspetti necessari a dotare gli studenti di una educazione/formazione più completa
ed efficace ai fini dell’inserimento nella Società.Successivamente verranno strutturate iniziative –
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in ambito curricolare e extracurriculare – per accrescere tali competenze.
15. I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l’attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti POF, che
risultino coerenti con le indicazioni di cui ai punti precedenti, potranno essere inseriti nel Piano.
Gli elementi che seguono appaiono comunque imprescindibili.
(a) Il percorso che gli alunni attraversano all’interno del nostro Istituto deve avere come fili
conduttori l’Orientamento e la Progettualità, intesi come continua scoperta di sé, delle
proprie capacità e delle proprie attitudini, da mettere via via in corrispondenza con una
sempre maggiore 4 conoscenza delle opportunità offerte dall’ambiente circostante in modo
da maturare progressivamente, nella dialettica fra una crescente consapevolezza di “come
si è” e l’apertura al mondo esterno, un proprio progetto di vita.
(b) Dovrà essere chiaro che, accanto agli ovvi obiettivi di professionalizzazione e/o di preparazione ai percorsi universitari o post diploma, viene posto con pari priorità quello di
fornire chiavi per l’interpretazione del presente e per essere pronti, quindi, ad affrontare
il futuro.Questo significa porre salde e ampie basi culturali, con una attenzione speciale
alla comprensione dello sviluppo scientifico e tecnico, sia nel suo formarsi storico che nel
modo in cui ha cambiato e cambia le nostre vite.
(c) Dal punto di vista del metodo, è fondamentale far nascere il gusto della scoperta, del
risultato sperimentale ottenuto con una logica e un metodo laboratoriali, abituando all’osservazione, suscitando interessi, facendo nascere il desiderio di “saperne di più”.
(d) Tutte le vie per rafforzare la motivazione degli studenti allo studio, all’apprendimento, al
pieno inserimento nella vita scolastica, verranno esplorate.
(e) Si ricorderà che ci si prefigge di abituare gli alunni, con la pratica quotidiana ma anche con
iniziative e progetti, all’accoglienza, all’integrazione, alla solidarietà, ma anche all’Ordine
e alla legalità, prevenendo e recuperando ogni forma di svantaggio, sia esso psicofisico,
socioeconomico o anche solo nei risultati scolastici. Questo aiuterà a creare una comunità
solidale e coesa che l’alunno vedrà estendersi dall’ambito ristretto della propria famiglia
alla classe, alla scuola, al territorio, fino a formarsi la consapevolezza del significato di
essere cittadini italiani e al tempo stesso cittadini dell’Europa e del mondo.
(f) Il PTOF dovrà essere marcatamente “inclusivo”, con riferimento al dettato normativo
del D.Lgs. n.66 del 2017: “l’inclusione è garanzia per l’attuazione del diritto alle pari
opportunità e per il successo formativo di tutti” Si eviterà quindi di categorizzare gli
alunni con svantaggi e di “parcellizzare gli interventi e progettare percorsi differenti per
ognuno degli alunni delle classi” per “pensare alla classe, come una realtà composita in
cui mettere in atto molteplici modalità metodologiche di insegnamento-apprendimento”.
Questo significa che l’inclusione deve essere insita nel nostro stesso “fare scuola” e che
perseguirla è compito di TUTTI gli insegnanti del Consiglio di classe. Ciò non sminuisce
affatto il ruolo degli insegnanti di sostegno e dei referenti esperti nelle varie situazioni in
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cui alcuni alunni possono trovarsi, ma, al contrario, lo sottrae ad ogni marginalità.
Il Sarrocchi dovrà confermare di essere una Scuola di riferimento per tutto il territorio dal
qualeprovengono i suoi studenti, mantenendo stretti rapporti di collaborazione – anche tecnica e
scientifica – con Università e Aziende, ma anche Enti locali, Associazioni, Professionisti, etc. . . .
Di rilevante interesse è anche la collaborazione, peraltro già da tempo avviata, ma da estendere,
con le Scuole del primo ciclo, per aiutarle a costruire negli alunni una cultura che non tralasci gli
aspetti tecnici e scientifici.
Proseguiranno e verranno rafforzate le iniziative/procedure di orientamento sia in entrata che in
uscita. Tali iniziative mireranno a sviluppare canali di comunicazione e rapporti di collaborazione
con le Scuole del primo ciclo da una parte e con l’Università di Siena e gli altri atenei cui i nostri
studenti potranno afferire dall’altra, al fine di offrire informazioni e assistenza sia agli alunni che
intendono iscriversi nel nostro istituto sia agli studenti in uscita che scelgono di continuare gli
studidopo aver conseguito il diploma. Non mancherà, come si tratta in altri punti, la previsione
di attivitàvolte all’orientamento e all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
Resterà centrale l’attenzione all’evoluzione tecnologica e alle esigenze del tessuto produttivo.
L’Alternanza Scuola lavoro e il proliferare di occasioni di incontro tra docenti, aziende e
associazioni di categoria aiuteranno a mantenere viva l’attenzione per questi temi, anche in
un’ottica di orientamento.
L’Alternanza scuola-lavoro continuerà a costituire parte integrante e qualificante del percorso di
formazione degli studenti. Verrà intesa come spazio formativo, dove conoscere e sperimentare il
mondo professionale, quello universitario o comunque quello delle realtà “altre” rispetto alla
Scuola, oltre che come luogo di apprendimento e sperimentazione di “competenze trasversali”. Si ricercherà l’integrazione delle attività di Alternanza con il curricolo verticale e con le
attività didattiche ordinarie, predisponendo il previsto portfolio in vista della valutazione delle
competenze.
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge dai quali
si ritiene di estrarre le seguenti priorità:[..] realizzare una scuola aperta, quale laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica;[..] introduzione di tecnologie
innovative;[..] potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, inteso
come attivazione di percorsi extracurriculari pomeridiani in grado di integrare efficacemente il
curriculum dando modo agli studenti di potenziarlo e approfondirlo, scegliendo in autonomia
– pur col consiglio dei docenti– quali seguire e in quali tempi. In relazione ai temi del PTOF,
verranno esplicitati criteri per la proposta e la selezione di attività aggiuntive.
Relativamente ad attrezzature e infrastrutture materiali e all’organizzazione, si terrà conto in
particolare delle seguenti priorità:- per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali,
occorrerà tenere presente che gli obiettivi di innovazione didattica, di costruzione delle competenze digitali, di sviluppo di un metodo e di un pensiero scientifico, di costruzione negli
studenti delle competenze in esito richieste dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee guida non
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potranno essere perseguiti senza mantenere efficienti ed aggiornate le dotazioni tecnologiche
e laboratoriali dell’Istituto;- il Piano dovrà prevedere almeno la sperimentazione di spazi (non
solo i tradizionali: aule/laboratori) e che siano veri e propri luoghi di apprendimento, anche
spontaneo, e comunque cooperativo. E non può mancare un riferimento alla biblioteca (che può
essere anche in forma “diffusa”, con più punti di facile accesso ai libri), la cui frequenza sarà
incentivata e rafforzata, allo scopo di sviluppare nei ragazzi la buona abitudine e perfino l’amore
della lettura, aiutandoli a sviluppare criteri per scelte individuali e autonome;- sarà mantenuta
ed estesa la pratica di operare per dipartimenti suddivisi per aree disciplinari e/o funzionali alla
costruzione di specifiche competenze, con il fine di costruire curricoli verticali e coordinare
le attività fra classi parallele, operando per realizzare scelte condivise sui curricoli, sui testi,
sulle modalità didattiche e sulle prove di valutazione in modo che – facendo giungere a sintesi i
liberi contributi di ciascuno – tutte queste parti concorrano a formarepercorsi disciplinari che
siano veramente “di Istituto”;- verrà costituita una forma di comitato tecnico-scientifico (senza
oneri per la Scuola) tramite il quale raccogliere indicazioni, suggerimenti e proposte su aspetti
didattici, pedagogici e tecnici (singole discipline, specializzazioni, aree di competenza).
22. Le attività formative e informative sulla Sicurezza dovranno entrare a far parte del Piano. Per
creare una cultura diffusa della Sicurezza e intendendola come vera e propria competenza civica,
per tutto il personale, docente e non docente, verrà prevista una adeguata formazione sui temi
della gestione del primo soccorso – compreso l’uso dei defibrillatori - e dell’antincendio in modo
da poter ampliare e potenziare le squadre di primo soccorso e antincendio. Nei limiti legati alle
diverse età, tali competenze verranno sviluppate anche negli studenti. Non verrà trascurata, per
tutti, la formazione sui temi della riservatezza dei dati personali.
23. Relativamente alla educazione alle pari opportunità e alla prevenzione della violenza e in particolare della violenza di genere, dovranno essere previste attività volte a rimuovere gli ostacoli
ad una piena realizzazione della personalità, della vocazione e del benessere di ciascuno degli
studenti. Uno sforzo particolare dovrà essere fatto per superare stereotipi e luoghi comuni,
in modo che ragazze e ragazzi siano effettivamente liberi nelle scelte e nella costruzione del
proprio percorso di vita. Si intende che vengano previste misure educative e organizzative per
garantire la libertà da ogni forma di condizionamento o paura, in particolare di forme di bullismo
e cyberbullismo. Verranno previste, su questi temi, iniziative di formazione rivolte a studenti e
insegnanti, privilegiando quelle che aiutano a comprendere le motivazioni di fondo di tali fenomeni e a individuarli correggendoli con l’educazione e, ove necessario, reprimendoli con forza.
In particolare, gli insegnanti dovranno essere formati per riconoscere – senza sopravvalutazioni
o sottovalutazioni – le situazioni di criticità e per avere una più esatta conoscenza dei rischi
sottesi all’uso dei social network.
24. Tutte le iniziative, e in particolare quelle di formazione del personale docente e non docente,
dovranno essere coerenti con il Piano Nazionale per la Scuola Digitale come prefigurato nel
comma 58 della Legge. Al di là, comunque, dei dettati normativi, il Sarrocchi si è sempre distinto
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per l’uso delle tecnologie. Uno sforzo ulteriore è in corso, e va assecondato, per integrarle nella
didattica in modo proficuo e creativo.
Ferma restando la coerenza con le priorità nazionali indicate nel Piano Nazionale di Formazione,
le attività formative dovranno essere coerenti con gli obiettivi del PTOF, quindi orientate
al miglioramento delle competenze informatiche e nella lingua inglese (anche in una ottica
CLIL) ma, soprattutto, andranno nella direzione di una didattica sempre più aderente alle
esigenze e agli stili di apprendimento degli studenti, con particolare riferimento ad una didattica
laboratoriale da sviluppare, per gli aspetti tecnologici e scientifici, nei laboratori, che dovranno
essere opportunamente manutenuti e fatti evolvere; con l’uso in classe di dispositivi tecnologici,
che dovranno essere progressivamente presenti in tutte le aule, ma anche con la realizzazione
nelle aule stesse di esperienze tecniche o scientifiche che non richiedano un laboratorio apposito.
Ma di didattica laboratoriale può parlarsi anche nel caso delle materie storicamente indicate
come più propriamente umanistiche, se si intende che debba muovere dalle esperienze vive
degli studenti, dagli interessi, curiosità, sentimenti che essi, per cosı̀ dire, “sperimentano”
negli anni della Scuola. Non si contrappone a tutto questo, anzi con esso ben si integra, la
formazione legata all’approfondimento dei contenuti disciplinari - di qualunque ambito – e
tecnici, con particolare riferimento agli sviluppi tecnologici e scientifici. Non si trascuri, poi,
l’introduzione e l’approfondimento di nuovi temi, curriculari o extracurriculari, specialmente
se volti al rafforzamento di quelle “competenze trasversali” che verranno individuate come più
necessarie per rafforzare e completare la formazione degli studenti.
La condivisione delle competenze e delle esperienze fra docenti costituisce sicuramente la
primafase di un processo di formazione/autoformazione, da integrare, quando necessario, con
interventi di esperti esterni specialisti nei vari ambiti. Il piano dovrà contenere anche la programmazione di massima delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo,
tecnico e ausiliario. Si tratterà, indicativamente, del sostegno alla gestione tecnico amministrativa
anche tramite l’ottimizzazione del processo di dematerializzazione, degli aspetti organizzativi
e educativo-relazionali relativi al processo di integrazione scolastica, della formazione sulle
tecnologie più avanzata nei vari settori di riferimento per il personale tecnico.
Si continuerà a partecipare alle iniziative come i PON o altre forme di attività finanziate, che
aiutano ad allargare l’offerta formativa oltre a contribuire al miglioramento delle strutture
scolastiche.
Le certificazioni informatiche (ECDL, CISCO e, eventualmente, altre) continueranno a costituire
un elemento di rilievo nell’ambito delle attività del Sarrocchi. Si valuterà se e come estendere il
campo di applicazione di queste a oggi esistenti e se aggiungerne di nuove ancora da esplorare.
Andrà prevista l’intensificazione delle attività, interne ed esterne, volte a rafforzare la conoscenza
della lingua inglese, in particolare facendo proseguire e anzi estendendo le iniziative tipo
Erasmus+, in modo da coinvolgere il maggior numero possibile di studenti.Nell’ambito delle
attività extracurriculari non mancheranno le certificazioni linguistiche (auspicabilmente almeno
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B1 al biennio e almeno B2 al termine) per l’ottenimento delle quali si cercherà di ricondurre
all’interno del percorso curriculare la massima parte del lavoro preparatorio. Si valuterà anche
l’interesse a fornire almeno le basi di una seconda lingua comunitaria, magari riprendendo,
ove sia possibile reperire le necessarie competenze, la seconda lingua insegnata nelle Scuole
secondarie di primo grado che maggiormente afferiscono al Sarrocchi.
29. I progetti e le attività sui quali si intende di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento
devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare
coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche, prioritariamente, alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera
quota disponibile.La quota di organico di potenziamento da accantonare per le supplenze brevi
dovrà coprire più areedisciplinari, in modo da risultare utilizzabile per esigenze diverse (e.g.:
area letteraria/storica, linguistica, matematica/scientifica/tecnologica).
30. Nel Piano si indicherà come, per i progetti attuativi che verranno successivamente sviluppati,
debbano essere indicati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui
tendere nei tempi previsti per l’attuazione, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati
o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in
grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza
/ assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.Tutti i
progetti vengono esaminati sotto l’aspetto dell’efficacia e dell’efficienza, cercando di ottimizzare
l’impiego di risorse umane e materiali e di privilegiare quelli che hanno una ricaduta trasversale
sull’attività didattica e formativa o che valorizzano specifici ambiti di apprendimento, attraverso
la specializzazione o l’implementazione del curricolo.
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Organizzazione Oraria e Flessibilità
La flessibilità didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante della scuola,
che vuole essere autonoma nel significato specifico di rispondente ai bisogni formativi della propria
utenza e, più in generale, del territorio.
L’anno scolastico al Sarrocchi è da molti anni suddiviso in Trimestre e Pentamestre: questa
scansione permette di compiere una diagnosi precoce delle difficoltà degli studenti e di avviare
tempestivamente interventi di sostegno e recupero mirati.
Al fine di garantire la piena fruizione di tutto il tempo scuola previsto dai piani orari ministeriali,
l’orario delle lezioni per l’anno scolastico 2018/19 è il seguente:
• ore 8:10 - 13:30 → per classi con piano orario di 32/33 ore
• ore 8:10 - 13:10 → per classi con piano orario di 27/30 ore
L’orario delle lezioni è organizzato su sei giorni settimanali. Questa scansione oraria cerca di
coniugare realtà numericamente molto diverse presenti all’interno del Sarrocchi: il biennio del LSSA
prevede infatti 27 ore settimanali, mentre quello dell’ITT 32/33, con una discrepanza oraria di 5/6 ore.

Ampliamento della Didattica in Laboratorio
Nell’orario si garantisce agli studenti, seppur non sempre in compresenza con l’insegnante tecnico
pratico, l’uso dei laboratori per le discipline in cui l’apprendimento non può prescindere da una
componente di sperimentazione pratica.
Le ore aggiuntive di laboratorio rispetto ai quadri orari ministeriali sono cosı̀ disposte:
• Liceo Scientifico delle scienze applicate
– Informatica: 2 ore settimanali in ciascuno dei 5 anni
– Fisica: almeno 1 ora settimanale nella classe prima
– Chimica: almeno 1 ora settimanale nella classe seconda
– Biologia: almeno 1 ora settimanale nella classe terza
– Disegno e Storia dell’Arte: almeno 1 ora settimanale nelle classi quarta e quinta
– Inglese: almeno 1 ora settimanale in ciascuno dei 5 anni
• Istituto Tecnico Tecnologico
– Inglese: almeno 1 ora settimanale in ciascuno dei 5 anni
– Tecnologia e disegno: 1 ora settimanale nel biennio
– Tecnologie informatiche: quando possibile 1 ora nella classe prima
– Materie di indirizzo: in tutti gli indirizzi si cerca di utilizzare i laboratori anche durante le
ore di teoria; emblematico è il caso dell’indirizzo di Meccanica, che effettuate quasi tutte
le ore settimanali di Disegno e Progettazione in laboratorio per tutto il triennio.

Autonomia e Flessibilità
L’autonomia offre la possibilità di sviluppare una didattica basata sull’uso delle nuove tecnologie come
pure di metodologie innovative quali il cooperative learning, flipped classroom, peer education.
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Autonomia e Flessibilità
Relativamente all’apprendimento della lingua straniera, si adotta anche la metodologia CLIL: già
da anni le classi Quinte affrontano almeno un modulo di una disciplina in lingua inglese (all’ITT una
disciplina d’indirizzo e al LSSA una disciplina scientifica).
Il Sarrocchi offre il servizio di Scuola aperta agli studenti che ne hanno bisogno per attività di
recupero e tutoring.
La dotazione dell’organico per il potenziamento, prevista dalla l. 107/15 è 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’attività didattica disciplinare, mettono la propria esperienza e professionalità 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 alunni stranieri soprattutto per lo studio delle discipline
quali: scienze, diritto, inglese, anche in codocenza. La modalità con cui si intendono raggiungere gli
obiettivi è soprattutto una didattica laboratoriale con progettazione di percorsi formativi adeguati a
ciascun alunno.

Organizzazione Oraria e Flessibilità
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Trasformare i sudditi in cittadini è miracolo
che solo la Scuola può compiere
P. Calamndrei

Figura 4.1: Offerta Formativa del Sarrocchi

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.
Come si evince dalla figura 4.2, i punti cardinali del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate sono:
• ampio sviluppo delle discipline scientifiche caratterizzanti questo indirizzo: matematica, fisica,
chimica, Scienze Naturali (Chimica, Biologia e Scienze della Terra), informatica;
• il potenziamento dell’area scientifica (Chimica, Fisica, Biologia e Scienze della terra) attraverso
ore di laboratorio curricolari, che consentono una autentica “didattica laboratoriale”, l’analisi dei
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Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

Figura 4.2: Punti cardine del Liceo delle Scienze Applicate
fenomeni scientifici e la risoluzione di problemi attraverso il metodo sperimentale, che rende
concreto l’apprendimento sostanziando di esperienza diretta la riflessione teorica;
• un’ampia formazione culturale di taglio umanistico (Letteratura, Lingua e cultura Inglese, Storia,
Filosofia, Storia dell’Arte), che analizza il passato non solo come tradizione ma anche come
chiave di interpretazione della contemporaneità
• lo studio dell’informatica nel corso dell’intero quinquennio come disciplina specifica per fornire
le competenze del problem solving (la metodologia in cui prevalgono il pensare, il ragionare, il
fare ipotesi e l’operare scelte)
Questo corso è rivolto agli studenti che intendono proseguire il loro percorso di studi in ambito
universitario. È capace di unire sapere scientifico e sapere umanistico, formando personalità versatili,
in possesso di un ottimo metodo di studio e di competenze certificate che possono essere applicate in
ogni campo del sapere. Non a caso, questo 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.

Il Curricolo Obbligatorio
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LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE
Quadro orario di riferimento nazionale
MATERIE

1a

2a

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

3+11

3+11

3

3

3

Storia

-

-

2

2

2

Storia e Geografia

3

3

-

-

-

Filosofia

-

-

2

2

2

Matematica

5

4

4

4

4

Informatica

22

22

22

22

22

1+13

3

3

3

3

-

-

5

3

-

Lingua Inglese

Fisica
Scienze naturali (Biologia)

3

Scienze naturali (Chimica)

-

3+1

-

2

3

Scienze naturali (Scienze della Terra)

3

-

-

-

2

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze Motorie e Sportive

2

2

2

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

1

1

1

27+1

27+1

30

30

30

Totale ore settimanali
1

Ora aggiuntiva a carico dell’Istituto
2

3

Svolte in laboratorio

Svolte in laboratorio con la compresenza di un ITP a carico dell’Istituto
Tabella 4.1: Quadro orario del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate

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 facoltà 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 amministrazioni pubbliche.

Il Curricolo Obbligatorio
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
Quadro orario di riferimento
MATERIE

1a

2a

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua Inglese

3

3

Storia

2

2

Geografia generale ed economica

-

1

Diritto ed Economia

2

2

Matematica

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 informatiche

3 (2)*

-

Scienze e tecnologie applicate

-

3

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

32 (5)*

33 (3)*

Totale ore settimanali

* le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
Tabella 4.2: Quadro orario dell’Istituto Tecnico Tecnologico

Il Primo Biennio
Il primo anno dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico si pone essenzialmente due finalità: 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 sé, dei propri interessi, delle proprie abilità, per fare in modo che la
scelta dell’indirizzo e dell’eventuale articolazione 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
attività previste nella disciplina Scienze e Tecnologie Applicate, affidata a docenti del triennio che,
attraverso un percorso didattico mirato, fanno crescere negli studenti la consapevolezza necessaria alla
scelta.
Il Secondo Biennio ed il Quinto anno
Nel Secondo Biennio le aspettative, gli interessi, i progetti dei ragazzi prendono corpo e concretezza
all’interno degli indirizzi e delle loro articolazioni (vedi figura 4.3). Il secondo biennio dell’I.T.T. ha
come obiettivo principale quello di fornire conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti
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Figura 4.3: Articolazioni del triennio del’ITT
di vita, di studio e di lavoro e contemporaneamente quello di sviluppare abilità cognitive idonee a
risolvere problemi, per sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue.
Il Quinto Anno rappresenta la conclusione del percorso di studi si configura come un ponte ideale
verso l’università e il mondo del lavoro. Per questo, accanto alla normale attività svolta nelle classi,
vengono attivati stage presso aziende in modo da fornire agli studenti un riscontro immediato del
rapporto fra la loro formazione scolastica e ciò che il mondo del lavoro richiede, attraverso una
esperienza professionale che potrà anche concretizzarsi in un successivo rapporto di lavoro.
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CHIMICA E MATERIALI
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario

2o biennio

5o anno

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica e complementi di matematica

4

4

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

1

Chimica analitica e strumentale

7 (6)*

6 (4)*

8 (5)*

Chimica organica e biochimica

5 (3)*

5 (3)*

3 (2)*

4

5 (1)*

6 (3)*

32 (9)*

32 (8)*

32 (10)*

Materie

Materie qualificanti

Tecnologie chimiche industriali e biotecnologie
Totale ore settimanali

* le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
Tabella 4.3: Quadro orario dell’articolazione Chimica e Materiali dell’ITT

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 realtà territoriali, negli ambiti chimico, merceologico, biologico,
farmaceutico;
• 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 attività di
laboratorio, le competenze relative 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 chimici.
Il diplomato può, quindi, lavorare come tecnico di laboratorio nei settori chimico, bio-chimico,
biotecnologico, farmaceutico e dell’ecologia, ma anche come addetto al controllo e alla conduzione
di impianti di produzione di industrie chimiche, biotecnologiche, o del settore energetico. Questa
figura si inserisce bene sul territorio senese dove sono importanti sia il settore farmaceutico che quello
agroalimentare.
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ELETTRONICA E ROBOTICA
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario

2o biennio

5o anno

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica e complementi di matematica

4

4

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

1

Elettrotecnica ed elettronica

5 (2)*

5 (2)*

5 (2)*

Robotica

3 (2)*

3 (2)*

3 (2)*

Sistemi automatici

4 (2)*

4 (2)*

4 (2)*

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

4 (3)*

4 (3)*

5 (3)*

Totale ore settimanali

32 (9)*

32 (9)*

32(9)*

Materie

Materie qualificanti

* le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
Tabella 4.4: Quadro orario dell’articolazione Elettronica e Robotica dell’ITT

Il diplomato in “Elettronica e Robotica” ha competenze nel campo dei sistemi elettrici ed informatici, con particolare riguardo ai sistemi di automazione industriale robotizzati. È perciò in grado
di operare in molte aree con competenze trasversali alle discipline di Elettronica, Elettrotecnica e
Informatica, come ad esempio:
• sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, sistemi di controllo, comprese
le nuove tecnologie che impiegano reti dati e smartphone
• progettazione, installazione e riparazione apparecchiature elettroniche in genere, impianti di
sicurezza e sistemi di video-sorveglianza
• automazione industriale e controllo dei processi produttivi mediante 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 Elettrotecnica è 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”, è quello di introdurre la
Robotica Educativa nel quadro delle discipline tecniche di indirizzo, con un progetto di arricchimento
culturale che prevede la realizzazione di un percorso formativo integrato di educazione, istruzione,
Il Curricolo Obbligatorio

31

Istituto Tecnico settore Tecnologico
formazione, ricerca e lavoro. L’obiettivo è quello di favorire, attraverso la Robotica Educativa, il
coinvolgimento degli studenti nello studio delle materie di indirizzo con modalità didattiche innovative,
favorendo un approccio più pratico allo studio delle discipline d’indirizzo, che si fa ricco di esperienze
di laboratorio e di applicazioni creative e stimolanti, quali la progettazione e la realizzazione di
robot programmabili, di droni, di ausili per disabili e la partecipazione a competizioni tra scuole
e a manifestazioni nazionali ed internazionali. La Robotica Educativa garantisce l’acquisizione di
conoscenze e competenze nel campo della robotica rilevanti oggi nell’ambito sia civile che industriale,
unite a specifiche competenze nel settore delle tecniche di fabbricazione digitale.
Gli studenti di Robotica partecipano ogni anno agli stage in aziende del settore, che li introducono
nell’ambiente lavorativo aziendale e li mettono in contatto con le realtà produttive locali.
Le principali aree di impiego sono:
• piccole e medie imprese o anche grandi aziende ad alta tecnologia, dove si impiegano sistemi
elettronici e automatici
• aziende di automazione industriale, sistemi di sicurezza e video-sorveglianza
• enti pubblici e privati operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell’informatica
• attività tecnico commerciali operanti nel settore elettronico
• attività 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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ELETTROTECNICA
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario

2o biennio

5o anno

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica e complementi di matematica

4

4

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

1

Elettrotecnica ed elettronica

7 (3)*

6 (3)*

6 (3)*

Sistemi automatici

4 (3)*

5 (3)*

5 (3)*

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

5 (3)*

5 (3)*

6 (3)*

Totale ore settimanali

32 (9)*

32 (9)*

32 (9)*

Materie

Materie qualificanti

* le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
Tabella 4.5: Quadro orario dell’articolazione Elettrotecnica dell’ITT

Il diplomato in “Elettrotecnica”, indirizzo presente in provincia di Siena solo al Sarrocchi, studia
e si prepara ad operare negli Ambiti dell’Automazione industriale e della Domotica, intesa come
impiantistica avanzata, gestita con strumenti elettronici e informatici; 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 relativi 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 informatici per la supervisione e controllo (SCADA),
nell’industria elettromeccanica, nella manutenzione e in attività tecnico-commerciali. Interviene nei
processi di conversione dell’energia elettrica e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico
e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza. Le principali aree di impiego del
diplomato in Elettrotecnica, ben rappresentate nel territorio, sono
• industria elettrotecnica-elettromeccanica
• piccole e medie imprese di progettazione e realizzazione di impianti elettrici e automazioni
industriali
• enti pubblici e privati operanti nel settore dei servizi energetici (elettrico, ecc.)
• attività tecnico-commerciali
Il Curricolo Obbligatorio
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• attività di responsabile della sicurezza o di controllo della qualità
Gli studi di questa specializzazione pongono inoltre solide basi per un proficuo proseguimento in corsi
di formazione superiore (ITS o IFTS) e studi universitari in area specifica (Ingegneria)
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ENERGIA
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario

2o biennio

5o anno

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica e complementi di matematica

4

4

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

1

3 (2)*

3 (2)*

3 (2)*

2

2

2

Sistemi e automazione

4 (2)*

4 (2)*

4 (2)*

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto

4 (3)*

2 (2)*

2 (2)*

Impianti energetici disegno e progettazione

3 (2)*

5 (3)*

6 (3)*

Totale ore settimanali

32 (9)*

32 (9)*

32 (9)*

Materie

Materie qualificanti
Meccanica, macchine ed energia
Energia ed ambiente

* le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
Tabella 4.6: Quadro orario dell’articolazione Energia dell’ITT

Il Diplomato in “Energia“ è una figura professionale indispensabile nella realtà tecnologica attuale.
Il percorso formativo si caratterizza per la presenza della materia “Impianti energetici, disegno e
progettazione”. Inoltre propone una nuova materia dai contenuti 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 contenimento dei consumi energetici e dell’uso
delle fonti rinnovabili, nel rispetto delle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. In
particolare è in grado di lavorare
• nella progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di componenti meccanici, macchine
e sistemi meccanici a controllo numerico;
• nei processi di conversione, distribuzione, gestione ed utilizzazione dell’energia;
• nel settore impiantistico civile ed industriale (impianti di refrigerazione commerciale e industriale,
di condizionamento e trattamento aria, generatori di calore, impianti termoidraulici, uso delle
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energie rinnovabili);
• per l’ottimizzazione dei consumi (Energy management) e la certificazione energetica degli
edifici.
Il diplomato può proseguire gli studi nei percorsi post-diploma o in qualsiasi facoltà universitaria. Tra i
percorsi post-diploma segnaliamo l’ITS Energia e Ambiente di Colle Val d’Elsa (vedi logo sottostante)
di cui il Sarrocchi è scuola capofila.
Il diplomato può svolgere inoltre attività di tirocinio per l’iscrizione all’albo dei periti industriali
per lo svolgimento della libera professione, partecipare a concorsi pubblici o direttamente 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 meccanici, di apparecchiature o sistemi termotecnici
che utilizzano anche energie rinnovabili, negli studi professionali attive nel settore impiantistico civile
ed industriale.

Il Curricolo Obbligatorio

36

Istituto Tecnico settore Tecnologico

INFORMATICA
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario

2o biennio

5o anno

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

4 (1)*

4 (1)*

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

1

Informatica

6 (3)*

6 (3)*

6 (3)*

Sistemi e reti

4 (2)*

4 (2)*

4 (3)*

Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di
telecomunicazioni

3 (1)*

3 (1)*

4 (3)*

Materie

Matematica e complementi di matematica

Materie qualificanti

Gestione progetto, organizzazione d’impresa

3

Telecomunicazioni

3 (2)*

3 (2)*

Totale ore settimanali

32 (9)*

32 (9)*

32 (9)*

* le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
Tabella 4.7: Quadro orario dell’articolazione Informatica dell’ITT

Il diplomato in “Informatica” può:
• progettare e realizzare programmi applicativi per le piattaforme lavorative o peer-to-peer e per
dispositivi mobili come tablet e smartphone utilizzando i più moderni linguaggi (Java, C/C++,
SQL, VBA);
• progettare, sviluppare e collaudare siti web interattivi utilizzando linguaggi specifici (HTML,
CSS, Javascript, PHP) e frame work di ultima generazione;
• selezionare ed assemblare i componenti di un personal computer in funzione delle necessitàprogettare, realizzare e configurare una rete informatica (Switch, Router, Wi-Fi);
• scegliere e configurare i principali servizi di rete (client-server) ed affrontare le problematiche
relative alla sicurezza nelle reti pubbliche e private (Firewall, Dmz);
• scegliere e configurare il sistema operativo (Windows, Linux e/o Android) più adeguato al
contesto in modo da sfruttare i sistemi multi core (programmazione parallela) anche in rete e/o
in modalità distribuita
• lavorare in qualsiasi azienda che possieda una rete locale o geografica, realizzando la progettazione e la manutenzione della rete, oppure un centro di elaborazione dati, effettuando
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la normale manutenzione e configurando i software applicativi destinati a gestire l’azienda,
personalizzandoli tenendo conto delle esigenze specifiche;
• sviluppare un’attività professionale autonoma, che molti giovani già iniziano durante gli studi e
che può portare a posizioni di prestigio nei campi della consulenza e della formazione.
L’indirizzo “Informatica“, presente in provincia di Siena solo al Sarrocchi, è la scelta ideale per mettere
a frutto la propria passione per i computer, i dispositivi mobili e la programmazione. Una caratteristica
di questo indirizzo è infatti il porre l’attenzione didattica sugli aspetti formativi interdisciplinari come
il problem solving, in modo da poter gestire un mercato in costante aggiornamento.
Il percorso di stage aziendale, che si sviluppa in vari contesti di settore, rende il diplomato in
Informatica uno dei professionisti più ricercati nel mondo del lavoro, offrendo possibilità di inserimento
lavorativo in svariati settori di attività e di prosecuzione degli studi in un ampio ventaglio di facoltà
universitarie.
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MECCANICA E MECCATRONICA
Secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario

2o biennio

5o anno

3a

4a

5a

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua Inglese

3

3

3

Storia

2

2

2

Matematica e complementi di matematica

4

4

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione/Attività Alternative

1

1

1

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 prodotto

3 (2)*

3 (2)*

3 (2)*

Disegno, progettazione e organizzazione industriale

3 (1)*

4 (1)*

5 (1)*

Totale ore settimanali

32 (9)*

32 (9)*

32 (9)*

Materie

Materie qualificanti

* le ore fra parentesi sono quelle dedicate al laboratorio
Tabella 4.8: Quadro orario dell’articolazione Meccanica e Meccatronica dell’ITT

Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica“:
• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e
lavorazioni oltre che sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere,
agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici;
• collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi 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;
• è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali;
• pianifica la certificazione degli apparati progettati, documentando, valutando il lavoro svolto e i
risultati conseguiti e redigendo 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 curricolari di Meccanica dell’auto con attività di laboratorio. Il corso,
distribuito nei tre anni, si prefigge di fornire allo studente le conoscenze sia teoriche che pratiche per la
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diagnosi, la manutenzione e la riparazione dei sistemi di funzionamento inerenti alla struttura, alla
catena cinematica e al motopropulsore dell’autoveicolo.
A tal fine, quindi, verrà preso in considerazione “L’apparato strutturale portante dell’auto” in
relazione ai sistemi di sospensione e di ammortizzazione, oltre al relativo “apparato 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 motore.
Per facilitare il consolidamento delle competenze acquisite e favorire anche le conoscenze normative inerenti la sicurezza e le procedure di esecuzione tecnico-pratiche, vengono proposti percorsi
di alternanza scuola-lavoro, sia durante l’attività didattica che nel periodo estivo, presso officine
meccaniche autorizzate.
Il diplomato nell’articolazione Meccatronica trova sbocco in realtà aziendali pubbliche e private,
come figura professionale impiegata nella programmazione produttiva, nella produzione sia tradizionale
che con macchine a controllo numerico (CNC) e con sistemi CAD – CAM, nella manutenzione, nei
reparti prova e collaudi del settore industriale, della qualità e sicurezza. Trova inoltre sbocco nel settore
dell’automobile.

Ora alternativa di religione cattolica
In base alla C. M. 129/86 e 130/86, gli studenti che non avvalendosi dell’ora di religione cattolica hanno
scelto di frequentare un’ora di attività alternativa parteciperanno a incontri su tematiche trasversali,
e perciò affrontate in modo rigorosamente non disciplinare, che abbiano rilevanza etica, sociale e
culturale, in quanto “attinenti ai valori della vita e della convivenza civile”. Come deciso dal Collegio
dei Docenti, gli incontri affronteranno problematiche di attualità in ambito sanitario, ambientale,
energetico, ecologico ecc., e saranno tenuti da Docenti della scuola che si sono resi disponibili.

Il Curricolo Obbligatorio

40

Ampliamento dell’Offerta Formativa
La cultura è l’unico bene dell’umanità che, diviso fra tutti, anziché
diminuire diventa più grande
H. G. Gadamer

L’Università e il mondo del lavoro richiedono competenze certificate. Per questo, oltre ai percorsi
di studio curriculari, il Sarrocchi propone attività che integrano e ampliano l’offerta formativa accompagnando gli utenti fino alla certificazione delle competenze acquisite. Si tratta di percorsi svolti
all’interno della struttura scolastica, per lo più in orario pomeridiano, coordinati dai docenti referenti
delle diverse discipline.

Certificazioni Informatiche
ECDL
Le Certificazioni Informatiche al Sarrocchi sono aperte sia a studenti o personale del’Istituto, sia ai
privati cittadini e sono centrare nei corsi di alfabetizzazione informatica Europen Computer Driver
Licence riconosciuto dall’Associazione Italiana per l?informatica ed il Calcolo Automatico. Questo
insieme di percorsi permette un notevole grado di personalizzazione poiché, tramite la skill card ogni
studente può scegliere i moduli che maggiormente lo interessano.
L’offerta si articola come segue:
• ECDL BASE, composta dai 4 moduli:
–
–
–
–

Computer Essentials;
Online Essentials;
Word Processing;
Spreadsheets;

–
–
–
–

Presentation;
Using Databases;
Web Editing;
Image Editing;

–
–
–
–

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

• ECDL Expert Profile, che estende la versione standard tramite il superamento di 3 tra i
• ECDL Full Standard, composta dai 4 moduli
seguenti moduli:
ECDL Base con la’aggiunta dei 3 moduli:
– Advanced Word Processing
– IT Security;
– Advanced Databases
– Presentation;
– Advanced Spreadsheets
– Online Collaboration;
– Advanced Presentation
• ECDL Standard, composta dai 4 moduli ECDL
Base con l’aggiunta di 3 moduli a sceltra tra i
In aggiunta ai moduli classici, si propone anseguenti:
che ECDL CAD (Computer Aided Design) tridimensionale. Questa certificazione attesta la competenza di base nella modellazione spaziale utilizzando i programmi disponibili sul mercato. Digital
Manufacturing è un contenitore di Certificazioni
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che definiscono un percorso di apprendimento ricostruzione e modifica delle superfici da nuvole
volto a quel mondo delle tecnologie in continuo
di punti e successiva allestimento stampa per tutdivenire per restare al passo con le necessità di
ti quei soggetti che richiedono una conoscenza
formazione dal mondo dell’Industria 4.0.
di base sui fondamenti per il Digital Fabrication,
Attualmente sono presenti le seguenti certificail Reverse Engeneering e la Stampa 3D;
zioni:
• DIGITAL FABRICATION (STAMPA 3D): at• CAD 3D ha come obiettivo di definire i fondatesta le competenze di base in tutte le famenti per il disegno nelle tre dimensioni per tutti
si che riguardano la Digital Fabrication e in
quei soggetti che richiedono una conoscenza di
particolare la stampa 3D ed il reverse engebase del disegno CAD/CAM 3D.
neering attraverso analisi fotogrammetrica dei
manufatti.
• DF3DP - Digital Fabrication (Stampa 3D) ha
come obiettivo di definire i fondamenti per la riCISCO
Il Sarrocchi è Cisco Academy. Le certificazioni CISCO attestano competenze nella progettazione, configurazione e gestione di reti di calcolatori e completano la professionalità di utilizzatori e
amministratori di reti.
In parrticolare presso il Sarrocchi è possibile seguire i corsi per il conseguimento del Cisco Certified
Network Associate, suddiviso in 4 moduli:
• Modulo 1: CCNA R&S – Introduction to
Alla fine del corso, gli studenti saranno capaci
Networks Questo corso introduce le architetdi configurare e correggere il funzionamento di
ture, la struttura, le funzioni, i componenti e i
router e switch, e di risolvere i problemi comuni
modelli di Internet e delle altre reti di computer.
relativi a RIP, RIPng, OSFP single-area, VLANVengono presentati anche i principi e la struttuVirtual LAN e instradamento tra le VLAN, sia
ra degli indirizzi IP e i concetti fondamentali, i
in reti IPv4, sia in reti IPv6.
“media” e il funzionamento di Ethernet, come • Modulo 3: CCNA R&S – Scaling Networks
basi concettuali del “curriculum”. Alla fine del
Questo corso descrive le architetture, i comcorso, gli studenti saranno capaci di costruire
ponenti e il funzionamento dei router e degli
una semplice rete locale, di effettuare la confiswitch in reti più grandi e complesse. Gli stugurazione di base dei router e degli switch, e di
denti apprendono come configurare i router e
implementare schemi di indirizzamento IP.
gli switch per un funzionamento più avanzato.
• Modulo 2: CCNA R&S - Routing and SwitAlla fine del corso, gli studenti saranno capaching Essentials Questo corso descrive le arci di configurare e correggere il funzionamento
chitetture, i componenti e il funzionamento dei
di router e switch, e di risolvere i problemi corouter e degli switch in una piccola rete. Gli
muni relativi a OSPF, EIGRP ed STP sia in reti
studenti apprendono come configurare un router
IPv4, sia in reti IPv6. Gli studenti svilupperanno
e uno switch per il suo funzionamento di base.
anche le conoscenze e competenze necessarie
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per implementare una WLAN di piccole-medie
dimensioni.
• Modulo 4: CCNA R&S –Connecting Networks Questo corso tratta le tecnologie WAN e
i servizi di rete necessari alle applicazioni convergenti in reti complesse. Il corso mette gli
studenti in grado di comprendere i criteri di
selezione degli apparati di rete e delle tecnologie WAN che soddisfano i requisiti di rete.

Gli studenti apprendono come configurare e correggere il funzionamento degli apparati di rete,
e come risolvere i problemi comuni relativi ai
protocolli di livello Data link. Gli studenti svilupperanno anche le conoscenze e competenze
necessarie per implementare il funzionamento
di una VPN-Virtual Private Network in una rete
complessa.

Piano Nazionale Scuola Digitale
Il Piano Nazionale Scuola Digitale prevede che ciascuna scuola attui azioni volte a realizzare e
migliorare le dotazioni hardware e a svolgere attività didattiche e di formazione del personale della
scuola.
Il Sarrocchi ha già una buona dotazione hardware e molti docenti formati. Ciò 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 partecipazione a
bandi per finanziare specifiche attività. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è 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/ .
La scuola ha nominato un docente interno come animatore digitale.

Progetti del Programma Operativo Nazionale (PON)
L’Istituto presenta le candidature ai progetti PON FSE 2014-2020 e organizza i corsi dei moduli che
vengono effettivamente finanziati per implementare l’offerta formativa. I fondi permettono di realizzare
corsi e attività gratuite in orario extrascolastico utili a favorire la crescita culturale e personale degli
alunni. All’interno della gamma dei progetti finanziati dal PON la scuola seleziona, coerentemente
con i bisogni degli studenti e con l’atto di indirizzo della scuola, quelli finalizzati a migliorare e
potenziare l’inclusione scolastica di studenti BES, stranieri di recente immigrazione o in generale a
rischio dispersione scolastica, al recupero e potenziamento delle competenze di base, allo star bene
scuola, all’orientamento interno e in uscita dalla scuola.
Per l’a.s. 2018-2019 viene realizzato il progetto PON “Recupero competenze di base” che è
rivolto a studenti prevalentemente di biennio del liceo e dell’istituto. I moduli sono rivolti a gruppi
di 20 studenti e interessano le discipline di lingua madre, lingua inglese, matematica, chimica; il
PON “Orientamento e Riorientamento” rivolto a studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto che
prevede la preparazione ai test di ammissione alle università, un modulo di chimica, uno di fisica
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e uno di orientamento al biennio dell’istituto; il PON “Promozione sociale di stili di vita corretti e
identificazione e prevenzione di stili di vita scorretti” che è finalizzato all’acquisizione di competenze
trasversali di competenze di cittadinanza globale attraverso la realizzazione di software dedicati che
prevede due moduli uno di promozione di stili di vita corretti e uno di identificazione e prevenzione di
stili di vita scorretti.
L’Istituto ha presentato la candidatura per le seconde edizione dei PON Inclusione e Recupero di
Competenze di base. La scuola inoltre ha stipulato delle Convenzioni con le Scuole Secondarie di
Primo grado per realizzare attività di Orientamento in questi istituti.Il Sarrocchi ha realizzato i seguenti
progetti PON:
• 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
infrastrutture di rete LAN/WLAN- Asse II Infrastrutture per l’istruzione; il progetto presentato
dal nostro istituto è stato finanziato;
• Fondi Strutturali Europei - PON ”Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020.

Certificazioni Linguistiche
I corsi di preparazione per conseguire le certificazioni linguistiche PET e FCE sono tenuti nei mesi di
novembre-febbraio da docenti di Inglese interni all’Istituto; successivamente gli studenti avranno la
possibilità di sostenere l’esame scegliendo fra tre sessioni di esame (marzo, aprile o maggio). La prova
di listening verrà effettuata nei laboratori attrezzati dell’Istituto tramite cuffie. Sarà possibile inoltre
sostenere prove di simulazione dell’esame orale (speaking) con insegnanti madrelingua dell’Accademia
Britannica di Arezzo.

Apprendimento Linguistico
Al fine di consolidare o perfezionare le competenze linguistiche, il Sarrocchi propone alcune attività
in cui lo studio in classe è affiancato da esperienze dirette in aree anglofone (scambi linguistici,
viaggi-studio di due settimane), in cui gli studenti possono studiare la lingua e fare esperienza diretta a
contatto con un paese e una cultura diversi. A questo obiettivo mirano i seguenti progetti:
• GRUPPO DI LAVORO ”STUDENTI E DOCENTI BILINGUE, CITTADINI DEL MONDO”:
Un gruppo di lavoro costituito dai docenti di lingua Inglese dell’Istituto si occupa della stesura
di progetti europei per gli studenti (ERASMUS + KA2) e di formazione linguistica per i futuri
docenti CLIL (insegnamento di contenuti in lingua straniera: L. 53/2003 e 107/2015, art. 7);
il gruppo si occupa inoltre dell’organizzazione di scambi linguistici con scuole europee. Sono
già attive collaborazioni con una scuola belga di Roeselare (già da quattro anni) e con una
scuola turca della Cappadocia, mentre è in preparazione uno scambio con una scuola polacca a
Cracovia.
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• EduCHANGE: accoglienza a scuola per sei settimane di studenti universitari volontari, provenienti da più di 120 paesi, che partecipano ad attività didattiche tramite l’attivazione di moduli in
lingua inglese su tematiche attuali di rilevanza globale.
Per evitare di confinare l’esperienza linguistica alla dimensione temporalmente limitata degli
scambi linguistici e dei viaggi-studio, il Sarrocchi propone anche attività di incontro con studenti
madrelingua, dilazionate nel corso dell’a.s.:
• Incontri con studenti cinesi dell’Università per Stranieri di Siena (Unistrasi)
• Progetto quinquennale di collaborazione con una scuola cinese di Nantong
• Accoglienza di studenti inglesi della Saint Paul’s School di Londra
• LEND (lingua e nuova didattica) in collaborazione con l’Unistrasi: corso di conversazione in
lingua inglese; corsi di lingua cinese, giapponese e araba; corsi di formazione docenti
• Il nostro istituto collabora con agenzie che organizzano periodi di studio all’estero (trimestre/semestre/anno) la cui valenza formativa è riconosciuta dal MIUR.
In futuro il Sarrocchi vorrebbe investire energie per ampliare il settore linguistico, introducendo
corsi pomeridiani di altre lingue, non solo comunitarie, oltre l’Inglese. L’iniziativa nasce dall’idea di
prolungare il bilinguismo avviato dagli studenti alle scuole secondarie di primo grado: poiché in questo
ciclo il Francese e lo Spagnolo sono le lingue che di prassi affiancano l’insegnamento dell’Inglese, si
vorrebbe far proseguire il loro apprendimento per cercare di mantenere e migliorare le competenze già
acquisite.
Data la stretta collaborazione del Sarrocchi con l’Università per Stranieri di Siena, si potrebbero
promuovere anche dei corsi di avvicinamento alle lingue cinese, giapponese e arabo, come si è fatto in
passato all’interno del progetto LEND. La Scuola ha già organizzato degli incontri tra gli studenti del
Sarrocchi e alcuni gruppi di giovani cinesi che studiano italiano all’Unistrasi, in previsione di iscriversi
in Facoltà universitarie in Italia: l’iniziativa avrebbe la doppia valenza formativa di far confrontare lo
studente con strutture linguistiche radicalmente ’altre’ rispetto a quelle comunitarie e di lasciarlo aprire
a culture diverse dalla propria, veicolate – oltre che dalla stessa struttura linguistica – anche dalla
conoscenza diretta dell’altro attraverso incontri e conversazioni orientate dai Docenti sugli interessi dei
singoli e sulle abitudini del Paese di provenienza degli studenti.
Nell’ambito del costante impegno del “Sarrocchi” a fornire ai propri Studenti le migliori competenze in settori particolarmente significativi del percorso educativo, dall’a. s. 2019-20 è possibile
avvalersi, per tutte le classi del primo biennio del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, di un’ulteriore ora settimanale di lingua inglese: essa si terrà al mattino, in continuità con l’orario curricolare,
sarà svolta da un docente dell’Istituto diverso da quello curricolare, sarà finalizzata in particolare a
rafforzare e potenziare la conversazione e non comporterà alcun onere finanziario per le famiglie,
essendo integralmente a carico dell’Istituto.

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2019-20
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Il Sarrocchi offre un’ampia gamma di Progetti destinati a gruppi di classi o a gruppi di studenti per
svilupparne la formazione negli ambiti inerenti il loro specifico percorso di studi e in quelli delle
competenze chiave di cittadinanza.
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Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2019-20
TITOLO DEL PROGETTO

Introduzione alla programmazione avanzata di applicazioni per dispositivi mobile

Responsabile del Progetto

Barcelli Davide

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il corso si prefigge di mostrare in modo più dettagliato rispetto a quanto
ragionevolmente ci si aspetta di poter trattare in classe le tecniche di programmazione
orientata ai dispositivi mobile. Il corso prevede di trattare sia Android che IOS
utilizzando il confronto delle due piattaforme per facilitare una compresione
approfondita dei principi generali di mobile interface design e di organizzazione delle
classi operative (activity/view e servizi).
Approfondimento conoscenze professionali

TITOLO DEL PROGETTO

Il mercato delle applicazioni mobile è accessibile anche ai neo-diplomati ma necessita di
competenze di programmazione che non si riesce ad includere nei curricula dell'indirizzo di
informatica ad soddisfacente livello di approfondimento. Questo corso si proporne di trattare
gli aspetti teorici della progettazione dell'interfaccia e del software applicativo, nell'ambito del
ciclo di vita mobile, facendo un forte uso dell'attività laboratoriale. Infatti la metodologia
didattica prevede di alternare la lezione partecipata, utile per veicolare i concetti teorici, a
tecniche di flipped classroom in cui il ruolo del docente è quello di tutor che supporta la
realizzazione di mini progetti portati avanti da gruppi di studenti per fare pratica su argomenti
studiati a casa. Sarà necessario disporre di un laboratorio con macchine Apple per la parte IOS,
mentre per la parte Android potrebbero essere sufficienti anche macchine Windows o Linux
purché dotate di Android Studio.
Saranno eseguite le seguenti attività:
- Teoria e pratica sui seguenti concetti di Android:
i) components fundamentals
ii) permissions overview
iii) screens support
iv) components -> intents-filters
v) components -> activities -> intro-activities
vi) topics -> ui -> declaring-layout
vii) background
viii) data-storage
- Sarà seguita la falsariga del corso gratuito Developing iOS 11 Apps with Swift
by Stanford, chiaramente ridimensionando gli obiettivi in funzione dei partecipanti. Si prevede
di fare incontri da 3 ore con cadenza settimanale.
La lingua ufficiale del corso sarà l'italiano ma tutte le risorse, sia testuali che video, saranno
fornite in lingua inglese. Questo allo scopo di riflettere la situazione nella realtà lavorativa, la
quale prevede l'inglese come unica lingua per mantenersi sufficientemente aggiornati. Il docente
inoltre non esclude la possibilità di effettuare alcune lezioni con metodologia CLIL.
I linguaggi di programmazione urtilizzati saranno Kotlin per Android e Swift4 per IOS.
Nessuna esperienza pregressa necessaria.
Nota: il corso è pensato per fornire un potenziamento a studenti che già conoscono e sanno
applicare la programmazione orientata agli oggetti. Pertanto si prevede di effettuare un test
d'ingresso il cui scopo non vuol essere quello di limitare il numero di iscritti ma avvertire i
partecipanti delle possibili difficoltà nel seguire il corso se non in possesso delle suddette
competenze.
Nota2: Non si esclude la partecipazione di docenti.
Tutti gli studenti dell'istituto che ritengono di conoscere molto bene la programmazione
orientata agli oggetti (in qualsiasi linguaggio) e che vogliono mettersi alla prova. Ci si può
aspettare che gli studenti interessati siano le classi quarte e quinte dell'indirizzo di informatica e,
potenzialmente, quarte e quinte liceo. È ragionevole supporre l'adesione di meno di 30 iscritti
in totale.
ADOTTA UN AUTORE SCUOLA

Responsabile del Progetto

GIARDINA AGNESE

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Destinatari

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il progetto si articola in due fasi. La prima prevede la lettura di due romanzi: uno per le
classi prime e uno per le classi seconde del biennio dell’Istituto e del Liceo. I testi,
scelti per la loro valenza educativa, sono GLI SQUALI di G.Mazzariol (prime) e I
RAGAZZI HANNO GRANDI SOGNI di CASOLO-ESHANI (seconde).La seconda
fase prevede due incontri con gli autori dei romanzi che avverranno nel nostro Istituto.
Il progetto viene effettuato in collaborazione con la LIBRERIA MONDADORI DI
SIENA.
Promuovere ed incrementare la passione per la lettura

Ampliamento dell’Offerta Formativa

46

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2019-20

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

ANALISI DEI BISOGNI:
La lettura è considerata spesso dagli adolescenti un'attività noiosa e inutile.
OBIETTIVI:
Obiettivo primario è perciò quello di promuovere, consolidare, potenziare e sviluppare la
passione per la lettura, proponendola come attività libera oltre che piacevole.
L’incontro con l’autore permetterà, poi, agli studenti di vedere chi sta dietro al libro e li
avvicinerà alla consapevolezza della complessità della nascita di un libro: dall’affiorare della
trama nella fantasia dell’autore alla stampa dell’opera.
Altro obiettivo del progetto è, dunque, motivare alla lettura come occasione di crescita sociale e
culturale e come occasione di sviluppo della capacità di giudizio critico.
ATTIVITA' e ASPETTI METODOLOGICI:
Fase 1:
Lettura autonoma da parte dei singoli studenti, partecipanti, del romanzo.
Fase 2:
Partecipazione all’incontro con l’autore del romanzo.
Fase 3:
Il libro scelto per le classi prime sarà oggetto della prova di italiano per classi parallele.
STRUMENTI:
Libri.
TEMPI:
L’incontro con l’autore avverrà nel periodo fine febbraio/inizio marzo.

TITOLO DEL PROGETTO

-TUTTE LE CLASSI PRIME DELL'ISTITUTO E DEL LICEO
-TUTTE LE CLASSI SECONDE DELL'ISTITUTO E DEL LICEO
Raccontare l'Intercultura... Al cinema

Responsabile del Progetto

Michela Vanni

Destinatari

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il progetto è finalizzato ad integrare gli studenti stranieri, soprattutto coloro che sono
giunti recentemente in Italia. Gli studenti saranno coinvolti in un percorso di
conoscenza della cultura cinematografica. L'analisi e i commenti elaborati, a seguito
della visione dei film, saranno raccolti in un opuscolo che sarà divulgato tra gli
studenti, i docenti ed altre personalità esterne. Durante la "Giornata dell'Intercultura"
alcuni spezzoni di film si alterneranno alla lettura degli elaborati.
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti

TITOLO DEL PROGETTO

Gli studenti giunti recentemente nel nostro Paese incontrano svariate difficoltà che spaziano da
quelle linguistiche a quelle socio-integrative. Il contesto di accoglienza, infatti, non riesce spesso
ad arginare gli ostacoli sociali, economici, culturali ed esperienziali che caratterizzano ogni
persona immigrata.
OBIETTIVI:
- ampliare la conoscenza della lingua e della cultura italiana;
- migliorare le capacità espressive sia nel linguaggio scritto sia in quello orale;
- favorire l’integrazione e valorizzare le culture;
- stimolare la curiosità nei confronti del “diverso” e delle culture “altre”;
- creare momenti di confronto inter-culturale ed inter-religioso;
- accrescere l’autostima.
ATTIVITA’:
Gli alunni italiani e stranieri saranno coinvolti in un percorso di conoscenza della cultura
cinematografica dei vari Paesi. A partire dalla visione dei film, gli alunni dovranno sceglierne
alcuni, a loro piacimento, appartenenti al loro bagaglio culturale. Dopo la visione e l'analisi, gli
studenti metteranno per iscritto l'analisi e il commento del film scelti, utilizzando la lingua
d’origine accostata alla traduzione italiana. Commenti e immagini saranno stampati in un
opuscolo e divulgati durante l'evento "Giornata dell'Intercultura". Al termine del percorso,
infatti, gli studenti e le classi coinvolte parteciperanno a questa particolare Giornata: una tavola
rotonda, con sede in Aula Magna, nella quale interverranno varie personalità sul tema in
questione, in particolare sul problema dell’integrazione in relazione al cinema. In tale occasione
gli studenti leggeranno i loro commenti, mostrando alcuni abstracts dei film. L’opuscolo sarà
divulgato tra i docenti, gli studenti e le personalità che interverranno nel dibattito.
1A ITT, 1D ITT, 1H ITT, 1 I ITT, 1D LSSA, 2D LSSA, 2A ITT, 2C ITT, 2D ITT, 2F ITT, 2L
ITT, 3A ELETTR, 3A CHIM, 3B MECC, 4A MECC, 4B ELETTR, 5A MECC, 3A ENE
Progetto tutor

Responsabile del Progetto

Morielli Valentina

Breve descrizione dell'idea progettuale

Il progetto si propone di fornire agli studenti BES e agli studenti che presentano
difficoltà in una o più discipline un aiuto concreto di recupero pomeridiano da parte di

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Destinatari

Ampliamento dell’Offerta Formativa

47

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2019-20

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO
Responsabile del Progetto

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

alunni tutor, cioè di studenti che frequentano classi terze, quarte e quinte della scuola.
Il tutoring risulta efficace perché sviluppa relazioni tra alunni, promuove l'integrazione,
consente di fornire un insegnamento personalizzato.
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti
Nell’istituto sono presento circa 150 alunni BES (alunni con sostegno, DSA e stranieri di
recente immigrazione). Da un’approfondita analisi sono emerse in questi studenti le difficoltà
nelle competenze di base, nella capacità di svolgere in modo autonomo i compiti a casa e nella
preparazione delle verifiche. Tali difficoltà spesso portano alla demotivazione degli studenti e
all’abbandono dei compiti e della scuola. Di qui la necessità di aiutare questi alunni oltre che
con i tradizionali corsi di recupero, con l’affiancamento degli alunni tutor.
Classi del biennio tecnico e del triennio tecnico e liceale
PROGETTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE
LABORATORI
CASELLI MANUEL
Nei laboratori alcune strumentazioni hanno la necessità di essere riparate per poter
essere utilizzate con proficuità didattica. Analizzando la situazione sarebbe opportuno
implementare i macchinari con altre attrezzature per la lettura delle grandezze fisiche
utili per le esercitazioni che verranno costruite da noi facenti parte del progetto e
facendo collaborare gli studenti interessati.
Struttura funzionale e organizzativa

Destinatari

Io e il Prof. Marco Paolini ci attiveremo per ripristinare parti delle attrezzature di laboratorio
non più funzionanti, in toto o in parte, necessarie ad una buona didattica e, quest'anno, ad
un'implementazione, costruendole noi, delle attrezzature necessarie alla lettura di grandezze
fisiche legate alle esercitazioni eseguite nei laboratori non solo del dipartimento di meccanica.
Gli interventi richiedono tre persone in quanto sono presenti parti da riparare voluminose e
pesanti. A tal fine avremo bisogno, come del resto è stato per l’anno scolastico scorso,
dell’aiuto di Dario: pulizia dopo il lavoro svolto, aiuto nel reperire materiale e attrezzatura utile,
aiuto in alcune operazioni.
I LABORATORI: principalmente quello di Meccanica e Macchine a fluido (175).

TITOLO DEL PROGETTO

"Apprendisti Ciceroni"- FAI

Responsabile del Progetto

Calocchi Silvia

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Gli studenti verranno coinvolti in un percorso didattico di studio dentro e fuori l’aula secondo una metodologia messa a punto dal FAI in tanti anni di lavoro con le scuole - e
avranno l’occasione di approfondire un bene d’arte o di natura del proprio territorio.
Svolgeranno la funzione di guida del bene in occasione delle 'Giornate FAI di
primavera' (21-22 Marzo 2020)
Potenziamento di competenze trasversali, attività di cittadinanza attiva

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Sono previsti:
due incontri di presentazione del bene artistico con l'intervento di uno storico dell'arte
(Delegazione FAI di Siena)
un sopralluogo per organizzare gli interventi degli studenti-guida
attività di guida per la 'giornata di primavera'- 21 Marzo 2020

Destinatari

3CLSSA/21

TITOLO DEL PROGETTO

Pari opportunita'

Responsabile del Progetto

David Busato

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il progetto pari opportunità prevede una serie di incontri in classe con la presidente
della commissione pari opportunità della Regione Toscana Rosanna Pugnalini. È
previsto, se compatibile con impegni Pugnalini, un incontro in Aula magna, e
sicuramente una visita presso la commissione pari opportunità a Firenze. Obiettivo del
progetto è quello di sensibilizzare ed informare gli studenti sulle relative tematiche.
Progetto, eventualmente, da integrare con quello del Comune di Siena
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti
Attività di sensibilizzazione ed informazione sulla tematica della pari opportunità nella
quotidianità, nel mondo del lavoro e nel linguaggio comune e dei media

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
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Destinatari

1L itt (unica classe in cui svolgo Diritto)

TITOLO DEL PROGETTO

Geografia e ambiente

Responsabile del Progetto

David Busato

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Il progetto, incentrato su una serie di incontri didattici in classe, verte sull’educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibile che fanno parte delle competenze fondamentali
di ciascun cittadino. Obiettivo è quello di sensibilizzare ed informare gli studenti sulle
tematiche ambientali e relative problematiche. Tutela dell’ambiente, ciclo dei rifiuti, il
consumo sostenibile e la lotta all’ecomafia, alcuni dei punti affrontati.
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti, Orientamento scolastico e professionale,
rapporti con il mondo del lavoro
Il progetto mira a dare agli studenti una conoscenza di cosa sia l'ambiente e le relative leggi
locali, nazionali e comunitarie. Si svolgeranno una serie di interventi didattici in classe da parte
di personale di Legambiente durante mie ore di lezione

Destinatari

2F, 2G, 2H, 2I, 2L

TITOLO DEL PROGETTO

Gara Macchina di Turing

Responsabile del Progetto

Teodoro Scicchitano

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

La gara di Macchine di Turing per studenti è organizzata dal Dipartimento di
Informatica dell'Università di Pisa con l'obiettivo di avvicinare gli studenti delle scuole
superiori alla Scienza dei Calcolatori, offrendo loro una opportunità di dimostrare e
sviluppare le proprie capacità informatiche di soluzione dei problemi.
La gara è una competizione tra squadre che rappresentano scuole medie superiori che
si svolgerà nell'ambito della Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica.
Olimpiadi, giochi e manifestazioni
- Introduzione alla macchina di Turing .
-Esercitazioni di laboratorio per la preparazione.
-Selezione interna.
-Partecipazione alla gara.

Destinatari

Varie classi/20.

TITOLO DEL PROGETTO

"Camorra: un dramma non solo napoletano"

Responsabile del Progetto

Berti Emilia Marina

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Il progetto nasce dall'esigenza di offrire agli studenti gli strumenti per conoscere
aspetti della criminalità che destabiliscono la società a livello personale, sociale ed
economico. Esso si propone di avvicinare gli studenti alla tematica della legalità,
implementando le loro conoscenze e aiutandoli a sviluppare uno spirito critico rispetto
a problematiche di carattere sociale indispensabili per crescere e diventare cittadini
consapevoli e attivi.
Arricchimento curriculare
Il progetto si configura in un percorso diviso in quattro fasi.
Fase 1 Lettura, comprensione e analisi dell'antologia di racconti "Un giorno per la memoria" ,
che hanno come protagonisti vittime delle mafie, curata da Anna Copertino; ricerca individuale
on line sulle storie raccontate; discussione in classe delle tematiche trattate nell'opera e dei
risultati della ricerca; stesura di domande sulle vicende trattate da rivolgere alla curatrice
dell'opera; verifica della comprensione dell'opera.
Fase 2 Incontro con Anna Copertino e due parenti delle vittime di camorra nel corso del quale
gli studenti, oltre ad acquisire conoscenze relative alle vicende di camorra trattate nel libro,
sottoporranno all'autrice e alle persone che la accompagneranno le domande che sono sorte
dalla discussione in classe; verifica tramite un testo argomentativo delle conoscenze acquisite.
Fase 3 Viaggio di istruzione a Napoli con visita guidata delle bellezze della città partenopea, ma
anche ai luoghi della memoria e del riscatto (quelli requisiti alla camorra e restituiti alle
istituzioni e alla cittadinanza) in compagnia di Anna Copertino e di alcuni parenti delle vittime.
Fase 4 Elaborazione di materiale in formato digitale, che racconti il percorso intrapreso e il
viaggio a Napoli, da presentare e condividere, a fine anno scolastico, con gli studenti delle classi
che hanno partecipato al progetto, ma anche a quelle che fossero interessate. I prodotti in
formato digitale, realizzati individualmente o in gruppo, rappresenteranno il compito di realtà.
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Destinatari

3^ A Elettronica Robotica/22; 3 ^A Informatica/25

TITOLO DEL PROGETTO

Olimpiadi di Italiano

Responsabile del Progetto

Margherita Freguglia

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Le Olimpiadi di Italiano sono una tradizionale competizione organizzata dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’intento di sollecitare gli studenti ad
approfondire ed a migliorare la padronanza della propria lingua. Si tratta di gare
individuali rivolte a tutti gli alunni degli istituti secondari di secondo grado, suddivisi
in quattro categorie (Junior, Senior, Junior-E, Senior-E) in base al livello scolastico.
Innovazione e ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale,
Progettazione, monitoraggio e valutazione del PTOF e del curricolo
Lo svolgimento delle Olimpiadi per le scuole italiane in Italia si articola in tre fasi:
1. Gare di istituto 2. Gare semifinali 3. Finale nazionale.
1- Le gare d’istituto avranno luogo contemporaneamente su tutto il territorio nazionale, negli
istituti di appartenenza. Le prove si svolgeranno su una piattaforma online che gestirà la fase di
somministrazione delle domande, la raccolta e la registrazione dei punteggi, la formazione delle
graduatorie.
2- Passano alla fase semifinale i primi classificati nelle singole categorie (JUNIOR e SENIOR).
Per ciascuna scuola, il numero degli studenti che superano il turno è proporzionale al numero
degli studenti che partecipano alla gara, secondo il criterio esplicitato nel regolamento
(www.olimpiadi-Italiano.it)
Le prove della fase semifinale si svolgeranno, sempre in modalità sincrona, in un unico giorno
per tutte le scuole italiane a livello regionale, in apposite sedi territoriali messe a disposizione
dalle istituzioni scolastiche e individuate dai Referenti regionali, secondo criteri di funzionalità,
imparzialità e adeguatezza delle tecnologie disponibili.
3- La gara della finale nazionale avverrà all’interno di una più ampia manifestazione culturale,
organizzata dal Ministero dell’Istruzione e in collaborazione con altri enti e soggetti promotori,
per celebrare gli anniversari della lingua e della letteratura italiana e per approfondire temi di
attualità a esse correlati.
Tipologia e argomenti delle prove
Gli argomenti delle prove riguardano i diversi livelli di padronanza della lingua (ortografia,
morfologia, sintassi, lessico, testualità), con riferimento anche agli obiettivi e ai contenuti
disciplinari per l’Italiano riportati nelle Indicazioni nazionali, per i licei, e nelle Linee guida, per
gli istituti tecnici e professionali. Le gare di istituto e le semifinali prevedono domande a
risposta chiusa, non soltanto a scelta multipla, mentre quelle finali includeranno anche
domande a risposta aperta e parti di produzione testuale.

Destinatari

Biennio e triennio sia dell'Istituto Tecnico sia del liceo scientifico delle Scienze Applicate

TITOLO DEL PROGETTO

GIUSTIZIA, PENA E DETENZIONE

Responsabile del Progetto

Casali Barbara

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Avvicinare gli studenti alle tematiche riguardanti la giustizia e la sua applicazione,
implementando le loro conoscenze specifiche e rendendoli capaci di analizzare con
spirito critico le problematiche relative a tali argomenti. Questa attività si inserisce
nell’ambito di una più ampia educazione alla cittadinanza attiva.
Cittadinanza e Costituzione: educazione alla legalità
Il Progetto nasce dalla consapevolezza del fatto che i nostri studenti dimostrano spesso di avere
idee e concetti molto vaghi e approssimativi sulla funzione della giustizia, della pena e della
detenzione. Esso, quindi, si propone di avvicinare gli stessi alle tematiche in oggetto,
implementando le loro conoscenze specifiche e rendendoli capaci di analizzare con spirito
critico le problematiche relative alla giustizia e alla sua applicazione. Le attività previste, che
sono state anticipate da un incontro nel corso dell’anno scolastico precedente per testare
l’interesse dei nostri studenti a tali tematiche, prevedono la lettura e l’analisi di testi relativi alla
problematica in oggetto e l’organizzazione di incontri con esperti di giustizia e operatori del
settore. Se possibile, verrà proposta anche un’uscita didattica alla Casa Circondariale di Santo
Spirito a Siena (e/o al Carcere di Ranza a San Gimignano).

Destinatari

4ACHIM/27; 4AROBO/29; 4BELE+4CCHIM/28; 4CLSSA

TITOLO DEL PROGETTO

Progetto Go-Kart

Responsabile del Progetto

Paolini Marco

Breve descrizione dell'idea progettuale

Completamento del progetto avviato negli anni precedenti con la realizzazione di un
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Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

elementare sistema di monitoraggio e telemetria e sistema elettronico di accensione
con anticipo variabile (arduino) con collaudo del kart all’interno del piazzale della
scuola. In programma poi la progettazione per l'inserimento di un motore elettrico e la
trasformazione in kart "ibrido"
Approfondimento e arricchimento curricolo
Avendo già assemblato il go-kart, gli interventi da realizzare sono: -- sistemazione accumulatore
elettrico - progettazione e realizzazione pannello di comando e controllo (display per
temperature, velocità di percorrenza, numero di giri) - progettazione e realizzazione del sistema
di accensione ad anticipo variabile - progettazione e predisposizione per il motore elettrico

Destinatari

Studenti interessati triennio meccanica / energia

TITOLO DEL PROGETTO

Progetto Toyota T-TEP

Responsabile del Progetto

Marco Paolini

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Prosecuzione del progetto in essere da 17 anni, in cui alcuni alunni delle classi del
triennio di meccanica-meccatronica, approfondiscono tematiche relative alla tecnica
automobilistica con attività tecnico e pratiche svolte in officina. Alla fine del percorso,
orientativamente a maggio, si terrà una competizione a livello nazionale tra gli alunni
delle scuole che partecipano al progetto (due alunni per ogni scuola).
Area analoga alle certificazioni

Destinatari

Nel tempo vi sono state delle richieste da parte di autofficine di personale diplomato o
comunque formato per svolgere attività specifiche. Inoltre molti dei ragazzi che frequentano il
corso di meccanica, hanno mostrato interesse per le tematiche legate al mondo della meccanica
automobilistica e motociclistica. Gli obiettivi che si intende perseguire sono quindi fornire
valore aggiunto alla formazione erogata dai programmi curriculari e migliorare le qualità di
integrazione nel mondo del lavoro da parte degli allievi con l'aggiornamento e il trasferimento
di informazioni sulle tecnologie più aggiornate del settore automobilistico offrendo nuove
possibilità di occupazione. Le attività da svolgere sono di tipo teorico pratiche con lezioni
frontali in classe e attività pratica in laboratorio su autoveicoli.
Studenti interessati triennio meccanica ed energia stimati/25

TITOLO DEL PROGETTO

Progetto "Lanterne magiche"

Responsabile del Progetto

Ginesi Renza

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Conferenze interattive tenute da un relatore esterno sul linguaggio cinematografico con
l’ausilio di materiale filmico.
I percorsi sono vari, a scelta del singolo docente tra quelli proposti nel book del relatore.
Innovazione e ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale

Lezioni di 4/6 ore tenute da un esperto esterno nelle singole classi
Materie coinvolte: italiano, geostoria e storia dell’arte
Il corso è teso essenzialmente all’elaborazione di attività didattiche mirate a offrire agli studenti
strumenti per poter leggere e recepire, in modo più attivo e critico, i messaggi di cui l’immagine
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto si fa portatrice.
“Alfabetizzare” i ragazzi e agevolare un approccio attivo e consapevole con un mezzo
comunicativo come il cinema, è un obiettivo non secondario delle strutture educative e
formative, ai vari livelli, modernamente intese.

TITOLO DEL PROGETTO

Il progetto è destinato a tutte le classi dell’ ITI e del Liceo (biennio e triennio)
E’ in corso la raccolta delle adesioni da parte dei singoli docenti
Al momento hanno aderito le seguenti classi: 1A LSSA - 2A LSSA - 5D
PCTO-ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO

Responsabile del Progetto

Accordi Patrizia

Destinatari

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Concreto orientamento universitario, parte integrante dei PCTO, con la partecipazione
alle numerose e diversificate iniziative proposte da vari atenei e associazioni di esperti
nel settore, in diversi periodi dell'anno, sia partecipando alle attività nelle varie sedi, sia
con attività programmate all’interno della scuola e proposte a tutto il triennio ITT e
Liceo.
Orientamento scolastico e professionale, rapporti con il mondo del lavoro, Innovazione e
ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale
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ANALISI DEI BISOGNI
•Mancanza di conoscenza di attività di orientamento;
•Necessità:
-di prendere consapevolezza delle proprie attitudini, abilità e interessi personali;
-di fare scelte consapevoli, basate sulla conoscenza dei vari dipartimenti, anche in sedi diverse;
-Difficoltà nei test di ammissione, soprattutto in materie studiate all’inizio della scuola
secondaria superiore.
OBIETTIVI
•formare/informare gli studenti per una scelta universitaria; quindi di fornire agli studenti delle
classi del triennio, strumenti di orientamento per una scelta motivata e consapevole, con le
molteplici attività proposte dalle università;
•operare attivamente ad esperienze laboratoriali proposte dai dipartimenti universitari;
•instaurare nuovi rapporti con atenei toscani e non;
•aumentare l’attenzione degli studenti per le attività di orientamento (allargare l’orizzonte
spaziale e temporale delle scelte);
•preparazione ai test di ammissione.
ATTIVITÀ
-Far conoscere agli studenti l’offerta formativa di vari Dipartimenti degli atenei di Siena, Pisa e
Firenze
- Piano Lauree Scientifiche.
-Presentazione opportunità di studio al di fuori della Provincia di Siena.
-Partecipazione alle molteplici attività dell’Università di Siena
-Partecipazione a Openday dell’Università di Siena, Firenze e Pisa (e indicazioni di Openday di
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto altre università) e al Salone dello studente a Firenze
-Preparazione ai test di accesso ai vai dipartimenti, mediante intervento di docenti universitari,
nell’ambito del PLS (Piano Lauree Scientifiche) e associazioni di esperti nel settore.
-Partecipazione alla scuola estiva di Fisica e Scienze.
-Partecipazione agli stages proposti dai dipartimenti dell’Università di Siena, Pisa, Firenze, S.
Anna, Normale, Politecnici.
-Seminari di approfondimento Pianeta Galileo.
-Lettura di testi divulgazione scientifica “Primo incontro con la scienza”
-Partecipazione a Unistem e USiena Game
-Sinergie con altre attività nell'ambito dei PCTO , progetto “Comunicazione Sarrocchi”, e
“Parole per costruire mondi al Sarrocchi …e oltre”
-Presentazioni delle Forze Armate
-Compilazione SORPRENDO
-Presentazione corsi ITS
-Progetti su tematiche specifiche inerenti agli indirizzi
ASPETTI METODOLOGICI e STRUMENTI
•Seminari e attività di laboratorio di fisica, chimica, biologia, statistica e informatica
•Lezioni frontali, analisi e soluzione test accesso degli anni precedenti
• SORPRENDO
•Olimpiadi
•Unistem
•Simulazione dei test (Alpha Test e SMFN)
Destinatari

Classi del Triennio ITT e Liceo

TITOLO DEL PROGETTO

GARE DI MATEMATICA

Responsabile del Progetto

Patrizia Accordi

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Eventuale partecipazione alle seguenti gare di Matematica:
- Olimpiadi della Matematica (individuale e a squadre)
-Giochi matematici del PRISTEM (Bocconi) individuali e a squadre
-Rally Transalpino della Matematica (a squadre)
-Gara di Matematica U. Dini
-campinato studentesco di giochi logici
- giochi senza frontiere
-gran premio di Matematica applicata
- laboratorio matematico (U. Dini , Firenze)
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti, Orientamento scolastico e professionale,
rapporti con il mondo del lavoro
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Situazione iniziale/problematiche/motivazioni:
- Difficoltà nel percorso “tradizionale” o scarse motivazioni nello studio della Matematica;
- difficoltà nel ragionamento e risoluzione di situazioni problematiche;
- Mancanza di applicazioni della Matematica nel mondo reale e capacità di costruire modelli;
- Carenza nelle competenze del lavoro a squadre
- necessità di potenziamento di eccellenze.
Obiettivi:
- Aumento dell’interesse nella Matematica
- potenziare le capacità di ragionamento
- privilegiare la matematica che si applica al mondo reale o interdisciplinare
- aumentare la capacità di relazionarsi e lavorare a squadre
Attività:
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
- partecipazione alle gare nelle date stabilite
- allenamenti in ore curricolari
- allenamenti in ore extracurricolari e online
Metodologie utilizzate
- lavori di gruppo
- allenamenti online
Strumenti/attrezzature
- e-learning
- laboratori informatica
- software libero
- archivi online
Destinatari

TUTTE LE CLASSI (iscrizioni individuali durante l'anno scolastico precedenti le varie gare)

TITOLO DEL PROGETTO

Simulazione Cooperativa CUSTOMIZE

Responsabile del Progetto

Accordi Patrizia

E' un progetto che nasce come prosecuzione del corso ACS di Simulazione di
Cooperative svolto dalla 4 A LSSA, da cui è nata la Customize, una simulazione di
cooperativa, che si occupa di grafiche e di personalizzazione di gadget o di indumenti.
Breve descrizione dell'idea progettuale
I ragazzi vorrebbero proporsi per alcuni progetti e iniziative all'interno della scuola
(gadget per gli openday, magliette personalizzate per gite o attività o giochi) e portare
avanti anche progetti di sensibilizzazione verso l'ambiente.
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti, Orientamento scolastico e professionale,
Progetto afferisce
rapporti con il mondo del lavoro
ANALISI DEI BISOGNI
- mancanza di conoscenza del funzionamento di cooperative;
- mancanza di capacità di attivarsi per sviluppare un progetto imprenditoriale;
- necessità di esprimere competenze trasversali in ambiti extracurricolari;
- necessità di ridurre uso di bottigliette di plastica;
- necessità di procurare libri scolastici a studenti in situazioni economiche svantaggiate.
OBIETTIVI
- imparare il funzionamento di una cooperativa;
- aumentare la capacità di relazionarsi e lavorare in team;
- aumentare la capacità di esprimersi in pubblico;
- mettere in atto competenze personali non esprimibili in ambito curricolare;
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto - imparare a progettare;
- imparare mentre si mettono in atto strategie programmate;
- sensibilizzare all'uso di borracce in sostituzione delle bottigliette di plastica;
- aiutare concretamente studenti in difficoltà economiche.
ATTIVITÀ
Customize, una simulazione di cooperativa, si occupa di grafiche e di personalizzazione di
gadget o di indumenti.
I ragazzi vorrebbero proporsi per alcuni progetti e iniziative all'interno della scuola (gadget per
gli openday, magliette personalizzate per gite o attività o giochi).
Propongono anche progetti di sensibilizzazione verso l'ambiente, come la produzione di
borracce con il logo del Sarrocchi, e un progetto di riciclo solidale. Quest'ultimo consiste nel
recupero di libri usati, ma ancora utili allo studio, all'interno del Sarrocchi. Il compenso per la
donazione consisterebbe in un gadget prodotto dalla cooperativa.
4ALSSA/20
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

Plastofobia
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Responsabile del Progetto
Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Laura Arezzini
Si propone un progetto che coinvolga studenti insegnanti e personale ATA di
sensibilizzazione circa il problema dello smaltimento delle plastiche, in particolare
quelle monouso, che preveda l’educazione all’uso di borracce in modo da ridurre
l’utilizzo delle bottigliette di plastica
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti

Dopo aver iniziato, nello scorso anno scolastico, la raccolta differenziata in tutte le classi ci è
sembrato naturale lavorare intorno all’idea di ridurre la diffusione della plastica monouso
all’interno dell’Istituto. Controllando i raccoglitori della differenziata ci si può rendere conto
che, a fine mattinata, il mastello del multimateriale è sempre pieno di bottiglie di plastica ed
anche sotto i banchi vengono abbandonate bottigliette ancora semi-piene con grande spreco di
acqua. Il Dipartimento di Scienze propone un progetto che coinvolga studenti, insegnanti e
personale ATA al fine di sensibilizzare la popolazione scolastica circa il problema dello
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
smaltimento delle plastiche, in particolare quelle monouso, che preveda l’educazione all’uso di
borracce (magari distribuendole a partire da questo anno scolastico agli alunni delle classi prime)
che possano sostituire l’utilizzo delle bottigliette di plastica. Oltre a questo, si chiede anche di
valutare la fattibilità di istallare alcuni erogatori di acqua che siano fruibili da tutta la popolazione
scolastica. Crediamo che questo progetto, che speriamo di iniziare questo anno scolastico, possa
educare ad un consumo consapevole dell’acqua pubblica di buona qualità nel nostro territorio
oltre che alla riduzione della plastica nella nostra scuola.
Tutta la popolazione scolastica
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

PROGETTIAMO PER L'INCLUSIONE

Responsabile del Progetto

Carlotta Agnelli

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Al Sarrocchi abbiamo 33 studenti con il sostegno, circa 200 con BES. Le attività
didattiche coinvolgeranno alunni a rischio dispersione, favoriranno l’integrazione,
potenzieranno una didattica individualizzata e laboratoriale, sfrutteranno competenze
pratiche, ridurranno il rischio di non raggiungimento di livelli essenziali di
apprendimento, di abbandono scolastico degli studenti appartenenti alle fasce più
deboli della popolazione scolastica e il rinforzo ed ampliamento del curricolo.
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti

1) 10 h La banca del tempo (Referente Prof. Vanni)
Per investire al meglio il tempo libero degli alunni H con quello dei compagni normodotati, in
piccolo gruppo con 4-5 coetani .Collaborazione della Misericordia di Siena (dott. Filippo
Franchi).
2) 10 h Laboratorio di Cucina (Referenti Prof. Bellumori e prof. Decandia -per sviluppare la
manualità e la conoscenza del denaro e poter lavorare in un contesto di gruppo e di
collaborazione.
3) 10 h Meccanica, falegnameria e decoupage con pensionati della CNA (Referente Prof.Agnelli
/Parri ) . Alcuni pensionati della CNA metteranno la loro esperienza a disposizione degli
studenti per aiutarli a realizzare attività in laboratori creativi e per sviluppare competenze
pratiche utili nel mondo del lavoro.
4) 8 h Cineforum (Referente prof. Morielli ) Selezione di film da proporre agli studenti per far
avvicinare anche in modo critico a questa forma di arte. Stimolare alla socializzazione e all'
autonomia.
5) 15 h Progetto Laboratorio di Elettrotecnica (Referente prof. Cappelli -3 studenti e 2 docenti
di specializzazione ) Corso pratico di elettrotecnica con studenti della terza e quarta. Cenni sul
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto funzionamento dei componenti di un semplice impianto fotovoltaico, assemblaggio dei
componenti dell’impianto stesso, monitoraggio della produzione di energia elettrica con
l’impianto fotovoltaico. Esercitazione del montaggio di (semplici) quadri elettrici di comando di
impianti elettrici.
6) 25 h A scuola di guida (Referente prof.Caselli )
Il progetto coinvolge studenti con 104, supportandoli nell’apprendimento di nozioni concrete
ed utili come i quiz per superare l’esame teorico di scuola guida. Gli aspetti teorici relativi al
motore troveranno un riscontro pratico nel laboratorio di meccanica.
7) 42 h Scuola aperta ( Referente prof Agnelli)
Studio assistito, potenziamento delle competenze di base, preparazione del progetto per l'Esame
di Stato, in orario pomeridiano. Destinatari sono gli alunni con 104 con obiettivi minimi o
curricolari, con difficoltà nel seguire la normale programmazione, con tempi più lunghi per
assimilare e necessità di canali particolari per approcciarsi a contenuti complessi.
8) 10 h Progetto Alternanza ( referente prof Decandia ) Per studenti con differenziato; per
acquisire un bagaglio di conoscenze del funzionamento del mondo del lavoro e preparare in
modo graduale e protetto il passaggio dalla scuola al lavoro. Assistenza e coordinamento dei
docenti-tutor.
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Destinatari

una cinquantina di studenti

TITOLO DEL PROGETTO

Laboratorio Lis (lingua italiana dei segni)

Responsabile del Progetto

Vincenzo Mutarelli

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Laboratorio Lis (lingua dei segni italiana) per conoscere gli elementi fondamentali della
lingua dei segni italiana (Lis) con il fine di avvicinare docenti e studenti alla "cultura
sorda" .
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti

Metodologia: lezioni frontali e lezioni dialogate
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto strumenti: lim, materiale fornito dall'insegnante (fotocopie)

Destinatari

studenti (in particolare gli studenti di quinta A robotica docenti, genitori, personale ata

TITOLO DEL PROGETTO

La Protezione civile chiama il futuro

Responsabile del Progetto

Pagano Vincenzo

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Nell'ambito del Progetto di educazione alla Cittadinanza si prevedono tre incontri con
la protezione Civile per sviluppare nei giovani l'interesse alle problematiche comuni
Orientamento scolastico e professionale, rapporti con il mondo del lavoro

Il progetto sarà orientato alle classi quarte sia dell'Istituto che del Liceo e consisterà in tre
giornate di incontri, alle quali parteciperanno a turno le classi quarte. Gli incontri si svolgeranno
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto nel parcheggio della scuola e saranno organizzati con delle postazioni in cui i responsabili della
Protezione Civile di Siena illustreranno agli alunni le modalità di intervento, anche con
esercitazioni pratiche.
Destinatari

Le classi quarte dell?istituto e del Liceo

TITOLO DEL PROGETTO

Laboratorio di Fisica nella Scuola Media Superiore di primo grado

Responsabile del Progetto

Di Girolamo Leonardo

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

La maggior parte delle scuole medie presenti nel nostro territorio non hanno a
disposizione strumenti e materiale per mettere a punto alcune esperienze di Fisica,
talvolta necessarie per una completa comprensione di alcuni argomenti.
La nostra idea è quella di proporre un catalogo di esperienze fondanti, elencando gli
strumenti e il materiale necessari, contribuendo così alla realizzazione, fornendo
supporto tecnico – umano ed eventualmente logistico.
orientamento a studenti di scuola media

Progetto di orientamento scolastico: mediante attività laboratoriale si intende avvicinare gli
studenti ad una materia nuova, rendendoli partecipi in prima persona dell’attività proposta
quando possibile.
La maggior parte delle scuole medie non ha un laboratorio di fisica adeguato allo svolgimento di
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto esperienze significative di Fisica e i pochi argomenti affrontati non riescono ad avere il giusto
riscontro laboratoriale.
Mediante il laboratorio capirebbero meglio come e perchè un dato fenomeno deve essere
rappresentato; inoltre il loro entusiasmo e interesse potrebbero crescere.
Destinatari

30

TITOLO DEL PROGETTO

Manipolatore antropomorfo

Responsabile del Progetto

Schettini Rosa

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Realizzazione di un manipolatore antropomorfo per la movimentazione di piccoli
carichi
Innovazione e ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale
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Progettazione e realizzazione comprendente le seguenti fasi:
1) studio dei cinematismi e dei circuiti di comando
2) disegno dei particolari
3) realizzazione particolari
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
4) assemblaggio
5) studio del linguaggio di programmazione
Le attività saranno svolte durante la normale attività didattica, per arricchire l'attività didattica
curriculare e coordinare i diversi aspetti connessi alla realizzazione di un progetto.
4A Meccatronica, 5A e 5B Meccatronica (circa 35)
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

Giochi della Chimica- Fase interna

Responsabile del Progetto

Baiocchi Loretta

Questo progetto mira al rafforzamento, approfondimento ed arricchimento curricolare
della preparazione in chimica, degli studenti del Liceo e dell'Istituto. Esso punta a
motivare gli alunni verso lo studio della disciplina in vista di una competizione interna
Breve descrizione dell'idea progettuale
all'Istituto che vedrà fronteggiarsi i migliori studenti. Coloro che otterranno i punteggi
più alti alla prova di selezione verranno preparati, con corsi pomeridiani e
rappresenteranno il Sarrocchi alla fase regionale.
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progettazione del curriculum, supporto all'attività didattica, con l'intento di favorire la
Progetto afferisce
motivazione allo studio.
L'obiettivo che ci proponiamo è quello di motivare gli studenti allo studio della chimica
attraverso una sana competizione che si fonda sul potenziamento delle eccellenze, e non solo.
Alla prova di selezione interna parteciperanno 5-7 aluuni per classe, verrà organizzata nel
pomeriggio e vedrà emergere un gruppo di studenti suddivisi per categorie:
- Classi seconde ITT e LSSA (5-8 studenti) Categoria A
- Triennio LSSA (5-8 studenti) Categoria B
- Triennio della specializzazione di chimica (8-10 studenti) Categoria C
La componente studentesca selezionata potrà partecipare da febbraio ad aprile, a lezioni di
potenziamento in vista della della fase regionale; tali lezioni saranno tenute dai docenti interni
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto alla scuola e verteranno sugli argomenti che genericamente vengono affrontati nella parte finale
dell'anno scolastico e sono aperte anche a tutti coloro che necessitano di chiarimenti o
spiegazioni. Tali corsi pomeridiani, attivati in preparazione alla fase regionale, trattano argomenti
ben definiti e potranno essere frequentati da studenti afferenti da classi diverse e da preparazioni
eterogenee. L'obiettivo sarà quello di stimolare gli alunni ad un apprendimento continuo
attraverso una didattica flessibile che superi il mero studio finalizzato all'attribuzione di una
semplice valutazione numerica. Inoltre, con tale progetto si cerca di accrescere le competenze
degli studenti del Triennio che si avviano all'inserimento nel mondo del lavoro o alla scelta
dell'Università, per tale motivo quest'anno richiediamo un numero maggiore di ore volte al
potenziamento delle principali tematiche affrontate nelle selezioni dei Giochi della Chimica che
però, spesso non riusciamo ad approfondire nel corso dell'anno con l'intera classe.
Tutte le classi seconde del biennio ITT e Liceo, tutte le classi quarte e quinte del liceo, il triennio
Destinatari
della Specializzazione in Chimica e Materiali.
LABORATORI DI CHIMICA NEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE
TITOLO DEL PROGETTO
Responsabile del Progetto

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Prof.ssa Baiocchi Loretta
Tale progetto consiste nella realizzazione di esperienze laboratoriali per le classi quarte
e quinte del LSSA durante il normale orario di lezione.
L'insegnamento della Chimica, come del resto tutte le discipline dell’area delle scienze
sperimentali necessita, dell’uso di pratiche sperimentali e di metodologie deduttive di
carattere operativo che integrino ed arricchiscano tale insegnamento, al fine di
promuovere, negli studenti la motivazione e l’orientamento alla formazione scientifica.
Revisione e progettazione del curriculum.

Nell'attuale piano orario del LSSA, a differenza del vecchio ordinamento del LST non sono
previste ore in copresenza con gli ITP (insegnanti tecnico-pratici), inoltre, dopo la riforma, sono
state ridotte anche le ore degli assistenti tecnici. Ciò nonostante, nelle Indicazioni nazionali
riferibili a questo tipo di Liceo, è più volte espressa la necessità di affrontare le tematiche
disciplinari anche in chiave laboratoriale.
Il curriculum del LSSA, così come proposto dalla nostra scuola, prevede delle ore di chimica a
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto partire dalla classe seconda fino alla quinta, svolte dal solo docente “teorico”. Lo scopo del
progetto è quello di far conoscere la disciplina anche attraverso l’uso del laboratorio, permettere
quindi agli studenti di eseguire semplici tecniche operative e manipolare in prima persona
sostanze di uso comune nei laboratori di base. In riferimento alla dotazione dei laboratori di
chimica della nostra scuola, noi docenti di chimica riteniamo un'opportunità da non perdere per
i nostri studenti quella di lavorare in prima persona, o in piccoli gruppi, così da poter osservare e
ragionare su fenomeni sperimentali difficilmente realizzabili nella normale attività curriculare.
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TITOLO DEL PROGETTO

Gli insegnanti coinvolti intendono affiancare alle lezioni teoriche alcune lezioni di laboratorio,
ma necessitano, soprattutto per la realizzazione di alcune esperienze più complesse, di essere
coadiuvati dagli ITP (che mettono a diposizione ore aggiuntive al proprio orario di
insegnamento) e dagli Assistenti tecnici. Quest'anno è stato possibile, in tutte le classi seconde
Liceo grazie alle ore di potenziamento di alcuni docenti, coadiuvare, al posto dell'ITP il docente
di teoria nello svolgimento di esperienze pratiche. La durata di tale copresenza sarà annuale con
una frequenza settimanale.
Nelle classi quarte e quinte, invece, ci riferiamo ad un numero di esperienze annuali da svolgere
nelle singole classi che tiene conto del monte ore di Chimica settimanali (2ore in IV e 3 ore in
5).
L'ITP resosi disponibile, secondo quanto riportato nel progetto, verrà contattato dal docente di
teoria per la realizzazione di alcune esperienze significative. La realizzazione è subordinata al
singolo contesto classe, pertanto, il numero effettivo può subire variazioni a seguito
dell'interesse e della motivazione mostrata dagli studenti, dei ritmi della programmazione
curricolare e della effettiva disponibilità di ITP e Assistenti Tecnici.
Le classi del Liceo delle Scienze Applicate: IV^B, IV^C, V^A, V^E. Per le altre IV^ e V^ non
risultano disponibili i laboratori.
LA TAVOLA PERIODICA DEL SARROCCHI

Responsabile del Progetto

Prof.ssa Pulsinelli Emy

Destinatari

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Lo scopo di tale progetto è creare un sito web avente la forma della tavola periodica e
caricare alcuni video, realizzati dai nostri studenti. In ogni video, gli studenti eseguono
semplici esperimenti “dedicati” a un elemento (es. nastro di magnesio).
Lo studente diventa protagonista di questa produzione multimediale. I professori di
chimica sono coinvolti nella realizzazione dei video. Risulta indispensabile la
collaborazione di un docente di informatica per la realizzazione del sito web.
Innovazione e ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale

Questo progetto vuole aggiungere al Piano dell'Offerta Formativa della scuola un prodotto
realizzato interamente con le nostre competenze e abilità.
Le numerose versioni di tavola periodica che si trovano su internet sono nozionistiche e
soltanto alcune sono interattive. Esiste una tavola periodica dell'Università di Nottingam sulla
quale sono presenti dei video e alcuni rappresentano delle esperienze di laboratorio. Questo è il
modello al quale si vuole tendere nel corso di alcuni anni.
Spesso lo studente vede la tavola periodica come uno strumento imposto dal docente: può
risultare incomprensibile oppure difficile da usare durante un compito di verifica. Il progetto
vuole rendere lo studente consapevole di alcune caratteristiche tipiche degli elementi della tavola
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto periodica (capacità ossidante, riducente, proprietà acido-base, velocità di reazione e altre).
Durante l’attuale anno scolastico, i video saranno realizzati soltanto su esperienze di laboratorio
di chimica, ma in seguito sarebbe auspicabile che i colleghi delle altre specializzazioni con i loro
studenti volessero aggiungere il loro contributo. Consisterebbe nel filmare delle esperienze di
meccanica oppure di elettronica per fare capire l’importanza di un elemento della tavola
periodica, oppure spiegare materiali come le leghe metalliche.
Così facendo diventerebbe proprio la Tavola Periodica del Sarrocchi!
In questa sede non è possibile quantificare in un numero esatto le ore utilizzate in totale, tuttavia
si potrebbe ipotizzare 10 ore (sito web) e circa 20 ore di laboratorio.

TITOLO DEL PROGETTO

Le classi III^, IV^, V^ della Specializzazione di Chimica
Le classi I^ e II^ del ITT e le classi II^ del LSSA
Le norme GMP nei Sistemi di Qualità

Responsabile del Progetto

D'Ercole Mariangela

Destinatari

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il progetto nasce come un'opportunità per gli studenti dell'ultimo anno dell' indirizzo
Chimica e materiali di avere una vista generale sulle norme GMP applicate nel mondo
farmaceutico, il quale rappresenta una ricca realtà sviluppata e consolidata per il
territorio senese.
Garantire la Qualità di un prodotto è uno dei compiti dei futuri operatori in campo
Chimico e dati i numerosi sbocchi in questo ambito, può risultare importante iniziare a
costruire delle basi nozionistiche e applicative.
Orientamento scolastico e professionale, rapporti con il mondo del lavoro

ANALISI DEI BISOGNI:
-Orientarsi nel sistema socio-economico
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto -Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, concetti e ambienti diversi, anche
appartenenti a materie poco conosciute ma importanti per il mondo del lavoro.
OBIETTIVI

Ampliamento dell’Offerta Formativa

57

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2019-20

Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO
Responsabile del Progetto

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

-Produrre elaborati conformi a un modello (procedure operative standard) e in relazione a
differenti scopi comunicativi.
-Utilizzare gli strumenti nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.
-Osservare, descrivere e analizzare fenomeni e dati appartenenti alla realtà naturale e artificiale.
-Riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità.
-Riconoscere l'utilizzo di modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare i dati
sperimentali.
-Analizzare quantitativamente e qualitativamente fenomeni legati all'analisi chimica a partire
dalla esperienza.
-Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale
in cui vengono applicate.
ATTIVITA'
Lezioni in aula (due incontri di due ore ciascuno in cui verranno proposte presentazioni ma
anche casi reali su cui aprire discussioni), esperienza con raccolta dati e analisi in laboratorio (si
sperimenta su campo l'importanza delle norme di buona pratica laboratoriale andando a
confrontare una serie di dati scaturiti attraverso strumenti tarati e calibrati secondo le norme,
con dati invece non accurati e precisi). Infine l'ultimo incontro sarà riservato agli esperti del
manufacturing d'impresa che applicano ogni giorno le norme sia in produzione che in
laboratorio.
METODOLOGIE E STRUMENTI
Metodo euristico-partecipativo, didattica laboratoriale, role playing, compito di realtà, incontro
con gli esperti.
5ACHIM/26 5BCHIM/26
Gare e Manifestazioni di Robotica con apertura pomeridiana dei laboratori di
Elettronica e Robotica.
Andrea Gorelli
Il progetto si propone di facilitare l’approccio allo studio delle materie tecniche di
indirizzo attraverso il coinvolgimento degli studenti nell’ideazione, progettazione e
realizzazione di robot da gara.
Nelle stesse ore il progetto si propone di arricchire l’offerta formativa mantenendo
aperti i laboratori di Elettronica e Robotica per gli studenti che, nel pomeriggio,
avessero bisogno di approfondire esperienze o volessero sviluppare propri progetti.
Innovazione e ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale

La robotica educativa va prendendo campo nelle scuole di ogni ordine e grado come veicolo per
l’introduzione di nuove metodologie didattiche sia per le materie tecniche/scientifiche che non.
Il progetto si propone di facilitare l’approccio allo studio delle materie tecniche di indirizzo
attraverso il coinvolgimento degli studenti nell’ideazione, progettazione e realizzazione di robot
da gara. La partecipazione alle gare locali e nazionali ha lo scopo di rafforzare l’impegno degli
studenti al lavoro collaborativo, alla competizione vista come confronto e non come scontro,
alla condivisione delle proprie scoperte e dei propri progetti nell’ottica di una crescita comune e
collaborativa.
Il progetto si propone di arricchire l’offerta formativa mantenendo aperti i laboratori di
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
Elettronica e Robotica per gli studenti che, nel pomeriggio, avessero bisogno di approfondire
esperienze o volessero sviluppare propri progetti. Ogni anno molti studenti, specie i pendolari
ma non solo, fanno richiesta per poter utilizzare le risorse di laboratorio in orario
extrascolastico, per approfondire o consolidare le conoscenze e competenze acquisite nelle
lezioni. La presenza di un docente consente di fornire il necessario supporto a tali attività. Gli
studenti delle classi quinte possono usufruire di questo servizio per sviluppare e portare a
termine i loro progetti dato che, nell’orario scolastico, normalmente non c’è sufficiente spazio
per poter completare i lavori da inserire nelle tesine d’esame spesso molto complesse.

Destinatari

Triennio specializzazione robotica (massimo 100 studenti).
Eventuale collaborazione con altre specializzazioni

TITOLO DEL PROGETTO

Accoglienza studenti St. Paul's School di Londra

Responsabile del Progetto

Fabbrini Rossana

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il

Dal 29 marzo al 5 aprile, un gruppo di studenti inglesi provenienti dalla Saint Paul's
School di Londra, accompagnati dal prof. Alexander Tofts, verranno a Siena per
frequentare corsi di lingua italiana presso l'Università per Stranieri. Gli studenti inglesi
parteciperanno alle nostre lezioni curricolari dalla prima ora alle 09:30 e saranno ospitati
dalle famiglie dei nostri studenti, con i quali svolgeranno varie attività culturali e ludicoricreative organizzate dai docenti coinvolti.
Lingue straniere e mobilità internazionale
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Progetto afferisce
ANALISI DEI BISOGNI:
- Necessità di ampliare gli orizzonti culturali dei nostri studenti mettendo in contatto due culture
diverse
- Necessità di proporre agli studenti contesti d'uso reali della lingua straniera.
OBIETTIVI:
- Ampliamento degli orizzonti culturali
- Utilizzo della lingua in contesti reali
ATTIVITA':
FASE 1: Accoglienza studenti inglesi - 29 marzo - 5 aprile 2020
Attività previste:
-Accordo con la Saint Paul’s;
-Presentazione del Progetto alle classi;
-Raccolta dei questionari informativi sugli studenti ospitanti;
-Spedizione dei questionari informativi alla Saint Paul’s;
-Ricezione delle schede di presentazione degli studenti inglesi;
-Accoppiamento studente inglese-studente italiano;
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto -Incontro con le famiglie;
-Accoglienza all’arrivo;
-Accoglienza durante la settimana con collocamento nelle classi, riunioni con i docenti inglesi,
attività extra-curricolari varie.
FASE 2: Visita preliminare di alcuni docenti italiani coinvolti nel progetto in vista di uno
scambio nell'anno 2020-21.
Attività previste:
-visita della scuola;
-incontri con insegnanti della St. Paul's School;
-stesura di un programma sociale con gli studenti inglesi;
-stesura di un programma linguistico e culturale con i nostri studenti;
-individuazione locale per il pranzo;
-individuazione alloggio per insegnanti italiani.
ASPETTI METODOLOGICI:
La metodologia utilizzata durante le fasi di accoglienza degli studenti nelle nostre classi sarà il
Cooperative learning.
Destinatari

Classi degli insegnanti coinvolti nel progetto; studenti in numero pari agli studenti inglesi accolti.

TITOLO DEL PROGETTO

Fablab e corsi di fabricazione digitale.

Responsabile del Progetto

andrea.gorelli@sarrocchi.it

Breve descrizione dell'idea progettuale

Creazione di un fablab, ovvero di un laboratorio di progettazione e fabbricazione
digitale, all’interno della scuola, utilizzabile sia dagli studenti nella didattica ordinaria
che da utenti esterni.
La fabbricazione digitale è divenuta un mezzo imprescindibile ad ogni scala produttiva;
una volta confinata alle grandi realtà industriali si va adesso espandendo anche alle PMI
ed al settore dell’artigianato.

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Orientamento scolastico e professionale, rapporti con il mondo del lavoro, Innovazione e
ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale
Un fablab è uno spazio attrezzato a funzionare come piattaforma tecnica per fornire stimolo e
ispirazione per lo studio e la ricerca, promuovere la creatività e l’innovazione, funzionare da
punto di aggregazione di interessi e competenze diverse e complementari. Attualmente ci sono
circa 300 fablab nel mondo, 64 in Italia, 7 in Toscana, si tratta quindi di un’occasione da non
perdere per proporsi, ancora una volta, come scuola leader nel settore tecnico/tecnologico.
La fabbricazione digitale è divenuta un mezzo imprescindibile ad ogni scala produttiva; una
volta confinata alle grandi realtà industriali si va adesso espandendo anche alle PMI ed al settore
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
dell’artigianato. Fornire ai nostri studenti competenze nell’ambito della prototipazione rapida,
della stampa 3D e del taglio laser vuol dire aprire loro le porte a nuovi lavori ad alto contenuto
tecnico e tecnologico. I corsi si propongono lo scopo di avvicinare a queste tecniche anche gli
studenti delle classi seconde affinché essi possano già prendere una certa dimestichezza con gli
strumenti di progettazione CAD 2D e 3D e con le macchine CNC. I corsi avranno durata di 16
ore circa, suddivise in quattro lezioni pomeridiane.
Destinatari

Le classi di indirizzo Elettronica e Robotica
Le classi delle altre specializzazione che vorranno collaborare.

Ampliamento dell’Offerta Formativa

59

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa per l’a. s. 2019-20
TITOLO DEL PROGETTO

OLIMPIADI DELLA ROBOTICA

Responsabile del Progetto

MICHELE GERACI

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Le Olimpiadi di robotica educativa sono organizzate dalla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e vengono
gestite, tramite convenzione, da un'istituzione scolastica o un ente aggiudicatario della
procedura ordinaria ristretta. Perseguono diversi intenti tra cui avvicinare gli studenti
allo studio delle materie scientifiche sollecitare l'interesse verso l'innovazione e la
creatività integrare e potenziare la didattica curricolare .
Innovazione e ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale

La competizione è dedicata a studenti selezionati e si pone l’obiettivo di promuovere,
incoraggiare e sostenere le potenzialità formative della robotica con particolare riferimento alle
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto materie STEM. Le squadre potranno scegliere di creare robot operanti in vari ambienti al fine di
partecipare alla selezione
Destinatari

secondo biennio liceo e istitutoi

TITOLO DEL PROGETTO

C'era una volta il Novecento

Responsabile del Progetto

Maria Grazia Bibbò

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il corso ad iscrizione gratuita ha come finalità la formazione dei docenti nell'ambito
storico-giuridico-umanistico e scientifico. Sono previste un minimo di 5 lezioni su
argomenti collegati alla formazione civica, alla storia, alla letteratura, alle scienze del
'900. Il corso è organizzato dall'I.I.S. Sarrocchi e dall'Istituto Storico della Resistenza
Senese e dell'Età Contemporanea.
formazione
lezioni- dibattito tenute da docenti interni ed esterni alla scuola utilizzo della biblioteca
dell'istituto

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Destinatari

docenti sia dell'Istituto che docenti di altre scuole; studenti delle classi quinte

TITOLO DEL PROGETTO

Corso per la formazione docenti in L2

Responsabile del Progetto

Claudia Bellumori

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

L'idea progettuale nasce dalla richiesta di alcuni colleghi di volersi formare in L2 (non
solo dell'area umanistica), per cercare di ovviare alle difficoltà oggettive nelle relazioni,
nel comportamento e soprattutto nell'approccio didattico in una classe dove si trovano
uno o più studenti stranieri.
Innovazione e ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale

Si tratta di un corso lungo e impegnativo, finalizzato alla formazione teorico-pratica dei docenti
in L2, grazie alla partecipazione di esperti in Glottodidattica esterni, specializzati in questo
ambito.
Un percorso con la duplice funzione di dare ai fruitori, una base Glottodidattica e
contestualmente una base pratica, per prepararli alla certificazione Ditals I, primo step della
formazione di un insegnante in L2. Il Ditals è una certificazione che attesta la capacità della
persona di insegnare italiano agli stranieri. Un attestato quindi che dimostra l’attitudine
all’insegnamento e la conoscenza delle strutture più complesse della lingua italiana. È anche il
modo per diventare insegnante di italiano per stranieri e poter operare in tutte le scuole del
mondo.
Partendo dalla gestione della classe e dalle dinamiche di interazione adottate dal docente in
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto relazione ai vari profili, verrebbero presentati anche:
- i principali approcci e metodi nel panorama glottodidattico contemporaneo;
- l'analisi dei manuali per l'insegnamento dell'italiano a stranieri;
- presentazione dei principali modelli operativi per la didattica dell'italiano L2;
- esempi pratici di didattizzazione dei testi;
Si terrebbero laboratori con lavori di gruppo e una simulazione dell'esame di certificazione
Ditals I livello con relativa correzione in plenaria.
Le 24 ore potrebbero essere suddivisi in 8 incontri di 3 ore o 6 incontri di 4 ore e volendo, si
potrebbero ridurre le ore in presenza e svolgere una parte del corso online, tramite piattaforma
dedicata.
Gli esperti che verrebbero a fare lezione, fornirebbero tutti i materiali necessari utili sia per la
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parte teorica, sia per la parte pratica.
La cifra richiesta per l'intero corso è di 2.500,00-3.000,00 euro, ma considerando che l'istituto si
trova a Siena e non hanno spese per gli spostamenti, qualora non fossero sufficienti i fondi
d'istituto per finanziare il corso, sono disposti anche a venire incontro sulla cifra anzidetta.
La successiva certificazione di circa 160-170 euro, sarebbe a carico del singolo docente
interessato, ma totalmente finanziabile con la carta docente.
Destinatari

Docenti

TITOLO DEL PROGETTO

Olimpiadi di Informatica a Squadre Biennio

Responsabile del Progetto

Amodeo Margherita

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Si tratta di gare rivolte a studenti di classi di biennio della scuola media superiore. Sono
costituite da problemi proposti in lingua inglese da risolvere e tradurre in linguaggio di
programmazione (Pascal, C, C++ e anche Phyton). Le prove sono prelevate da Internet,
su piattaforma dedicata; i programmi valutati on line da un correttore automatico. Ogni
squadra è formata da 4 studenti più due riserve. L'obiettivo è far parte della squadra
olimpica 2020. vengono
Giochi, gare , Olimpiadi

Quest'anno c'è una sola squadra che partecipa ed è fatta da studenti di seconda ITT e LSSA che
effettueranno le gare ufficiali. Le gare sono sempre pomeridiane ed è richiesta una
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto predisposizione opportuna dei laboratori. Viene portato avanti un corso di preparazione C++ in
presenza sulle tecniche di programmazione richieste.
Destinatari

2IITT, 2ALSSA,2BLSSA

TITOLO DEL PROGETTO

GIUSTIZIA, PENA E DETENZIONE

Responsabile del Progetto

Casali Barbara

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Avvicinare gli studenti alle tematiche riguardanti la giustizia e la sua applicazione,
implementando le loro conoscenze specifiche e rendendoli capaci di analizzare con
spirito critico le problematiche relative a tali argomenti. Questa attività si inserisce
nell’ambito di una più ampia educazione alla cittadinanza attiva.
Cittadinanza e Costituzione. Educazione alla legalità

Il Progetto nasce dalla consapevolezza del fatto che i nostri studenti dimostrano spesso di avere
idee e concetti molto vaghi e approssimativi sulla funzione della giustizia, della pena e della
detenzione. Esso, quindi, si propone di avvicinare gli stessi alle tematiche in oggetto,
implementando le loro conoscenze specifiche e rendendoli capaci di analizzare con spirito
critico le problematiche relative alla giustizia e alla sua applicazione. Le attività previste, che
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
sono state anticipate da un incontro nel corso dell’anno scolastico precedente per testare
l’interesse dei nostri studenti a tali tematiche, prevedono la lettura e l’analisi di testi relativi alla
problematica in oggetto e l’organizzazione di incontri con esperti di giustizia e operatori del
settore. Se possibile, verrà proposta anche un’uscita didattica alla Casa Circondariale di Santo
Spirito a Siena (e/o al Carcere di Ranza a San Gimignano).
4ACHIM/27; 4AROBO/29; 4BELE+4CCHIM/28; 4CLSSA
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

Star bene a scuola

Responsabile del Progetto

Michela Vanni

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

I progetti si articolano su due fronti principali: accoglienza-ascolto attivo e azionisperimentazioni. Entrambi i percorsi sono volti a coinvolgere gli studenti emotivamente
e concretamente, rendendoli protagonisti di spazi dove possono "star bene",
esprimendo appieno la loro personalità e potenziando il processo di sviluppo di
un'identità ben definita. Il fine dei progetti è anche quello di lottare contro la
dispersione e i fattori di rischio che inducono a comportamenti pericolosi.
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti

- Campagna di sensibilizzazione "Indifesa" , per la difesa delle donne e delle bambine, promossa
dal Comune di Siena: prevede la compilazione di un questionario e la partecipazione al
convegno del 25 novembre (classi scelte dai docenti);
- L'amore a portata di click: progetto contro la violenza sulle donne e contro gli stereotipi,
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
gestito dall'Associazione Donna chiama donna e promosso dal Comune di Siena (classi scelte
dai docenti);
- Lavoro e parità: gestito dall'Associazione Usiena Alumni e promosso dal Comune di Siena,
prevede un incontro in plenaria ed alcuni role models (classi scelte dai docenti);
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- Spazio alla scienza: percorso organizzato da Università degli studi di Siena e Unione Astrofili
Senesi, con il
sostegno della Consulta provinciale degli studenti di Siena (UST) e promosso dal Comune di
Siena. Gli obiettivi sono: promuovere una cultura più paritaria, partendo dall'approccio alle
materie scientifiche; orientare ragazzi e ragazze verso facoltà scientifiche, guidandole ad una
scelta consapevole. L'itinerario si svolge da novembre a marzo con vari incontri (classi scelte dai
docenti);
- Alcol...Piacere di conoscerti: progetto di un'ora, per le classi seconde, inserito nelle lezioni di
Scienze Motorie. Il progetto è promosso dal Comune di Siena e organizzato dall'Associazione
Alcolisti Anonimi.
- Contraccezione e Prevenzione Malattie a Trasmissione Sessuale (in collaborazione con ASL),
rivolto alle classi terze, durante le ore di Scienze motorie.
- Conoscere il CAV: in collaborazione con il Centro Aiuto alla Vita di Siena (in collaborazione
con il dipartimento di religione).
- Corso BLS (classi quarte) e corso BLSD (classi quinte) gestiti da Misericordia di Siena.
- Progetto Perché donare: in collaborazione con AIDO e ASL, rivolto alle classi quinte, durante
le ore di Scienze motorie.
- AscoltiamoCIC: sportello di ascolto con la dott.ssa Bartalini (rivolto a tutti gli studenti).
- Sarrocchi ti ascolta: sportello di ascolto con la psicologa dott.ssa Giulia Biagini (50 ore rivolte a
tutti gli alunni).
- Lotta contro il tabagismo: percorso di sperimentazione in collaborazione con la ASL.
- Droga libera o libertà dalla droga: progetto in collaborazione con il Dipartimento di Religione,
prevede la visione del film “La mia seconda volta” (film) e incontro con la protagonista reale
della storia, un incontro formativo con psicologi esperti in dipendenze ed eventualmente uno
spettacolo teatrale (rivolto alle seconde e a qualche terza).
Destinatari

Tutte le classi dell'istituto in base al progetto

TITOLO DEL PROGETTO

OLIMPIADI DI SCIENZE NATURALI 2019

Responsabile del Progetto

Risitano Maria

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

competizione a più livelli tra studenti in Biologia e Sc. della Terra
confronto sui curricoli tra scuole

proposta agli studenti interessati
selezione interna se necessaria
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto partecipazione alla fase regionale
eventuale partecipazione a quella nazionale
Destinatari

studenti di tutte le classi IV e V L.S.S.A.

TITOLO DEL PROGETTO

Camorra: un dramma non solo napoletano

Responsabile del Progetto

EMILIA MARINA BERTI

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il progetto nasce dall'esigenza di offrire agli studenti gli strumenti per conoscere aspetti
della ciminalità che destabilizzano la società a livello personale, sociale ed economico.
Si propone di avvicinare gli studenti alla tematica della legalità, implementando le loro
conoscenze e aiutandoli a sviluppare uno spirito critico rispetto a problematiche di
carattere sociale indispensabili per crescere e diventare cittadini adultu consapevoli e
attivi
Arricchimento curriculare

Il progetto si configura come un percorso diviso in quattro fasi.
Fase 1: Lettura, comprensione e analisi dell'antologia di 28 racconti, che hanno come
protagonisti le vittime delle mafie, "Un giorno per la memoria", curata da Anna Copertino, in
collaborazione con scrittori contemporanei; ricerca individuale on line per approfondire la
conoscenza del fenomeno e la storie dei protagonisti dei racconti; discussione in classe delle
tematiche trattate nell'opera e dei risultati delle ricerche individuali; stesura di domande relative
alle storie lette e al fenomeno della camorra da porre alla curatrice dell'opera; verifica della
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto comprensione dell'opera attraverso domande chiuse e aperte.
Fase 2: Incontro con Anna Copertino e con i testimoni che la accompagnano negli incontri con
gli studenti di tutta Italia, nel corso del quale, oltre ad approfondire la conoscenza delle vicende
trattate nel libro, gli studenti potranno porre domande sorte dalla discussione in classe; verifica
della comprensione del fenomeno camorristico e delle sue conseguenze attraverso la produzione
di un testo argomentativo.
Fase 3: Viaggio di istruzione a Napoli per visitare, oltreché le bellezze della città partenopea,
anche i luoghi della memoria per le vittime della camorra e dei luoghi del riscatto (quelli requisiti
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Destinatari

alla camorra e restituiti alla cittadinanza attraverso le istituzioni), accompagnati da Anna
Copertino e da alcuni parenti delle vittime.
Fase 4: Elaborazione e produzione di materiale in formato digitale, che racconti il percorso
intrapreso a partire dalla lettura del libro fino al viaggio di istruzione; presentazione dei prodotti
ai compagni delle classi che hanno partecipato al progetto, ma anche a quelli che non vi hanno
preso parte; i prodotti in formato digitale, realizzati individualmente o a piccoli gruppi, saranno
valutati come compito di realtà.
3^A Elettronica; 3^A Informatica

TITOLO DEL PROGETTO

proposte consumo consapevole unicoopfirenze 2019/2020

Responsabile del Progetto

Paola Fanti

Breve descrizione dell'idea progettuale

I progetti si snodano tra memoria-partecipazione-#presentefuturo.

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti

Anche quest'anno 17 classi del nostro Istituto/Liceo tra biennio e triennio saranno coinvolte
nelle diverse proposte educative per il consumo consapevole Unicoop Firenze. Quest'anno i
percorsi ripartono con l'importante riconoscimento dell'Ufficio Scolastico Regionale della
Toscana che, nel 2019, ha nuovamente siglato il protocollo d'intesa con Unicoop Firenze.
I progetti si snodano tra memoria-partecipazione-#presentefuturo.
Nelle proposte riguardanti la memoria confluiscono i progetti educativi che cercano di far
comprendere ai ragazzi/e che tutto è interconnesso: Il presente dell'umanità è inscindibile dal
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
suo passato, memoria, quindi intesa come mappa di orientamento nel e del presente. Nei
percorsi di partecipazione, confluiscono i progetti educativi che intendono far acquisire ai/alle
ragazzi/e una conoscenza consapevole per sviluppare competenze e comportamenti che
favoriscano l'agire.
Nelle proposte #presentefuturo sono stati collocati progetti educativi che fanno prendere
consapevolezza del fatto che ogni nostra azione o anche inazione/inerzia, ha un peso su ciò che
accade sia nel presente che nel futuro.
4AELE/30; 5AINFO/23; 2EITT/20; 3AINFO/25; 1IITT/24; 1LITT/24; 2IITT/19;
Destinatari
1AITT/21; 2AITT/25; 1BITT/22; 2BITT/20; 2LITT/20; 1DLSSA/24; 2DLSSA/26;
2ALSSA/25; 2BLSSA/22; 1BLSSA/25;
proposte ESCAC 2019/2020 SIMUS
TITOLO DEL PROGETTO
Responsabile del Progetto

Paola Fanti

Breve descrizione dell'idea progettuale

Educazione scientifica per il cittadino ad opera dei musei senesi

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

progetti atti ad avvicinare i ragazzi all'attività scientifica

Il progetto prevede attività di approfondimento in classe ed in seguito visita alle collezioni
museali di preistoria, archeologia classica e medievale; il laboratorio di ceramologia offre la
possibilià di prendere confidenza con i reperti ceramici archeologici, compresi in un arco
cronologico che va dall'età etrusca all'età rinascimentale. Il secondo progetto prevede un
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
percorso all'interno dell'orto botanico di Siena e focalizza l'attenzione sui colori delle piante
nelle varie stagioni e sugli apparati riproduttivi delle piante stesse; nel corso dell'attività i
pigmenti da fiori, frutti e verdure saranno utilizzati per realizzare acquerelli naturali, per
stimolare la creatività dei ragazzi.
1DLSSA/24;3DLSSA/24;
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

Educazione digitale

Responsabile del Progetto

Niccolucci Rossella

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il progetto ha come obiettivo rendere gli studenti più consapevoli delle implicazioni
delle loro attività on line, in tre fasi:
1) riflessione sull'utilizzo dei dispositivi
2) analisi degli aspetti tecnici ed economici che sono spesso ignorati, grazie anche
all'intervento di un ingegnere informatico e un ufficiale della Polizia postale e delle
comunicazioni
3) esposizione con una presentazione o dibattito degli studenti
Educazione alla cittadinanza

Analisi dei bisogni
La mancanza di consapevolezza circa l’importanza della tutela dei propri dati personali usando i
dispositivi connessi ad Internet.
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
Obiettivi
indurre una maggiore consapevolezza dell'uso dei dati personali
riflessione sugli aspetti economici e sociali, sui rischi e sulle frodi
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Destinatari

maggiore attenzione all'uso del web
Attività
1. Visione del video Zettel Fare filosofia "Privacy vs Condivisione?" (1 ora)
2. Esperienze personali e discussione con la classe sulle tematiche emerse dal video (discussione
libera sulle loro esperienze) (1 ora)
3. Interventi esterni sugli aspetti tecnici necessari alla tutela dei propri dati
4. Analisi dei seguenti aspetti: economico, privacy, profilazione, rischi e frodi
5. Cenni sui seguenti aspetti: psicologico (gratificazione, sicurezza), controllo sociale/politico,
acquisti online.
6. Esposizione con una presentazione o dibattito tra gli studenti
Metodi
Lezioni frontali, visione di video, discussione, interventi di esperti (discipline Lettere e
Informatica)
Strumenti
Documenti, videoproiettore
economico, privacy, profilazione, rischi e frodi
5. Cenni sui seguenti aspetti: psicologico (gratificazione, sicurezza), controllo sociale/politico,
acquisti online.
3BCHIM/24; 4AINF/29

TITOLO DEL PROGETTO

Applicazione "Sarrocchi Bar"

Responsabile del Progetto

Fabio Proietti

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il progetto ha come obiettivo produrre una nuova applicazione software utilizzabile
dagli studenti dell'Istituto Sarrocchi per poter acquistare la colazione nei bar.
L'applicazione verrà sviluppata da diverse classi dell'indirizzo informatica (4A, 5A, 5B),
Per la natura del progetto, diversi gruppi di studenti dovranno collaborare tra loro nelle
diverse discipline.
La metodologia progettuale favorirà l'apprendimento delle competenze
Innovazione e ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti, aggiornamento del personale

Analisi dei bisogni
L'idea nasce dai rappresentanti degli studenti dell'Istituto Sarrocchi, che hanno pensato di
rendere più semplice l'acquisto della colazione da parte di tutti i loro compagni. Gli insegnanti
hanno accolto la proposta degli studenti, trasformandola in un'occasione utile
all'apprendimento.
Obiettivi
Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti
Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali
Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto della qualità e della sicurezza.
Attività
• definizione degli obiettivi
• pianificazione delle possibili soluzioni
• progettazione e realizzazione del software
• installazione e test
Metodi
Lezioni frontali, apprendimento per progetto, esercitazione in laboratorio, cooperative learning,
interventi di personale esterno (gestori del bar)
Le diverse discipline coinvolte sono: Informatica, Sistemi e reti e Tecnologie e progettazione di
sistemi, Gestione progetto e organizzazione impresa
Strumenti
Documenti, videoproiettore, laboratorio, rete scolastica
5AINF/23; 4AINF/29; 5BINF/24
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

MAESTRALE

Responsabile del Progetto

Consortini Leonardo

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Gli studenti coinvolti nel progetto stanno acquisendo conoscenze nel campo delle
energie rinnovabili, in particolar modo sulla produzione di energia pulita dal mare, e
sullo sviluppo sostenibile
Lingue straniere e mobilità internazionale, Orientamento scolastico e professionale, rapporti con
il mondo del lavoro, Innovazione e ricerca didattica, valutazione degli apprendimenti,
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aggiornamento del personale
Il Dipartimento di Meccanica, articolazioni di Meccatronica ed Energia, dell’Istituto Sarrocchi di
Siena, ha aderito al progetto europeo “MAESTRALE” nel 2018.
Questo progetto intende promuovere la crescita sostenibile nel bacino del Mediterraneo
attraverso pratiche innovative ed un uso razionale delle risorse, utilizzando un approccio
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto collaborativo a livello territoriale.
La nostra Scuola ha recepito il progetto, partecipando attivamente alla sua attuazione, e,
cogliendone le potenzialità e le opportunità di crescita professionale e umana, ne ha dato
un’interpretazione del tutto personale. E’ così nato un progetto dentro il progetto, che è andato
ben oltre le finalità per cui “MAESTRALE” era stato concepito originariamente.
Studenti delle classi del Triennio di Meccatronica e Energia
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

Vela a scuola

Responsabile del Progetto

Leonardo Consortini

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Avvicinare gli studenti alla pratica della vela, con implicazioni anche dal punto di vista
fisico, meccanico, matematico, progettuale
Accoglienza, integrazione o benessere degli studenti, Innovazione e ricerca didattica, valutazione
degli apprendimenti, aggiornamento del personale
10 ore di lezione teorica in aula
15 ore di pratica in acqua

Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Destinatari

Tutte le classi

TITOLO DEL PROGETTO

Raccontalo con un video!

Responsabile del Progetto

Amodeo Margherita

Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Il progetto, a partire dall'ideazione di una storia, fornirà consigli di fotografia e basi di
montaggio ed espressività in modo da realizzare buoni cortometraggi su tema. Alla fine
del corso verranno scelti un paio di studenti per rappresentare la scuola a Mediashow
2020 (Olimpiade Internazionale della multimedialità) che si svolgerà a Melfi nel mese di
aprile. In tale occasione dovrà essere prodotto dagli studenti in gara un cortometraggio
di 3 minuti su un tema proposto dagli organizzatori.
Olimpiadi e gare

Si prevedono 4 incontri pomeridiani di 3 ore con le seguenti attività:
1) Ideazione della storia e consigli di fotografia;
2) Basi di montaggio ed espressività;
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
3) Pratica:. riprese audio e video;
4) Pratica: montaggio.
Si richiede l'acquisto di una licenza per il software Wondershare Filmora.
terze e quarte (solo interessati) complessivamente una ventina
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

Olimpia di individuali di Informatica

Responsabile del Progetto

Amodeo Margherita

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Si tratta di un progetto formativo voluto dal Miur ed Aica al fine di promuovere curiosità
ed interesse verso l'Informatica, fornire l'occasione agli studenti più motivati di
cimentarsi in prove non di routine e confrontarsi con allievi di altre scuole, far emergere
e valorizzare le "eccellenze" esistenti nella scuola italiana
Olimpiadi e giochi

Il progetto prevede la partecipazione della scuola a una gara internazionale di informatica
suddivisa in varie fasi operative: fase scolastica, fase regionale, fase nazionale. Gli studenti che
individualmente supereranno la fase nazionale andranno a comporre olimpica. Obiettivo del
progetto è promuovere curiosità e interesse verso l'Informatica e fornire l'occasione ai più
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
motivati di cimentarsi in prove non di routine, certamente stimolanti, e confrontarsi anche con
studenti di altre scuole. La prova per la selezione scolastica verrà effettuata al PC predisponendo
opportunamente i laboratori. E' previsto un corso di preparazione per gli studenti che
supereranno la fase scolastica.
terze e quarte iti e liceo (circa 80 studenti)
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

Olimpiadi della Fisica

Responsabile del Progetto

Sonia Quattrini
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Breve descrizione dell'idea progettuale

Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Le Olimpiadi della Fisica sono una competizione annuale di fisica, organizzata in Italia
dall'Associazione per l'Insegnamento della Fisica (AIF), per incarico del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, per gli studenti delle scuole
superiori, dell'età massima di 20 anni, dal 1987. L'Associazione per l'Insegnamento
della Fisica, per incarico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Scientifica, organizza ogni anno le varie fasi preparatorie, valendosi di una propria
commissione e coinvolgendo centinaia di docenti delle scuole italiane.
Olimpiadi e gare

La competizione si svolge in tre fasi distinte. La prima si svolge il 12 Dicembre 2019 negli
Istituti che partecipano su base volontaria. I primi cinque classificati nella Gara d’Istituto
partecipano alla fase locale che si svolge il 19 Febbraio 2020 presso il Dipartimento di Scienze
Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, via Roma, 56, Siena. La fase finale si tiene generalmente a
Senigallia nel mese di aprile. Tra i vincitori delle Olimpiadi della Fisica vengono selezionati gli
studenti che partecipano ad un'ulteriore selezione che si svolge nel mese di Maggio per la
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto definizione della squadra italiana che partecipa alla competizione di livello superiore definita
IPhO, Olimpiadi internazionali della Fisica.
Le Olimpiadi della Fisica sono una competizione annuale basata sulla capacità di risolvere
problemi di fisica sia teorici sia sperimentali. La partecipazione a questa competizione mira a
motivare e promuovere l'eccellenza nello studio della fisica fra gli studenti a livello preuniversitario. Essa inoltre costituisce un'occasione di confronto a livello nazionale ed
internazionale e di costruttivo incontro fra giovani che hanno comuni interessi culturali.
Gruppi di studenti
Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

Educazione alla legalità e Cyberbullismo

Responsabile del Progetto

Paola Calise

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce
Organizzare, raccogliere e coordinare le attività in questo ambito
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto

Destinatari
TITOLO DEL PROGETTO

Per chi crea: progetto SIAE, settore cienema

Responsabile del Progetto

Maria Grazia Bibbo’, Floriana d’Amely

Breve descrizione dell'idea progettuale
Area del PTOF o asse di intervento cui il
Progetto afferisce

Studio della storia e del linguaggio audiovisivo nella forma del documentario finalizzato alla
realizzazione di un documentario legato ad attivita’ di volontariato del territorio
Ampliamento dell’offerta formativa

Il percorso didattico si pone l’obiettivo di far esplorare allo studente la storia e la variazione del
linguaggio del Cinema Documentario. Il progetto si articolerà sull’alternanza di moduli formativi
a carattere laboratoriale e teorico, con lezioni frontali ed esercitazioni, che si svolgeranno
all’interno dei locali dell’istituto scolastico.
Verranno visualizzati film in aula, con proiezioni in orario scolastico. Ulteriori proiezioni
verranno effettuate in orario pomeridiano aperte a tutti gli studenti della scuola. Sarà inoltre
Organizzazione, fasi e metodologie del Progetto
prevista la partecipazione degli studenti a proiezioni di film documentari in sala, coerentemente
a quelle che saranno le programmazioni dei cinema nel territorio cittadino.Nucleo fondante del
progetto didattico sarà la realizzazione di cortometraggi ideati e realizzati da gruppi di studenti,
con il supporto dei docenti e professionisti coinvolti nella didattica. Le opere degli studenti
racconteranno l’attività di associazioni di volontariato che operano sul territorio ai fini
dell’integrazione sociale.
Classe 4 B LSSA e 4 D LSSA
Destinatari
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Iniziative di sviluppo delle Articolazioni dell’ITT

Iniziative di sviluppo delle Articolazioni dell’ITT
Dipartimento di Chimica
Il Dipartimento di Chimica ha intenzione di sviluppare, in modo particolare negli anni futuri, le
conoscenze e le competenze degli studenti relative ai settori sanitario, alimentare e biotecnologico.
Le attività, che si focalizzeranno sull’operatività laboratoriale, sono orientate alla loro applicabilità
sul territorio, in particolare nei settori farmaceutico e agro-alimentare. È obiettivo dell’articolazione
l’integrazione dell’attività scolastica, nella sua duplice dimensione teorica e laboratoriale, con pratiche
lavorative da svolgersi anche all’estero.
Dipartimento di Elettronica e Robotica
Il Dipartimento individua come linea di sviluppo dell’indirizzo l’implementazione della Robotica per
l’automazione industriale.
Il Sarrocchi è presente nel Comitato di Gestione della rete Robotica Toscana che ha approvato
la formazione in termini di Robotica Educativa presso le scuole secondarie di I◦ grado (primarie e
infanzia), facendosi promotore di un’azione formativa indirizzata a studenti e docenti appartenenti a
questo ordine di scuola, attraverso corsi di Robotica Educativa ed Elettronica di base, che si propongono
come strumento didattico nell’ambito di varie discipline scientifiche. Il Sarrocchi propone inoltre
un’azione formativa nel campo delle normative impiantistiche tenute dal CEI o dall’Associazione
Elettrotecnica Italiana.
Dipartimento di Elettrotecnica
Il Dipartimento individua come linea di sviluppo dell’indirizzo l’implementazione della domotica e
dell’automazione industriale tramite PLC Siemens.
Dipartimento di Informatica
Il Dipartimento individua come strumentali al raggiungimento degli obiettivi formativi concordati le
seguenti linee di sviluppo:
• realizzazione di giochi interattivi
• applicazioni di grafica tridimensionale in Blender
• introduzione allo sviluppo di applicazioni per Android
Dipartimento di Meccanica
Il Dipartimento di Meccanica propone le seguenti iniziative per lo sviluppo degli indirizzi (Meccanica,
Meccatronica ed Energia):
• Corso propedeutico al superamento dell’esame per il conseguimento del patentino per la conduzione di generatori di vapore, come corso extra curriculare, sia per interni (classi quinte) che per
esterni. Il corso sarà affidato ai docenti abilitati.
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Cittadinanza e Costituzione: educazione alla legalità e alle pari opportunità
• Corso per patentino per saldatore sia per interni che per esterni.
• Intensificare l’utilizzazione del software SolidWorks per la modellazione solida e della stampa
3D nel corso di Disegno, progettazione e organizzazione industriale per facilitare l’acquisizione
di competenze sempre più richieste dal mondo del lavoro.
• Corso per conferire la Certificazione per utilizzo software Modellazione 3D con programma
CAD solidworks tenuto dai docenti abilitati.
• Corso per utilizzo stampanti 3D, tenuto dai docenti abilitati.
• Corso di Solidcam, oltre che per quegli studenti che già durante le ore curriculari sono interessati
dal corso specifico, anche per gli studenti e le persone esterne che già hanno una conoscenza
base delle tecnologie.
• Implementare nella specializzazione di energia della parte riguardante le energie alternative
e le fonti rinnovabili, visto l’accento sempre più forte su tali tematiche sia nelle politiche di
governo, che nelle politiche mondiali, e non di secondaria importanza, visto dove si sta spostando
l’attenzione anche nelle prove d’esame.

Cittadinanza e Costituzione: educazione alla legalità e alle pari opportunità
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire agli studenti gli strumenti per conoscere gli aspetti della
criminalità che destabilizzano la società. Esso si propone di avvicinare gli studenti alla tematica della
legalità, implementando le loro conoscenze e aiutandoli a sviluppare quello spirito critico, anche
rispetto a problematiche di carattere sociale, indispensabile per diventare cittadini adulti, consapevoli
e attivi. Il progetto consiste in una serie di interventi didattici, anche con ausili multimediali, con
associazioni e forze dell’ordine, per informare e riflettere con gli studenti. Il progetto, già molto caro
al Sarrocchi, si inserisce nel percorso di Cittadinanza e Costituzione previsto dal MIUR.
Quest’anno, in particolare, le classi Terze dell’Istituto e del Liceo parteciperanno al progetto
“Camorra: un dramma non solo napoletano”. Esso è concepito per avvicinare i ragazzi a tematiche
riguardanti la legalità, anche alla luce della lettura del dettato costituzionale, e per aiutarli a sviluppare
un spirito critico nell’approccio di queste tematiche. Nell’ambito del progetto gli studenti incontreranno
due volte il Giudice Giulio Sica dell’associazione Libera, una volta la giornalista testimone di camorra
Anna Copertino (e alcuni famigliari delle vittime), che accompagnerà tra l’altro gli studenti nel viaggio
di istruzione a Napoli, nel corso del quale saranno visitati, oltre alle bellezze del territorio partenopeo,
i luoghi della memoria delle vittime di camorra.
Gli studenti di alcune Quarte, sia dell’Istituto che del Liceo, saranno invece coinvolte nel progetto
“Giustizia, pena e detenzione”. Concepito per avvicinare i ragazzi alle tematiche riguardanti la
giustizia e la sua applicazione, alla luce anche della lettura attenta del dettato costituzionale, esso si
propone di rendere gli studenti capaci di valutare in modo critico tali problematiche. In quest’ottica,
sono organizzati due incontri, uno con il giudice Giulio Sica, dell’associazione Libera, e uno con
esponenti del mondo penitenziario che racconteranno gli istituti di pena da diversi punti di vista, oltre
alla visita della Casa Circondariale di Santo Spirito a Siena.
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Cultura della sostenibilità: principali elementi di innovazione
Il Sarrocchi ha anche attivato una convenzione con il Dipartimento di Cultura Cosatituzionale
dell’Università degli Studi di Pisa grazie alla quale i Docenti dell’Istituto potranno interagire con i
Docenti universitari per creare, nel corso del quinquennio, percorsi di approfondimento delle tematiche
legate al dettato Costituzionale, alla sua storia e al valore della Cittadinanza attiva.
A seguito della Convenzione di Istanbul sottoscritta dall’Italia nel 2013, il comma 16 della L.107/15
(nota come “Buona Scuola”) ha chiesto di “ASSICURARE l’attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità dei sessi, la
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare
gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate dalla Legge 119/ 2013” (legge contro il
femminicidio). L’“emergenza educativa” alla parità di genere, in cui il raggiungimento delle Pari
Opportunità è un percorso ancora lungo da realizzare, è un punto di forza del Sarrocchi, che organizza
ogni anno incontri per gli studenti con Associazioni ed esperti esterni, al fine di educare al pensiero
critico e consapevole e a cercare di estirpare quegli stereotipi di genere che rendono più accidentato il
percorso verso la parità di genere.

Cultura della sostenibilità: principali elementi di innovazione
Il Sarrocchi è da sempre impegnato sul fronte della tutela ambiantale, dello sviluppo sostenibile, della
riduzione dei consumi, del riciclo e delle energie rinnovabili. Tra i tanti progetti si possono ricordare:
• Maestrale: progetto europeo incentrato sullo sviluppo sostenibile dell’area mediterranea e sullo
sfruttamneto della “Blue Energy”, ovvero la possibilità di produrre energia pulita dal mare.
• IdeAzione: progetto promosso dal Gruppo ACEA che si articola sui 3 driver
– acqua
– rifiuti
– energia
• Efficentamento energetico degli edifici scolastici: progetto in collaborazione con Provincia di
Siena e Terre di Siena Lab per il risparmio di energia elettrica.
• Siena Carbon Free: progetto che, attraverso l’adesione dell’Istituto all’Alleanza Territoriale
Carbon Neutrality: Siena, mira ad incentivare azioni strategiche volte alla mitigazione dei
cambiamenti climatici ed al mantenimento di un bilancio di emissioni nullo in provincia di
Siena.
• Mosaico Siena: progetto in collaborazione con Provincia di Siena e Terre di Siena Lab con
l’obiettivo di offrire soluzioni alternative ed inclusive per i tragitti casa-scuola e casa-lavoro
quali sistemi di car-pooling e “pedibus”, oltre ad interventi di tipo strutturale e di riqualificazione
urbana con il rafforzamento e l’incremento di percorsi pedonali protetti.

Sarrocchi è anche sport
na scuola che valorizzi la formazione complessiva dello studente, oltre che l’apprendimento disciplinare,
tiene conto dell’importanza educativa e formativa delle attività motorie, individuali e di gruppo,
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Viaggi di Istruzione
indispensabili al corretto sviluppo psico-fisico e necessarie all’individuazione nello spazio della propria
fisicità.
Al Sarrocchi è attivo il Centro Sportivo Scolastico “SportivaMente”, nato non solo per offrire agli
studenti l’opportunità di impegnarsi nelle attività sportive, ma anche come luogo di prevenzione e cura
del disagio giovanile.
I ragazzi possono praticare e perfezionarsi negli sport più classici come il calcio, il basket, la
pallavolo, l’atletica, la ginnastica, ma anche in quelli meno diffusi in ambito scolastico 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 correttezza, alla lealtà nel
comportamento.

Viaggi di Istruzione
I viaggi d’istruzione e le visite guidate sono uno strumento nato per arricchire la didattica attraverso una
varietà di stimoli che rendono questo tipo di attività altamente formativa sia sotto il profilo disciplinare
che sotto l’aspetto relazionale. Si tratta di un’attività didattica a tutti gli effetti, poiché risponde ad
obiettivi didattici e pedagogici correlati con la programmazione di classe e capaci di arricchire gli
studenti mettendoli in contatto diretto con le diverse realtà del contesto storico, geografico, sociale e
linguistico sia italiano che europeo. Di conseguenza, come gli studenti frequentano regolarmente le
attività scolastiche curricolari cosı̀ è auspicabile che partecipino, salvo eccezioni, ai viaggi d’istruzione
e alle visite guidate come a parti integranti del loro percorso formativo; il che implica che la loro
organizzazione debba tenere conto di criteri che rendano possibile la partecipazione se non della totalità
degli studenti almeno di una larga maggioranza di essi.
Al Sarrocchi si è stabilito che per il Biennio, dove maggiormente conta la valenza educativorelazionale del viaggio, saranno da preferirsi itinerari naturalistici come trekking o attività sulla neve,
mentre per il Triennio, dove può contare maggiormente la valenza formativa, si opterà per città d’arte
italiane e, solo per le classi Quinte, europee. La durata dei viaggi d’istruzione è cosı̀ programmata:
• classi Prime e Seconde: massimo 3 giorni (due notti)
• classi Terze e Quarte: massimo 5 giorni (4 notti)

Olimpiadi, giochi e manifestazioni
Il Sarrocchi promuove la partecipazione a giochi, olimpiadi e manifestazioni con l’idea di fondo di
sviluppare le capacità degli studenti e di verificarle attraverso il confronto con gli altri.
Ogni anno i nostri Studenti partecipano con successo a competizioni e progetti nazionali soprattutto
nell’area scientifica:
• Olimpiadi della Matematica individuali e a
squadre
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Progetto EEE (Extreme Energy Events)

•
•
•
•
•
•

l’Università Bocconi di Milano)
Campionato studentesco di giochi logici
Gara Matematica “U. Dini”
Rally Transalpino di Matematica
Giochi di Anacleto (per il Biennio)
Olimpiadi della Cultura
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 1
Olimpiadi di Italiano

Progetto 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
Energy 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 contributo determinante di studenti e docenti degli Istituti Scolastici Superiori. In ciascuna
delle scuole aderenti al Progetto viene costruito un ”telescopio” fatto con i più 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.
PROGETTO CASIO-MIUR: “Il mondo dà i numeri” è un progetto didattico nazionale che ha come
obiettivo quello di diffondere la tecnologia nello studio della matematica, della fisica e delle discipline
scientifiche in generale (il Sarrocchi è tra le 100 scuole partecipanti al progetto).

Sperimentazioni in atto
Nell’ambito di una nuova progettualità didattica volta al miglioramento dell’Offerta formativa, l’istituto
Sarrocchi, unico nel suo ordinamento, ha inserito alcune novità nella programmazione curricolare,
potenziando le attività laboratoriali per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. E’ infatti un
punto fermo degli obiettivi formativi della Scuola che la metodologia laboratoriale debba essere
centrale nel percorso di apprendimento e formazione dello studente: essa rappresenta infatti una
caratteristica propria e irrinunciabile di un progetto educativo a forte curvatura scientifica ed è un
elemento fondamentale per la costruzione delle competenze definite nel profilo in uscita dello studente
del Liceo.
Già dall’a.s. 2018-19 sono state quindi inserite nel quadro orario delle ore di laboratorio per le
materie di Fisica (classi prime), Chimica (classi seconde) e Biologia (classi terze). Le classi quarte e
quinte potranno a loro volta usufruire di un maggior numero di ore di laboratorio di Chimica.
1

Campioni nazionali 2016
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Sperimentazioni in atto
Il Sarrocchi, in accordo con le politiche scolastiche di molti Paesi dell’Unione europea, riconosce
che il Diritto e l’Economia dovrebbero essere materie fondamentali in tutti i piani di studio e ha pertanto
predisposto per due sezioni del LSSA, l’introduzione di due ore di Diritto e Economia (che nell’a. s. in
corso, 2019-20, riguarda due classe Terze). La sperimentazione non comporta alcun aumento rispetto
alle ore di cattedra previste dalla normativa vigente e non modifica l’attuale organizzazione oraria della
scuola ed e‘ ispirata dall’intento di migliorare l’offerta formativa della scuola e valorizzare al meglio le
risorse disponibili all’interno dell’Istituto. Le diverse curvature proposte sono state concepite tenendo
in considerazione le risorse umane disponibili presenti nella scuola.
Nell’ambito del costante impegno del “Sarrocchi” a fornire ai propri Studenti le migliori competenze in settori particolarmente significativi del percorso educativo, dall’a. s. 2019-20 è possibile
avvalersi, per tutte le classi del primo biennio del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, di un’ulteriore ora settimanale di lingua inglese: essa si terrà al mattino, in continuità con l’orario curricolare,
sarà svolta da un docente dell’Istituto diverso da quello curricolare, sarà finalizzata in particolare a
rafforzare e potenziare la conversazione e non comporterà alcun onere finanziario per le famiglie,
essendo integralmente a carico dell’Istituto
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Rapporti con il Territorio
Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare
neppur un giorno in vita tua.
Confucio

Orinetamento interno
Durante il secondo anno del primo biennio si effettuano attività di orientamento per la scelta dell’indirizzo: attraverso moduli orientanti e attività di stage si cerca infatti di mettere gli studenti in condizione
di effettuare una scelta consapevole del proprio percorso di studio.
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)
In una società in rapida evoluzione, l’istruzione e la formazione sono chiamate a svolgere un ruolo
primario nel processo di acquisizione delle capacità e delle competenze utili a cogliere le opportunità
che il mondo del lavoro offre. I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO),
introdotti con la legge di bilancio n. 145 del 30/12/2018, contribuiscono a esaltare la valenza formativa
dell’orientamento in itinere, ponendo gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento
di maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della
realizzazione del proprio progetto personale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. L’obiettivo è
quello di far acquisire ai giovani le competenze trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi
campo di inserimento lavorativo, nella prospettiva dell’apprendimento continuo quale garanzia di
permanenza sul mercato del lavoro. Le disposizioni di legge prevedono una durata complessiva minima
dei PCTO non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli
istituti tecnici, e non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. Il Sarrocchi
articola i PCTO in contesti diversi, con oltre 150 imprese ed enti in Toscana e all’estero, che prevedono
periodi di formazione a scuola e attività in azienda con una forte integrazione ed equivalenza formativa
tra i due momenti. 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 concorso e
la collaborazione di diversi attori alla realizzazione delle iniziative di ASL (associazioni d’impresa,
Camere di Commercio, enti privati e pubblici ecc..). Essa rappresenta uno strumento importante per
• avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo l’opportunità di ampliare conoscenze ed esperienze e rispondere meglio alle esigenze della società contemporanea, sostenendo la competitività
del nostro Paese
• favorire il raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro, cioè contribuire allo sviluppo economicosociale e culturale del territorio.
I Docenti referenti del PCTO hanno previsto i seguenti progetti:
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• LAVORARE IN SICUREZZA: sono previste
capolavori letterari affrontando temi di attualità
ore per l’apprendimento di alcune norme di sie sfruttando la loro creatività;
curezza negli ambienti di lavoro e la formazio- • ASSOCIAZIONE COOPERATIVA SCOLAne on line utilizzando il polo TRIO (web learSTICA(Acs): gli studenti hanno la possibilità
ning della Regione Toscana) e altri corsi gratuiti
di avvicinarsi alle aziende cooperative, ai vaproposti da enti esterni;
lori della democrazia economica, della solida• APPRENDISTI CICERONI: grazie alla collarietà e del lavoro imprenditoriale in cooperativa,
borazione delle Delegazioni FAI gli studenti
di realizzare una vera e propria cooperativa e
hanno l’occasione di studiare un bene d’arte
acquisire competenze tecniche e manageriali.
o natura del loro territorio e di fare da Ciceroni • ADECCO: Agenzia per il Lavoro in Italia che
illustrandolo a un pubblico di adulti o di coetaaiuta gli studenti a trovare un percorso post dinei, sentendosi cosı̀ direttamente coinvolti nella
ploma adeguato, che soddisfa gli obiettivi pervita sociale, culturale ed economica della comusonali, che muove carriera nella direzione giunità e diventando esempio per altri giovani in
sta.TecnicaMente: favorisce l’incontro tra douno scambio educativo tra pari. La formazione
manda e offerta, creando un momento di condegli studenti è pensata come una esperienza
fronto tra gli studenti dell’ultimo anno e le aziencontinua, durante tutto l’anno scolastico, che
de del territorio interessate a incontrare e inseconcretamente vede la loro partecipazione sul
rire giovani di talento. Gli studenti sviluppano
campo presso istituzioni museali pubbliche o
progetti da presentare alle aziende del territorio
private, in occasione di eventi organizzati dal
durante una giornata dedicata a questa attività,
territorio e in due grandi eventi nazionali FAI:
all’interno dell’ Istituto. Una giuria composta
le “Mattinate FAI per le scuole” (novembre) e
da referenti delle aziende valuta i progetti, indila “Giornata FAI di Primavera” (marzo). L’imvidua il migliore e premia i vincitori con la parpegno degli Apprendisti Ciceroni è certificato
tecipazione ad attività post-diploma gestite da
dal FAI con un attestato di partecipazione per
Adecco e finalizzate all’inserimento nel mercato
ciascuno studente.
del lavoro.
• IL MONDO DEL LIBERO PROFESSIONI- • EEE (EXTREME ENERGY EVENTS): In colSTA: incontri con liberi professionisti e visite
laborazione con il Dipartimento di Fisica delnei loro studi.Medici, avvocati, veterinari, inl’Università di Siena, con l’INFN (Istituto Nagegneri, architetti, commercialisti, fisioterapisti
zionale di Fisica Nucleare) ed il Centro Fermi
ed altri profili professionali presenteranno agli
di Roma, il Sarrocchi partecipa al progetto EEE
studenti pregi e difetti della loro professione ma
(Extreme Energy Events), con la supervisione
soprattutto in che cosa consiste la loro attività
del Prof. Antonino Zichichi. Il Progetto consied il percorso di studio da fare.
ste in una speciale attività di ricerca sull’origine
• IL MONDO DEGLI SCRITTORI: gli studenti,
dei raggi cosmici, condotta con il contributo
guidati da scrittori, poeti, saggisti e giornalisti
determinante di studenti e docenti degli Istituti
dell’Associazione Scrittori Senesi, partecipano
Scolastici Superiori. In ciascuna delle scuole
a laboratori di scrittura creando dei veri e propri
aderenti al Progetto viene costruito un ”telescoRapporti con il Territorio
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pio” fatto con i più 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.
• IL MONDO UNIVERSITARIO: la maggior parte degli studenti che frequentano il Liceo e un
buon numero di quelli iscritti all’Istituto Tecnico hanno la volontà di proseguire gli studi

all’Università. Per far conoscere meglio le varie
opportunità, la Scuola organizza stage formativi in collaborazione con i vari Dipartimenti
dell’Ateneo senese e non solo. Molte attività
proposte sono ormai consolidate da anni, altre si
evolvono con il passare del tempo e, per questo,
di seguito si indicano solo alcune proposte:
1. Dipartimento di Scienze della Vita;
2. Santa Chiara Lab;
3. Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra
e dell’Ambiente (Settore di Fisica Geologia);
4. Dipartimento di Biotecnologie e Chimica
Farmaceutica
5. Dipartimento di Ingegneria dell’informazione
e Scienze Matematiche;
6. Dipartimenti di Economia Politica e Statistica;
7. Dipartimenti di Giurisprudenza e Scienze
Politiche Internazionali;
8. Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni
Ambientali;
9. Dipartimento di Scienze Sociali;
10. Politiche e Cognitive Università per Stranieri
di Siena;
11. Scuola di Economia e Management;
12. Osservatore astronomico;
13. Associazioni di Volontariato.

I percorsi formativi a cui partecipano gli studenti del Triennio dell’indirizzo del Liceo comprendono
in particolare:
• una formazione generale in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” (per le sole
classi Terze);
• incontri con esperti di diversi settori;
• visite guidate ad aziende e musei;
• brevi cicli di lezioni magistrali presso le sedi universitarie (anche in teledidattica in modalità
sincrona) su un macro-tema comune a tutte le aree scientifico-didattiche.
Inoltre, in un periodo dell’anno concordato dal Consiglio di Classe, gli studenti partecipano a stage
di PCTO presso enti pubblici e privati: MPS, GSK, farmacie e parafarmacie, CRI, Pubblica Assistenza,
Contrade, Istituti musicali e Studi professionali. Nel corso dei prossimi anni, attraverso varie sinergie,
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si consolideranno e creeranno ulteriori rapporti costruttivi e collaborativi con le aziende del territorio,
con associazioni culturali, comuni della provincia, musei e biblioteche.
Di seguito si allega la tabella indicativa delle ore di PCTO attribuibili ai moduli di certificazione
(delibera 49 del 02/03/2018)
Modulo Certificazione
CDL BASE: Computer Essentials + Online Essentials+ Word Processing
+ Spreadsheets
ECDL FULL STANDARD:4 moduli della Ecdl Base + IT-Security +
Online Collaboration + Presentation (non cumulabile con ECDL BASE)
ECDL IT-Security (non cumulabile con ECDL FULL STANDARD)
ECDL Advanced – Word Processing
ECDL Advanced – Spreadsheet
ECDL Advanced – Database
ECDL Advanced – Presentation
ECDL Specialised – CAD 2D
ECDL Specialised – CAD 3D
ECDL Specialised – 3D Fabrication
Cisco (CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4)
PET
FCE
TEP
IT ESSENTIALS

ore di formazione
42
72
10
15
15
15
15
24
24
24
60 (a modulo)
24
24
30
50

Tabella 6.1: Tabella ore di PCTO attribuibili ai moduli di cartificazione

Orientamento in uscita
Orientamento post diploma
A partire dal triennio il Sarrocchi effettua molteplici attività per aiutare gli studenti nella scelta
consapevole del percorso post-diploma. Le attività principali sono:
• Orientamento universitario
• Orientamento al mondo del lavoro e delle professioni
Per curare più direttamente questi aspetti, la scuola, nella persona del Dirigente, partecipa ai seguenti
organismi:
• Consiglio direttivo di Almadiploma;
• Consiglio di indirizzo della facoltà di Ingegneria dell’Università di Siena.
Percorsi di Orientamento universitario
L’Istituto Sarrocchi effettua numerose attività di preparazione alla scelta universitaria, destinate agli
studenti del Triennio. Tali attività sono finalizzate a sviluppare o migliorare le capacità di scelta in
relazione alle attitudini, alle abilità e agli interessi personali, attivando incontri, facendo uso di test e
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programmando attività didattiche mirate, di tipo seminariale e laboratoriale. Gli studenti acquisiscono
informazioni sulla tipologia degli studi universitari, spendibilità del titolo conseguito, opportunità per
il diritto allo studio e programmi speciali per esperienze all’estero. In particolare si pone l’attenzione
sulla formazione dei nuovi dipartimenti universitari e dei singoli corsi di studio. L’obiettivo del progetto
è quello di offrire una panoramica delle proposte universitarie in modo che:
• nelle classi Terze ci si cominci ad orientare verso un settore particolare
• nelle classi Quarte si approfondisce il settore scelto
• nelle classi Quinte si approfondisce ulteriormente il settore scelto per valutare in quale sede
frequentarlo e concentrarsi sulla preparazione di eventuali test di accesso
Tra le attività più significative degli ultimi anni possiamo citare:
• Stage in collaborazione con i Dipartimenti
dell’Università di Siena, della Scuola S. Anna di Pisa, della Scuola Normale di Pisa e
del Politecnico di Milano.
• Giornate di Orientamento Universitario
(OPEN DAY) proposte dalle Università di
Siena, di Firenze e di Pisa;
• Notte dei Ricercatori: gli studenti del
Sarrocchi presentano i propri progetti;
• Attività proposte dall’Università di Siena:
Lezioni magistrali, Seminari nelle scuole,
Progetti ESCAC, Unistem e USiena Game
• Salone dello Studente: significativa manifestazione di settore in Italia dedicata all’orientamento universitario, formativo e
professionale post diploma e post laurea
• Piano Nazionale Lauree Scientifiche
(PNLS) che da anni coinvolge numerosi
studenti in ambito di Biologia e Biotecnologie, Scienze Naturali e Ambientali, e
Chimica con l’obiettivo di valutare e consolidare le conoscenze e competenze richieste
agli studenti all’ingresso dei corsi di laurea
scientifici
• Scuole estive proposte dai Dipartimenti di
Fisica (quattro giorni di full immersion nella fisica del quotidiano, attività di seminario
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ma soprattutto di laboratorio) e di Scienze dalla Vita, Scienze fisiche, della Terra
dell’Ambiente, Biotecnologie, Chimica e
Farmacia (quattro giorni di full immersion
nella natura, attività di seminario ma soprattutto di laboratorio) Normale di Pisa e dal
Politecnico di Milano (per le classi Quarte)
• Piani di Orientamento e Tutorato (di seguito chiamati POT) con lo scopo di aumentare la propensione a iscriversi all’Università.
orientare a una scelta universitaria consapevole, ridurre il tasso di abbandono universitario, particolarmente rile-vante nei primi anni
universitari, aiutare a completare il percorso
universitario nei tempi previsti;
• Progetto Orientazione: l’obiettivo di Orientazione è fornire un ambiente e un sistema
di materiali e di strumenti utilizzati per realizzare le attività previste dai progetti PLS
e POT, con particolare riferimento alle attività di orientamento e autovalutazione svolte nelle scuole con la collaborazione degli
Atenei, con il supporto del CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per
l’Accesso). La produzione di tali materiali
e strumenti è in corso di realizzazione; un
primo strumento è tuttavia costituito dalle
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•

•
•

•
•
•

•

Prove di Posizionamento per le studentesse
e gli studenti (in seguito chiamate PPS) che
permettono agli studenti e alle studentesse
di autovalutarsi e, grazie ai risultati ottenuti,
programmare attività di miglioramento della
loro preparazione.
Test anticipato, preparato dal CISIA, di ammissione al corso di laurea di Ingegneria,
preceduto da simulazioni in collaborazione con il dipartimento di Ingegneria dell’Informazione e Scienze matematiche di
Siena
Test anticipato per l’ammissione all’area
scientifica dell’Università di Siena
Test anticipato al corso di laurea in Giurisprudenza Attività laboratoriali in collaborazione con i Dipartimenti 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: il progetto, in collaborazione con USR della Toscana, promuove una
riflessione sulla cultura scientifica quale base essenziale del sapere diffuso ed elemento
fondante di ogni comunità. Lo scopo è avvicinare i giovani, e non solo, al mondo della
scienza, della ricerca e delle sue applicazioni, in modo diretto e comprensibile. L’Istituto organizza lezioni-incontro su tematiche
specifiche e partecipa a “Primo incontro con
la Scienza”, organizzando la giornata finale
in cui gli studenti della Toscana incontrano
gli autori dei testi letti.
Unistem day: Giornata della scienza delle staminali, organizzata dall’Università di
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•

•

•
•

Siena. L’evento è un’occasione per l’apprendimento, la scoperta, il confronto nell’ambito della ricerca sulle cellule 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.
USiena Game: gara a squadre fra scuole,
organizzata dall’Università di Siena, in cui
gli studenti si confrontano su temi di interesse generale a carattere multidisciplinare,
acquistando familiarità con i diversi argomenti che potrebbero studiare iscrivendosi
all’Università.
ORIENTA IL TUO FUTURO: progetto finanziato dal DSU della Regione Toscana
con finanziamenti del FSE e realizzato dall’Agenzia Formativa Fo.Ri.Um. in parternariato con Università di Firenze, Università
di Pisa, Università di Siena e Università per
Stranieri di Siena. E’ un progetto che ha
come obiettivo quello di innalzare i livelli di
competenze, di partecipazione e di successo formativo nell’istruzione universitaria e/o
nell’istru-zione equivalente attraverso azioni
rivolte agli studenti e alle scuole in raccordo
con il sistema produttivo regionale.
Università Bocconi
TOYOTA T-TEP: il Sarrocchi è una delle
20 scuole in Italia scelte da e in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, per
il programma T-TEP, volto a creare nuove
professionalità nel settore automobilistico,
promuovendo l’inseri-mento dei diplomati
nel mondo del lavoro
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Orientamento verso i percorsi non Universitari
Il Sarrocchi ha costantemente sviluppato stretti legami con le aziende del territorio senese e delle
Province limitrofe attraverso stages o collaborando direttamente allo sviluppo di progetti di interesse
comune, al fine di garantire ai propri studenti (in particolare quelli dell’Istituto Tecnico) la più ampia
conoscenza del mondo del lavoro.
Per gli studenti che proseguono gli studi verso gli Istituti di Istruzione Superiore (ITS; in particolare
verso gli ITS VITA e ENERGIA- AMBIENTE, di cui il Sarrocchi è scuola capofila), vengono
organizzate durante l’a.s. delle giornate di orientamento e di incontro con le realtà produttive più
significative del territorio, per far conoscere agli studenti la realtà territoriale del mondo del lavoro e
creare le condizioni per eventuali offerte di lavoro dopo il conseguimento del diploma.
Dall’a.s. 2018-2019 é stato attivato il progetto “ORIENTA IL TUO FUTURO” con l’obiettivo
di innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo sia nell’istruzione
universitaria che in quella NON universitaria, attraverso azioni rivolte agli studenti e alle scuole in
raccordo con il sistema produttivo regionale.
Vengono inoltre organizzate giornate di Recruiting day con aziende tipo la ADECCO, precedute
dallo sviluppo di progetti su temi concordati e portati ad una commissione giudicatrice costituita
dalle rappresentanze aziendali più significative del territorio. In queste occasioni gli studenti possono
presentare i loro curriculum e conoscere in concreto le varie realtà produttive del territorio senese.
La necessità 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 tradizionali stages la scuola
opera come agenzia formativa accreditata realizzando 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 http://www.itsvita.org) che consentono di ampliare il quadro di riferimento fornito
dalla scuola e di organizzare una mappa delle opportunità 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 Provincia di
Siena e ha svolto un ruolo attivo nell’Associazione AlmaDiploma, utilizzandone prima i servizi, e poi
diventandone membro del Direttivo nazionale.
Il Sarrocchi è inoltre ente accreditato presso il Ministero del Lavoro per i servizi di intermediazione,
sulla scorta della disponibilità di un sistema informativo specifico messo a disposizione dalla stessa
AlmaDiploma, che permette la pubblicazione dei curricula dei diplomati e l’accesso agli stessi da parte
delle imprese che si registrano al servizio (http://www.sarrocchi.it/cvdiplomati).
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 opportunità occupazionali.
Oltre all’accesso agli stages, ai servizi di placement e ai percorsi di formazione superiore, gli
studenti fruiscono in modo sistematico di attività di informazione orientativa mirata a
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• fornire una guida consapevole alla ricerca di informazioni, attraverso attività laboratoriali o
interventi a carattere seminariale
• sollecitare la riflessione sulle scelte individuali (anche attraverso gli strumenti Almaorientati
e SORPRENDO) attraverso l’esplorazione delle relazioni fra interessi e abilità personali e
opportunità formative e professionali;
• supportare l’inserimento dei diplomati nella banca dati dei curricula degli studenti in grado di
realizzare l’incontro fra domanda e offerta, anche nel territorio di riferimento;
• proseguire ad informare e sostenere i propri studenti nella transizione dalla scuola al mondo del
lavoro anche oltre la conclusione del percorso scolastico attraverso servizi di orientamento online,
quali, per fare un esempio, la pagina Facebook http://www.facebook.com/orientamento.sarrocchi.
L’obiettivo che l’Istituto si prefigge è di estendere e consolidare le attività di orientamento, 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 operano nel campo dei progetti e
servizi di inserimento lavorativo per i giovani. Si tratta di praticare un modello organizzativo adatto
alla sostenibilità di tale insieme di interventi e servizi negli anni futuri, sia attraverso un maggiore
coinvolgimento degli operatori all’interno dell’Istituto sia migliorando la valorizzazione della rete
territoriale dei servizi che operano nell’ambito della stessa filiera, cosı̀ da rendere effettiva e praticabile
la volontà di offrire moderni servizi di intermediazione e placement. Pertanto proseguiranno le attività
realizzate nell’ambito del progetto FIXO che prevedono l’elaborazione di un progetto professionale
con il software di orientamento alle professioni SORPRENDO e la documentazione dell’esperienza di
alternanza nella banca dati dei curricula degli allievi dell’Istituto (http://www.sarrocchi.it/cvdiplomati)
che organizzano il servizio di placement scolastico su autorizzazione dal Ministero del Lavoro.
PCTO all’estero
Al Sarrocchi vengono realizzate in modo sistematico visite, incontri e attività di stage in aziende ed
enti non solo presenti sul territorio ma anche all’estero, grazie al programma europeo Erasmus+.
ERASMUS +: si tratta di un progetto che consiste in un tirocinio di lavoro nel settore di indirizzo
di studi dello studente, con durata di 5 settimane, effettuato in un paese europeo; si rivolge solo agli
studenti delle Quarte dell’Istituto Tecnico ed è finanziato con fondi europei. Sono stati recentemente
attivati al Sarrocchi anche un progetto Erasmus+ rivolto al personale docente ed amministrativo, uno
rivolto ai diplomati dell’Istituto, con le stesse caratteristiche di quello destinato agli studenti ma della
durata di 4 mesi
Carta della mobilità VET
Da dicembre 2015 il Sarrocchi è uno dei 16 primi titolari italiani di una Carta della Mobilità VET
che riconosce al Sarrocchi un’esperienza “dimostrata” nell’organizzazione di attività di mobilità
di qualità nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale (VET) per gli Studenti e i
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Attività formative in partenariato: Istituti Tecnici Superiori (ITS) e Polo Tecnico Professionale
(ITP)
Docenti. Sarà cos‘ı più facile per la Scuola incrementare la qualità della Mobilità internazionale –
attraverso il programma europeo Erasmus+ – e il processo di internazionalizzazione, potendo richiedere
finanziamenti, come titolare della Carta della mobilità VET, secondo una procedura semplificata
nell’ambito dell’azione chiave 1 di Erasmus+ relativa alla mobilità per studenti e personale VET a
partire dal 2016.
La Carta della mobilità VET è assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+, non comporta
nessun finanziamento diretto e non garantisce finanziamenti nell’ambito dell’azione chiave 1 mobilità
per studenti e personale VET.

Attività formative in partenariato: Istituti Tecnici Superiori (ITS) e Polo Tecnico Professionale (ITP)
Istituti Tecnici Superiori
Il Sarrocchi è Istituto capofila di 2 Fondazioni ITS: l’Istituto Tecnico Superiore “Energia e Ambiente –
Efficienza energetica” di Colle di Val d’Elsa, realtà di eccellenza in Toscana nell’alta formazione postdiploma che prepara tecnici specializzati nel settore dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili
(http:// www.its-energiaeambiente.it) e l’Istituto Tecnico Superiore “VITA - Nuove tecnologie della
vita” di Siena, scuola ad alta specializzazione tecnologica per la preparazione al mondo del lavoro
nel settore farmaceutico, biotecnologico e dei dispositivi medici (http:// www.itsvita.it). Si tratta
di due realtà formative che vedono coinvolte le principali aziende toscane che insistono nelle aree
tecnologiche dell’efficienza energetica e delle scienze della vita.
Gli ITS (istituiti con DPCM del 25/01/2008) sono una novità importante per l’offerta formativa
italiana perché garantiscono una forte interazione tra scuola e mondo del lavoro. A questo scopo gli ITS
propongono corsi post-diploma di alto livello che costituiscono un nuovo canale dell’istruzione non
“accademico”, ma parallelo ai percorsi universitari. Si tratta di Istituti costituti in forma di Fondazioni
a cui partecipano imprese, università, scuole, enti locali, centri di ricerca, ordini professionali, agenzie
formative, associazioni di categoria o comunque portatrici di interessi economici, tecnici e ambientali;
si tratta di corsi di durata biennale per preparare tecnici specializzati in grado di portare l’innovazione
tecnologica nelle aziende del territorio.
I principali obiettivi degli ITS sono:
• favorire l’integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro;
• promuovere progetti di trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese;
• promuovere la cultura tecnica e scientifica;
• orientare i giovani verso le professioni tecniche più richieste dal mondo del lavoro.
Polo Tecnico Professionale
Il Sarrocchi fa inoltre parte del Polo Tecnico Professionale “Enogastronomico-turistico”, (http://
ilptpenotoursiena.wordpress.com/ ) - uno dei 25 PTP toscani e dei 2 PTP senesi - che ha come capofila
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Agenzia Formativa
l’IIS Ricasoli di Siena ed opera nell’ambito delle tecnologie innovative per l’enogastronomia ed il
turismo.

Agenzia Formativa
La Scuola è Agenzia Formativa, accreditata dalla Regione Toscana e certificata ISO9001, per lo
svolgimento di attività 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’Università, in particolare nella filiera IFTS dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
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Integrazione, inclusione, intercultura,
prevenzione e dispersione
A volte sono le persone che nessuno immagina possano fare certe cose,
quelle che fanno cose che nessuno può immaginare
A. Turing

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 Bisogni Educativi Speciali (disabilità,
Disturbi Specifici di Apprendimento o altri disturbi e stranieri di recente immigrazione)vengono
costruiti percorsi personalizzati con l’obiettivo di rendere lo studente protagonista del processo di
apprendimento/insegnamento, rispettandone i vari ritmi e stili di apprendimento. Nella nostra scuola è
attivo da anni un Gruppo di lavoro per gli studenti con BES ed un Referente opportunamente formato.
La continuità diventa un valore aggiunto nel lavoro con gli studenti con BES. La nostra scuola può
vantare un corpo docente di sostegno stabile, formato da 11 docenti specializzati di ruolo, divisi
tra area scientifica, tecnica ed umanistica ed è inoltre 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 annualità).
L’integrazione degli studenti diversamente abili si può raggiungere solo attraverso il coinvolgimento
e la collaborazione di tutti i docenti. 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.
• GLOI (Gruppo di Lavoro Operativo per Inclusione, ex GLHO): incontri pomeridiani estesi a
tutti i docenti della classe
• corsi di formazione mirati al coinvolgimento dei docenti curricolari sui temi dell’integrazione
• disposizione di ore o frazione di ore all’interno di classi con studenti diversamente abili da parte
di alcuni docenti curricolari (in compresenza)
Al fine di incrementare il livello e la cultura dell’inclusivita‘, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione
(GLI, con Regolamento interno del Sarrocchi) si impegna a predisporre ed aggiornare il Piano per
l’Inclusione (ex PAI, Piano Annuale per l’Inclusività) e i Progetti.

Piano annuale per l’Inclusione a.s. 2019 - 2020
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
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A. Rilevazione dei BES presenti:

n

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, comma 1 e 3)
minorati vista
minorati udito
Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
DSA
ADHD/DOP
Borderline cognitivo
Altro: disturbo del linguaggio, deficit di attenzione, ansia
Alunni con alto livello cognitivo
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
Socio-economico
Linguistico-culturale
Disagio comportamentale/relazionale
Altro (Disagio familiare)
4. sportivi di alto livello

33
0
1
32
144
102
3
3
35
1
35
17
18
0
0
24

Totale

236

PIANI PERSONALIZZATI
N PEI redatti dai GLHO
N PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria
N PDP redatti dai Consigli di classe in assenza o attesa di certificazione sanitaria
Consigli di classe per alunni di recente immigrazione(livello A1,A2)
N PDP redatti dai Consigli per alunni Bes linguistico-culturale di origine straniera ( B1 B2)
N PFP redatti dal Consiglio di Classe per alunni sportivi di alto livello

33
135
6
7
11
24

B. Risorse professionali specifiche
Insegnanti di sostegno

AEC (Assistenti Educativi e Culturali )

Assistenti alla comunicazione

Prevalentemente utilizzate in
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
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Sı̀ / No
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Funzioni strumentali / coordinamento

Coordinamento e supporto delle attività di integrazione degli alunni con bisogni educativi
speciali.
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, Supporto ai docenti nei consigli di classe in
BES)
presenza di alunni con bisogni educativi speciali.
Psicopedagogisti e affini esterni/interni
Supporto psicologico nell’ambito dell’Area 3b
Interventi e Servizi per gli studenti -“Star Bene
a scuola e Successo Formativo”
Docenti tutor/mentor
In ogni classe è nominato dagli studenti un
docente Tutor retribuito con il Fondo d’Istituto.
Altro:
Collaborazione con operatori di Enti e Associazioni specializzate nell’assistenza agli studenti
BES
C. Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

D. Coinvolgimento personale ATA

E. Coinvolgimento famiglie

Attraverso

SI

SI
SI

SI
SI

Sı̀ / No

Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

SI
SI
SI
SI

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori integrati

SI
SI

Informazione /formazione su genitorialità e
psicopedagogia dell’età evolutiva
Coinvolgimento in progetti di inclusione
Coinvolgimento in attività di promozione della
comunità educante

SI

Integrazione, inclusione, intercultura, prevenzione e dispersione

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
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F. Rapporti con servizi sociosanitari
territoriali e istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

H. Formazione docenti

Altro: attivita’ di orientamento in entrata, passaggio all’indirizzo di specializzazione, uscita,
alternanza scuola lavoro, stage mirati

SI

Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di intesa
formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e
simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Rapporti con CTS / CTI

SI

Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola scuola
Progetti a livello di reti di scuole

SI
SI
SI

Strategie e metodologie educativo-didattiche /
gestione della classe
Didattica speciale e progetti educativo-didattici
a prevalente tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva
(compresi DSA, ADHD, ecc.)
Progetti di formazione su specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali. . . )

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI

Di seguito alcuni approfondimenti ai punti precedenti.
D. Coinvolgimento personale ATA
Assistenza alunni disabili: Personale ATA che lavora nei laboratori di informatica del biennio e
degli indirizzi: consulenza e assistenza tecnica per ausili per ipovedenti, monitor maggiorati, tastiere
con tasti ingranditi, lavagne retroilluminate, sintesi vocali, supporto informatico nell’utilizzo di pc,
tablet, ipad, LIM, assistenza nei laboratori di chimica, elettronica, meccanica, elettrotecnica, costruzioni
ambiente e territorio per studenti con BES. Assistenza e supporto nelle procedure di corsi ed esami
quali Autocad, CISCO, ECDL per studenti con DSA o minorazioni della vista o dell’udito, corsi
all’interno del PON per l’Inclusione Collaboratori scolastici : assistenza alla persona per alunni con
disabilità motoria
Progetti di inclusione / laboratori integrati: Assistenza durante le attività di laboratorio agli
alunni che presentano particolari necessità o difficoltà. Corsi di LIS e incontri con una psicologa per
informativa sulle minorazioni uditive.
Integrazione, inclusione, intercultura, prevenzione e dispersione
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E. Coinvolgimento famiglie
Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva: Partecipazione a
corsi di informazione e formazione su tematiche inerenti alla genitorialità e alle diverse problematiche
psicopedagogiche negli studenti tra i 13 e i 19 anni. Incontri con esperti (operatori dello SMIA, operatori
di Centri specializzati in tematiche inerenti alla disabilità e in disturbi specifici dell’apprendimento)e
docenti dell’Istituto Sarrocchi, su programmazione delle lezioni per DSA e la sperimentazione didattica
dei progetti del MIUR e adottati nel nostro Istituto. Condivisione di temi legati alla disabilità tra docenti,
genitori, operatori sanitari ed esperti. Partecipazione agli incontri con operatori del CTS per assistenza
e consulenza su ausili, strumenti informatici o compensativi per studente DSA. Partecipazione ai corsi
LIS attivati anche per genitori oltre che per gli studenti, i docenti e il personale ata.
Coinvolgimento in progetti di inclusione: In alcuni progetti quali “ i progetti di vita” e progetti
destinati allo sviluppo dell’autonomia, la presenza e la partecipazione dei genitori è fondamentale per
il successo formativo e per il raggiungimento dell’obiettivo di crescita di autonomia ed indipendenza .
Gestione del sito dell’istituto e della piattaforma e-learning per comunicare con i genitori e gli studenti
in un sistema aperto di interscambio continuo di informazioni. Registro elettronico per comunicazioni
immediate tra scuola e famiglia.
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante: Attività di orientamento in
entrata e durante il percorso di studi finalizzato allo sviluppo delle capacità individuali dello studente.
Altro: I genitori rappresentano un ruolo centrale nell’ attività di orientamento in entrata, passaggio
all’indirizzo di specializzazione, uscita, alternanza scuola lavoro, stage mirati. Un rappresentante dei
genitori e degli studenti partecipa attivamente al GLI
F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. Rapporti con CTS / CTI
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità: Accordi con ASL su
stesura di Diagnosi Funzionali, Profili Dinamico Funzionali, Piani Educativi Individualizzati.
Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili: La scuola ha accolto
progetti sul disagio giovanile nell’ambito dell’area 3 “ Star bene a scuola”. Accordi con ASL in merito
a segnalazioni di nuovi casi di alunni con sospetto DSA.
Procedure condivise di intervento sulla disabilità: Accordi e consulenza di esperti nel settore della
disabilità
Procedure condivise di intervento su disagio e simili: Corsi ed interventi da parte di operatori
specializzati nelle tematiche inerenti al disagio socio affettivo, uso di alcool, droghe, disturbi alimentari,
tendenze autolesioniste, alla differenza di genere.
Progetti territoriali integrati: PROGETTO TERRITORIALE INTEGRATO: sono istituiti vari
progetti territoriali integrati con Enti e Comuni per l’inserimento di studenti con disabilità
Progetti integrati a livello di singola scuola: Progetti integrati nell’ambito dell’inclusione a livello
dei singoli Consigli di classe.
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Rapporti con CTS / CTI: Richieste da parte di docenti, studenti e genitori di assistenza e consulenza
su ausili informatici per DSA. Informazioni su comunicazione aumentativa, disturbi dello spettro
autistico, disturbi oppositivi provocatori e ADHD. Da due anni la scuola partecipa a bandi per Ausili
rivolti a studenti con disabilità.
G. Rapporti con privato sociale e volontariato
Progetti territoriali integrati: La scuola partecipa a progetti territoriali integrati e collabora con
assistenti sociali, operatori sul territorio, volontari, operatori socio-sanitari, docenti, ata, famiglie,
cooperative sociali
Progetti integrati a livello di singola scuola: Progetti integrati nell’ambito dell’inclusione a
livello dei singoli Consigli di classe con partecipazione di esperti esterni e volontari di associazioni,
cooperative sociali.
Progetti a livello di reti di scuole: È stata costituita una rete di scuole per una progettualità comune,
per condividere buone prassi di integrazione, la documentazione, dotare il territorio di un punto di
riferimento per i rapporti con le famiglie e con l’extra-scuola nonché per i momenti di aggiornamento
degli insegnanti. Istituzione di alcuni progetti con la collaborazione di scuole del Primo Ciclo. Progetti
PON con la collaborazione di alcune scuole della Provincia di Siena.
H. Formazione docenti
Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe: Corsi sulla didattica: la
nostra scuola ha istituito e gestito corsi di formazione sui Disturbi specifici di apprendimento rivolti ai
docenti curricolari e specializzati della Provincia di Siena (di cui resta attiva tutta la documentazione,
la normativa e un blog di discussione e aggiornamento sulla piattaforma e-learning attiva nell’Istituto),
è accreditata da ASPHI e AICA come Test Center per il rilascio dell’ECDL e l’ECDL Start o la più
recente E-Citizen, a studenti con disabilità, sono stati tenuti da docenti specializzati corsi di Cad, per il
disegno geometrico, indirizzati specificatamente a studenti con DSA, sono state realizzate esercitazioni
in PDF per sintesi vocali per esercitazioni per i Test Invalsi. La scuola si è impegnata ad organizzare
i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a favorire e potenziare gli
apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. I
docenti sono tenuti a predisporre una sezione all’interno della loro programmazione didattica per gli
studenti con particolari necessità (stranieri, diversamente abili, studenti con DSA...), i documenti per lo
studio o per i compiti a casa in formato elettronico, affinché essi possano risultare facilmente accessibili
agli alunni che utilizzano ausili e computer per svolgere le proprie attività di apprendimento. A questo
riguardo abbiamo lavorato per diffondere la conoscenza delle nuove tecnologie per l’integrazione
scolastica, anche in vista delle potenzialità aperte dal libro di testo in formato elettronico.
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva: Attività di
formazione sul Cooperative Learning, didattica laboratoriale e sperimentazione di FlippedClassroom
di cui è attivo un gruppo di docenti
Didattica interculturale / italiano L2: La scuola è promotrice di incontri e di giornate tematiche di
formazione con l’intervento di esperti sui temi interculturali e sulla didattica dell’italiano L2.
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Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.): Organizzazione
di corsi di formazione ed aggiornamento sui Disturbi specifici di apprendimento: la nostra scuola
ha istituito e gestito corsi di formazione sui Disturbi specifici di apprendimento rivolti ai docenti
curricolari e specializzati della Provincia di Siena (di cui resta attiva tutta la documentazione sulla
piattaforma e-learning attiva nell’Istituto), corsi di aggiornamento su tematiche specifiche ( la didattica
della matematica o dell’italiano con gli studenti con DSA) tenuti da esperti esterni.
Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali)
Partecipazione a corsi di formazione su autismo, su disabilità uditiva con corsi sulla LIS, su uso ausili
per minorati della vista. Partecipazione a corsi di formazione sulle tematiche della disabilità tra cui il
CORSO di Formazione per docenti di sostegno coordinatori organizzato dal MIUR.

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati

0

1

2

3

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Aspetti organizzativi e gestionali previsti nel piano dell’inclusione (chi fa cosa, livelli di
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

X

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO Possibilità di strutturare percorsi
specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti

X

INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO INTERNI ALLA I.S. Organizzazione delle diverse tipologie di interventi di sostegno/supporto presenti
all’interno della scuola
INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO ESTERNI ALLA I.S. Organizzazione delle diverse tipologie di interventi di sostegno/supporto presenti
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti

4

X

X

PARTECIPAZIONE FAMIGLIE E TERRITORIO Ruolo delle famiglie e
della comunità nel supporto e partecipazione alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative

X

DIDATTICA Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione
di percorsi formativi inclusivi

X

VALUTAZIONE Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi
inclusive
PROGETTI Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per
la realizzazione dei progetti di inclusione

X
X

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO Attenzione dedicata alle fasi di transizioX
ne che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Corrispondeze numeriche → 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo. Adattato
dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di miglioramento dell’inclusività
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Aspetti organizzativi e gestionali previsti nel piano dell’inclusione (chi fa cosa, livelli di responsabilità
nelle pratiche di intervento, ecc.)
Non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una corresponsabilità educativa
diffusa e non si possiede una competenza didattica adeguata ad impostare una fruttuosarelazione
educativa anche con alunni con disabilità.
Le istituzioni scolastiche sono chiamate a rispondere in modo adeguato e articolato ad una pluralità
di studenti che manifestano bisogni educativi speciali con difficoltà di apprendimento, di sviluppo di
abilità e competenze nonché con disturbi del comportamento stabili o transitori. Il concetto di Bisogni
Educativi Speciali (BES) si fonda su una visione globale della persona che fa riferimento al modello
della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International Classification
of Functioning, disability and health - ICF) come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il nostro Istituto ha come obiettivo il porre i diversamente abili al centro di un progetto formativo,
seguendo un modello di scuola inclusiva, accogliente, personalizzante. “Un sistema inclusivo considera
l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi
limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di
approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento.” Linee guida per l’integrazione,
agosto 2009.
La progettazione degli interventi da adottare riguarda tutti gli insegnanti perché l’intera comunità
scolastica è chiamata ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini
cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad
adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Nella nostra scuola è
attivo da anni un Gruppo di lavoro per gli studenti con BES ed un Referente opportunamente formato.
Nel sito della nostra scuola, oltre al protocollo di accoglienza, si trova la normativa di riferimento
e un Vademecum per docenti che lavorano con studenti con DSA. Vengono organizzati inoltre a
cadenza regolare incontri di formazione per docenti e non docenti. Il gruppo di lavoro sugli alunni con
DSA/BES confluisce nel più ampio GLI..
Al fine di stabilire delle linee guida per l’intero Istituto è stato costituito il GLI (GRUPPO DI
LAVORO PER L’INCLUSIONE) a cui prende parte:
a) Dirigente Scolastico e/o la Funzione Strumentale per l’integrazione scolastica, che eventualmente
lo presiede su delega del Dirigente Scolastico;
b) Gli Insegnanti che fanno parte del gruppo BES d’Istituto
c) Gli Insegnanti che fanno parte del gruppo Intercultura d’Istituto
d) Gli Insegnanti di sostegno operanti nell’Istituto;
e) Un rappresentante dei genitori di alunni diversamente abili frequentanti la scuola;

Integrazione, inclusione, intercultura, prevenzione e dispersione

91

Piano annuale per l’Inclusione a.s. 2019 - 2020
f) Un rappresentante degli operatori socio-sanitari e assistenziali del territorio
g) Un rappresentante degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola;
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, cosı̀ come sopra costituito e composto, svolgerà le seguenti
funzioni:
1. rilevazione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES) presenti nella scuola;
2. raccolta e documentazione degli interventi didattico - educativi già posti in essere e predisposizione di ulteriori piani di intervento;
3. focus/confronto sui casi, consulenza e supporto sulle strategie e sulle metodologie di gestione
dei singoli alunni e delle classi;
4. rilevazione, monitoraggio e valutazione del grado di inclusione della scuola;
5. raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi;
6. elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’ Inclusione riferito a tutti gli alunni con
BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico;
L’inclusione non è uno status ma un processo che, come tutti i processi, riscontra punti di criticità.
Tra i punti di criticità nel nostro Istituto si rileva:
- ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità ( gli studenti hanno
circa un monte h di 8 h di sostegno totali su 32 h settimanali) ;
- elevato numero di alunni stranieri non alfabetizzati che si iscrivono anche in corso d’anno
scolastico;
- uno dei tassi di iscrizione di studenti con DSA più alto della provincia di Siena in percentuale ai
numeri degli studenti iscritti
- necessità di dover formare continuamente docenti per scarsa continuità, soprattutto nell’organico
di sostegno, condizione necessaria per il buon funzionamento del processo di inclusione di alunni con
bisogni educativi speciali
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti La scuola
ha attivato anche per quest’anno scolastico un Laboratorio Lis (lingua dei segni italiana) per conoscere
gli elementi fondamentali della lingua dei segni italiana (Lis) con il fine di avvicinare docenti e
studenti alla ”cultura sorda” . Il corso è il proseguimento del corso effettuato lo scorso anno con
esperti riconosciuti della Lis in collaborazione con l’ Associazione Mason Perkins MPDF onlus e una
psicologa della sordità ed è rivolto a studenti (in particolare lo scorso anno hanno partecipato gran parte
degli studenti della quarta A robotica ) docenti, genitori e personale ATA . La nostra scuola ha istituito
e gestito corsi di formazione sui Disturbi specifici di apprendimento rivolti ai docenti curricolari e
specializzati della Provincia di Siena (di cui resta attiva tutta la documentazione sulla piattaforma
e-learning attiva nell’Istituto), organizzato giornate di studio , approfondimento e confronto sull’uso
dei tablet e delle LIM nella didattica inclusiva ( prof. G. Malagodi dell’Università di Modena) o nella
didattica delle lingue straniere con studenti con DSA ( prof. D’Aloiso dell’Università Ca’Foscari
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di Venezia) è accreditata da ASPHI e AICA come Test Center per il rilascio dell’ECDL e l’ECDL
Start o la più recente E-Citizen, a studenti con disabilità, sono stati tenuti da docenti specializzati
corsi di Cad, per il disegno geometrico, indirizzati specificatamente a studenti con DSA, sono state
realizzate esercitazioni in PDF per sintesi vocali per esercitazioni per i Test Invalsi.Una scuola capace
di rispondere alle domande di un mondo sempre più articolate e complesse, multietnica e integrante è
una scuola in grado di aggiornarsi , di cambiare strategie, strumenti , didattica, è una scuola flessibile.
I docenti hanno necessità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento.
INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO INTERNI ALLA I.S.
Organizzazione delle diverse tipologie di interventi di sostegno/supporto presenti all’interno della
scuola Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola I docenti devono far
fronte a una molteplice tipologia di disagio, che va dal disturbo specifico di apprendimento (D.S.A.)
al disagio ambientale o sociale, alla disabilità più o meno grave. Di fronte a questo tipo di difficoltà
gli insegnanti dei Consigli di Classe, dopo un primo periodo di osservazione, previo consenso della
famiglia, predispongono un Piano Educativo Personalizzato, nel quale ogni docente illustra come
intende raggiungere gli obiettivi, anche utilizzando metodologie, spazi, tempi diversi da quelli del
resto della classe. In merito agli alunni con disturbi specifici di apprendimento la scuola si attiverà
per promuovere in loro l’autonomia di lavoro con strumenti personalizzati, perché personalizzare
significaadeguare l’insegnamento alle caratteristiche di ogni studente, in modo tale che ogni studente
si possa sentire protagonista del suo percorso d’apprendimento, all’interno di una scuola di tutti e per
tutti.. Per non disattendere i principi dell’inclusione, è indispensabile che la programmazione delle
attività sia realizzata da tutti i docenti, con la definizione di obiettivi di apprendimento. La progettualità
didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie particolari, quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’utilizzo di mediatori
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. A questo riguardo risulta
utile una diffusa conoscenza delle tecnologie per l’integrazione scolastica, quali LIM e Piattaforma
E-learning. Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali per motivi di salute che assumono farmaci
specifici, viene attivato dalla scuola il protocollo di assistenza regionale. Dal corrente anno scolastico
fanno parte degli alunni con Bisogni Educativi Speciali anche gli studenti che praticano uno sport di
alto livello agonistico, per i quali il Consiglio di Classe redige un Progetto Formativo Personalizzato
(P.F.P.), secondo la normativa vigente (circolare MIUR n. 3769 del 14 Settembre 2018 e D.M. 279
del 10/04/2018, “Sperimentazione Didattica studente-atleta di alto livello”). Oltre a quanto esposto, il
Sarrocchi, in osservanza agli articoli 3 e 34 della costituzione italiana, cercherà di attivarsi anche con
iniziative specifiche per cercare di affrontare i disagi economico-sociali che potrebbero frapporsi tra
gli studenti ed il loro successo formativo. Per questi ultimi aspetti è stato individuato un referente
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INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO ESTERNI ALLA I.S.
Organizzazione delle diverse tipologie di interventi di sostegno/supporto presenti all’esterno della
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti
L’Istituto ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la ASL, convenzioni con Enti ed Associazioni ,
con il CNA per Corsi con laboratori sui mestieri ( meccanica, decoupage e falegnameria) , accordi con
Centro Tiflodidattico di Firenze, Centri specializzati per lo studio assistito o doposcuola per collaborare
con gli operatori ed avere una visione organica, condivisa del progetto di vita e del percorso scolastico
di ogni singolo studente con bisogni educativi speciali. L’Istituto collabora anche con la Misericordia
di Siena per le attività di supporto allo studio, destinate agli studenti stranieri, e con l’Università per
Stranieri di Siena, dalla quale provengono alcuni tirocinanti che, in orario mattutino, affiancano gli
alunni di livello A1 e A2.
PARTECIPAZIONE FAMIGLIE E TERRITORIO
Ruolo delle famiglie e della comunità nel supporto e partecipazione alle decisioni che riguardano
l’organizzazione delle attività educative
La famiglia viene chiamata a farsi carico della situazione, sottoscrivendo un contratto formativo
personalizzato e iniziando un percorso comune con obiettivi condivisi dalle varie figure che operano
con lo studente. La comunicazione con la famiglia deve essere puntuale, in modo particolare riguardo
alla lettura condivisa delle difficoltà e alla progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe
per favorire il successo formativo dello studente. In accordo con la famiglia verranno individuate
le modalità e le strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dello studente, per favorire il
totale sviluppo delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dai Piani di studio
ministeriali. Un rappresentante dei genitori partecipa al GLI.
DIDATTICA
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi
I BES comprendono: ”svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o
disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana
perché appartenenti a culture diverse”. BES – tipologie di disturbi che non rientrano nella legge 104/92
( col sostegno) come da Direttiva 27/12/2012 DSA regolati dalla Legge 170/10 Alunni di altre culture
sono regolati secondo il DPR 394/99, L. 482/99 e dalla CM 24/06 per i neo arrivati. Per i BES è
prevista la realizzazione di un percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico
Personalizzato (pur in assenza di una certificazione clinica o diagnostica) per definire, monitorare e
documentare le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti. Il
PDP è lo strumento con cui si potranno includere progettazioni didattico educative calibrate sui livelli
minimi attesi per le competenze in uscita, strumenti programmatici etc. La didattica da perseguire
è quella capace di adattarsi alle diverse esigenze degli studenti e delle varie situazioni educative.
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E’ indispensabile che la programmazione delle attività sia realizzata da tutti i docenti per definire
gli obiettivi di apprendimento per ogni alunno in correlazione con quelli previsti per l’intera classe.
Centralità della progettazione educativa individualizzata che dovrà individuare interventi equilibrati
fra apprendimento e socializzazione, preferendo in linea di principio che l’apprendimento avvenga
nell’ambito della classe e nel contesto del programma in essa attuato.
Utilizzo di metodologie che favoriscano l’inclusione. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta l’adozione di strategie e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il
lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in
tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici
(es. uso LIM, tablet, piattaforma e-learnig..).
APPRENDIMENTO COOPERATIVO: Il metodo dell’apprendimento cooperativo è indicato
nelle situazioni dove siano inseriti studenti diversamente abili, con difficoltà o provenienti da altre
culture. In queste classi non possiamo prescindere da un significativo rinnovamento delle prassi
didattiche. Con alunni con speciali necessità occorre tenere presenti i diversi stili di apprendimento e
adoperarsi nella scelta dei metodiaffinché ogni alunno si senta protagonista. Nella struttura cooperativa,
l’alunno condivide successi ed insuccessi con i compagni, non sentendosi l’unico responsabile del
proprio fallimento. La spinta del gruppo, nello stesso tempo, promuove maggiore motivazione
all’apprendimento e al coordinamento degli sforzi per raggiungere l’obiettivo. Il Cooperative Learning
favorisce le occasioni di conoscenza reciproca in un contesto altamente strutturato, con regole di
interazione stabilite. Crea un ambiente favorevole al contatto e dà a tutti la possibilità di contribuire al
lavoro del gruppo, promovendo cosı̀ il contributo di persone che altrimenti rimarrebbero ai margini.
L’uso dei gruppi di studio ha il vantaggio di sfruttare l’interazione come forza propulsiva per coinvolgere
tutti gli alunni e per spingerli ad attivarsi nel conseguimento di scopi di apprendimento comuni.
DIDATTICA LABORATORIALE Oltre alla didattica comune nei laboratori delle specifiche discipline curricolari, sono organizzati corsi pratici per stimolare l’autonomia personale e sviluppare
competenze spendibili nel mondo del lavoro per gli studenti che seguono programmazioni individualizzate: corso di cucina, corso di elettrotecnica, corso di falegnameria, di decoupage e di meccanica
grazie alla collaborazione di alcuni pensionati del CNA con cui la scuola ha firmato una convenzione,
corso per il conseguimento del patentino e della patente con docenti esperti specializzati
VALUTAZIONE
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
VALUTAZIONE INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale
certamente anche in caso di disabilità. Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche
con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell’azione
educativa e didattica svolta a scuola. La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con bisogni
educativi speciali va riferita sempre alle potenzialità della persona e alla situazione di partenza definiti
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nella individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento all’interno del PEI per studenti con
104 e PDP per quelli con DSA o altri Bisogni Educativi Speciali. La valutazione e la verifica degli
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e
delle prove di esame, sono adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. La
valutazione degli alunni stranieri, di livello A1 e A2, terrà conto degli “obiettivi irrinunciabili” stilati
da ogni dipartimento, in base al quadro linguistico-culturale e sociale da cui parte ogni allievo.

Progetti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di
inclusione
Progetto di coinvolgimento dei docenti curriculari
L’integrazione degli studenti con BES si può raggiungere solo attraverso il coinvolgimento e la
collaborazione di tutti i docenti. Per l’organizzazione delle attività da proporre e l’individuazione
dei bisogni dei due gruppi è fondamentale lo scambio ed il confronto con i docenti curricolari degli
studenti e con i genitori. 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.
• GLHO pomeridiani estesi a tutti i docenti della classe
• Corsi di formazione mirati al coinvolgimento dei docenti curricolari sui temi dell’integrazione,
realizzazione di Progetti di Potenziamento delle ore di sostegno dell’ ITT e LSSA, ore di
docenti curricolari di materie tecniche nell’ambito delle attività scolastiche della mattina e del
dopo-scuola a vantaggio degli studenti con bisogni speciali
• 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 od Università
• 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’Esame di Stato per gli
alunni con speciali necessità, sulle linee guida per l’integrazione, l’apprendimento cooperativo e
i disturbi specifici 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 altri istituti tecnici del nostro Comune. Tutta la documentazione è
consultabile all’interno della piatta-forma e-learning, attiva nel nostro Istituto.
Progetti MIUR per l’inclusione degli alunni disabili
I progetti di inclusione nell’ambito del PEZ (Piano Educativo Zonale) o della Provincia che hanno
permesso la formazione dei docenti e del personale ATA su tematiche inerenti all’integrazione, l’ampliamento dell’offerta formativa con attivazioni di corsi professionalizzati e formativi di informatica o
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meccanica e attività di compresenza e di sperimentazione didattica per classi parallele e all’interno
delle classi che aderiscono a tale progetto.
PROGETTI RIVOLTI AI GIOVANI DISABILI MINORENNI
Finanziati dalla PROVINCIA, dal MIUR e PROGETTI del PEZ finanziato dal Comune per l’integrazione con Scuola Aperta per recupero pomeridiano, attività laboratoriali per il potenziamento delle
competenze pratiche per studenti con BES, come i corsi di formazione per operatore informatico
di base, saldatore o di disegno pubblicitario organizzati da docenti della specializzazione, spesso
specializzati nel sostegno.
PROGETTO ERASMUS PLUS
Con la partecipazione di studenti con disabilità, assistiti da accompagnatori della scuola e referenti
locali.
PROGETTO DI SCUOLA APERTA
Ideazione e realizzazione di un Progetto di Potenziamento delle ore di sostegno e delle ore di docenti
curricolari di materie tecniche nell’ambito delle attività scolastiche della mattina e del dopo-scuola a
vantaggio di studenti con particolari difficoltà, sia con finanziamenti da parte della Provincia sia con
risorse dal Fondo di Istituto
ATTIVITÀ LABORATORIALI
Le attività laboratoriali sono mirate al rinforzo delle competenze linguistiche in lingua italiana e sulla
lingua dello studio con particolare attenzione nel proporre agli studenti attraverso la semplificazione
dei testi il lessico e le strutture proprie delle principali materie curriculari.
PROGETTO TUTOR
Dall’anno scolastico 2014/2015 esiste un progetto 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 affiancamento (pomeridiane e organizzate in autonomia
dagli alunni e monitorate dai docenti referenti) hanno la finalità di promuovere l’autonomia di studio
e l’organizzazione delle attività scolastiche. A ciascuna coppia di studenti è assegnato un docente
referente cui fare riferimento per difficoltà organizzative o relazionali. Gli alunni hanno a disposizione
un’aula nel pomeriggio su loro richiesta, secondo le diverse necessità.
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PROGETTO DI VITA - PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO E STAGES MIRATI
Questo progetto richiede la collaborazione dei docenti curricolari per l’adattamento di un curricolo
che tenga conto delle difficoltà di studenti impossibilitati a seguire gli obiettivi minimi del programma
curricolare. 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
curricolo (Progetto di alternanza scuola- lavoro). Questo progetto permette di realizzare stage mirati e
alternanza scuola lavoro (annuale, biennale e triennale) per studenti con particolari necessità , Protocolli
di accoglienza ed intesa con Scuole, Provincia, ASL, Comune, Associazioni, aziende pubbliche e
private, CNA, convenzioni per inserimenti in stage e in alternanza scuola – lavoro (collaborazione con
cooperative sociali), la possibilità di collaborazione dopo il Diploma e l’acquisizione di competenze
delle discipline specialistiche dei vari indirizzi del nostro Istituto e crediti formativi per inserimento
lavorativo.
PROGETTI DI AUTONOMIA
Sono organizzati corsi pratici per stimolare l’autonomia personale e sviluppare competenze spendibili
nel mondo del lavoro per gli studenti che seguono programmazioni individualizzate: corso di cucina,
corso per tecnico operatore per pannelli fotovoltaici, corso di falegnameria, di decoupage e di meccanica
grazie alla collaborazione di alcuni pensionati del CNA con cui la scuola ha firmato una convenzione,
corso per il conseguimento del patentino e della patente con docenti esperti specializzati.
LA BANCA DEL TEMPO
L’idea del progetto nasce proprio dal voler integrare nel tempo libero i ragazzi con una disabilità che
comprometta l’autonomia sociale e i loro compagni, mirando all’inclusività ed alla costruzione di una
rete relazionale positiva. Gli incontri saranno organizzati di pomeriggio e per piccoli gruppi, al di fuori
della scuola e con la collaborazione della Misericordia di Siena.
COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Per l’ assistenza pomeridiana allo studio e all’ autonomia.
PERCORSI DI AUSILI PER STUDENTI IPOVEDENTI
Il nostro Istituto è dotato di: scanner angolare con tecnologia OCR per ingrandire e digitalizzare
documenti , stampanti 3D , ogni classe del biennio è dotata di lavagna interattiva e videoproiettore da
utilizzarsi in classe per le spiegazioni. Abbiamo computer con tastiera con tasti ingranditi e monitor a
23” di software ingrandente, libri digitali e foto-copie ingrandite, lavagne retroilluminate. Da anni è
attiva una collaborazione con il Centro Tiflodidattico di Firenze e il Centro Stampa dell’Unione Italiana
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Ciechi e Ipovedenti di Rieti, per i libri a caratteri ingranditi; l’uso dei libri parla-ti è garantito dalla
collaborazione con la Biblioteca Comunale di Siena e il Centro Libro Parlato di Corigliano Calabro.
PROGETTO PER STUDENTI IPOACUSICI E NON UDENTI
I docenti della scuola coordinano gli interventi dell’assistente alla comunicazione e talora dell’assistente
educativo domiciliare e hanno partecipato a Corsi di formazione come referenti per la didattica rivolta
agli alunni con deficit dell’udito (Corso di formazione “SORDITA’E APPRENDI-MENTO” Piano
dell’Offerta Formativa organizzato da F.I.A.D.D.A. TOSCANA, Famiglie Italiane Associate per la
Difesa dei di Diritti degli Audiolesi e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e la Regione
Toscana). La scuola ha attivato anche per quest’anno scolastico un Laboratorio Lis (lingua dei segni
italiana) per conoscere gli elementi fondamentali della lingua dei segni italiana (Lis) con il fine di
avvicinare docenti e studenti alla ”cultura sorda” . Il corso è il proseguimento del corso effettuato lo
scorso anno con esperti riconosciuti della Lis in collaborazione con l’ Associazione Mason Perkins
MPDF onlus e una psicologa della sordità ed è rivolto a studenti docenti, genitori e personale ata.
PROGETTO PER STRANIERI
Ore aggiuntive di docenti curricolari ed extracurricolari che non operano in maniera specifica ad un
recupero delle difficoltà nell’ambito scientifico (ad esempio in discipline come matematica, fisica
e chimica), visto che un linguaggio tecnico settoriale presuppone capacità e competenze specifiche
ancora non presenti in uno studente di recente immigrazione. Attività pomeridiane di supporto allo
studio individuale, al fine di raggiungere gli “obiettivi irrinunciabili” designati dai vari dipartimenti.
Gli studenti sono seguiti da docenti curricolari e di sostegno in discipline quali italiano, storia, inglese,
matematica, scienze, chimica, fisica. Sono inoltre presenti stagisti dell’Università per Stranieri che
supportano la didattica in classe con interventi mirati e personalizzati rivolti agli studenti stranieri.
CORSI DI L2 PER STUDENTI DI RECENTE IMMIGRAZIONE
Attivazione di un corso di lingua italiana rivoltoagli alunni stranieri. Dopo aver delineato un quadro
degli studenti con maggiori difficoltà linguistiche, sono pianificati alcuni interventi finalizzati sia
all’integrazione sociale sia al coinvolgimento degli allievi in attività didattiche e laboratoriali, sulla
base dei loro bisogni specifici e delle loro abilità. Attività: coinvolgimento degli alunni stranieri con
un livello di competenza linguistico A1/A2 e A2/B1, divisi in due gruppi omogenei e relativamente
piccoli, in modo da poter lavorare sullo sviluppo delle abilità linguistiche per un pieno inserimento
scolastico. Le attività si concentrano sullo sviluppo delle abilità primarie in lingua italiana e sulla
conoscenza dell’universo scuola (organizzazione, spazi, figure, ecc.).
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SCUOLA APERTA
Grazie alle risorse del Progetto P.E.Z. e del progetto “Aree a forte processo immigratorio”, sono
effettuate lezioni di supporto allo studio e all’apprendimento, basate soprattutto sul recupero delle
carenze linguistiche, organizzate anche in relazione alle scadenze del calendario scolastico e alla
programmazione delle verifiche orali e scritte.
RACCONTARE L’INTERCULTURA
In collaborazione con i docenti d’italiano, viene realizzato un percorso laboratoriale che coinvolge
culture eterogenee e plurali. Nello specifico, gli studenti sia italiani sia stranieri sono chiamati a
lavorare alla stesura di poesie, a loro particolarmente care, appartenenti ai loro bagagli culturali.
Gli elaborati sono raccolti all’interno di un opuscolo che sarà diffuso nell’ambito dell’Istituto e
presentato ufficialmente nel mese di maggio durante la “Giornata dell’Intercultura”. In tale occasione si
confronteranno esperti di diversa formazione che saranno chiamati ad intervenire sui temi interculturali,
tenendo conto dei punti di forza e delle criticità. Durante la tavola rotonda, gli studenti presenteranno i
loro elaborati.
LA TUA SCUOLA
Redazione di un opuscolo che funga da vademecum per i numerosi alunni stranieri che si iscrivono
nella nostra scuola. All’interno saranno illustrate non solo le peculiarità dell’Istituto Sarrocchi, ma
anche la struttura del sistema scolastico italiano e la descrizione del territorio circostante, con l’intento
di fornire informazione spicciole sui trasporti, sugli uffici etc. L’elaborato sarà tradotto in lingua
albanese, rumena e spagnola, sfruttando l’aiuto degli studenti stranieri che da diversi anni frequentano
la scuola. Ciò nell’intento di creare una scuola accogliente e inclusiva, premessa necessaria per un
processo educativo sereno ed efficace
ISTRUZIONE DOMICILIARE
La scuola attiva un percorso di istruzione domiciliare come disciplinato da D. Lgs 62/2017 in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per l’attuazione delle norme sul Diritto allo studio. Il
percorso è attivabile, predisponendo un adeguato PDP (piano didattico personalizzato), per alunni con
gravi patologie croniche e/o invalidanti che necessitino di cure domiciliari per un periodo non inferiore
a 30 giorni. Il progetto è eventualmente integrabile con un accordo con la scuola ospedaliera in caso di
periodi lunghi di degenza.
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CONTATTI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI NEL CAMPO DELLE
TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione)
I nostri docenti hanno contatti diretti con i maggiori centri specializzati negli ausili informatici,
organizzano e partecipano a corsi, convegni, laboratori e seminari e collaborano con ASPHI, AICA,
ANASTASIS. . La Patente Europea per il computer ( ECDL) Il Test Center del nostro Istituto è
abilitato ad organizzare corsi ed esami, riconosciuti da ASPHI e AICA, per il conseguimento della
Patente Europea del Computer (ECDL) – nelle versioni “Start” (4 moduli) e “Core” (7 moduli) – per
alunni con disabilità. L’uso delle TIC e la formazione continua dei docenti, in linea con le azioni
del MIUR, permettono di sperimentare forme di didattica capaci di valorizzare gli ambienti inclusivi
diapprendimento(es. Azione 6 del MIUR - cooperative learning) e l’integrazione scolastica
SCUOLA POLO PER LE NUOVE TECNOLOGIE
La nostra scuola è dotata delle più innovative tecnologie informatiche per favorire l’integrazione:
lavagne interattive (LIM), stampanti 3D, portatili e i-Pad, ausili specifici (ascensori, lavagne retroilluminate, videoproiettori, schermi maggiorati, . . . ). Le numerose collaborazioni con associazioni, enti
ed agenzie che si occupano dei problemi dei diversamente abili permettono di dotarsi rapidamente dei
supporti più adatti e più recenti. Il Sarrocchi è dotato di Aula 3.0 per una didattica in cui lo studente è
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 è abilitato ad organizzare corsi ed esami, riconosciuti
da ASPHI e AICA, per il conseguimento della Patente Europea del Computer (ECDL) – nelle versioni
“Start” (4 moduli) e “Core” (7 moduli) – per alunni con disabilità.
ATTENZIONE ALLE TECNOLOGIE DIDATTICHE
Uso delle più innovative tecnologie informatiche per favorire l’integrazione: lavagne interattive (LIM),
portatili e i-Pad, ausili specifici (ascensori, lavagne retroilluminate, videoproiettori, schermi maggiorati,
. . . ). Collaborazioni con associazioni, enti ed agenzie che si occupano dei problemi dei diversamente
abili per dotarsi rapidamente dei supporti più adatti e più recenti. Istituzione di cl@ssi 2.0, 3.0 e
sperimentazione in classi con elevato tasso di studenti con bisogni educativi speciali di uso di tablet
e LIM, partecipazione al progetto MyXBook che prevede la progettazione e realizzazione di un
e-book con l’uso di strumenti informatici, libri digitali, collegati con LIM, piattaforma elearning,
per una sperimentazione didattica funzionale all’inclusione di soggetti deboli, da motivare e a forte
rischio dispersione scolastica . Uso della piattaforma e-learning accessibile da docenti e studenti per
condividere materiale in rete e lavorare a distanza.
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo
Il passaggio da un grado di scuola ad un altro deve essere opportunamente facilitato con percorsi
di continuità programmati, condivisi e coordinati fra soggetti diversi, che comprendano anche la
possibilità di strutturare esperienze lavorative protette. Questo passaggio prevede infatti l’ideazione e
realizzazione di Progetti ponte: da scuola secondaria di primo grado a secondaria di secondo grado, da
biennio a triennio (GLHO allargato), da scuola all’Università o al mondo del lavoro.

Programma Operativo Nazionale (PON) per l’inclusione
Partecipazione al PON per l’inclusione “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 disagio
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 studenti caratterizzati da particolari fragilità (azioni di tutoring e mentoring,
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.)”.

Studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
Ad ogni studente con certificazione di DSA è garantita da parte del Consiglio di Classe l’individualizzazione del percorso formativo con la stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) secondo la
normativa vigente e in osservanza del PROTOCOLLO di ACCOGLIENZA approvato dal Collegio dei
Docenti. I docenti vengono messi a conoscenza della presenza in classe di un alunno DSA (o più 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 decidere gli strumenti
compensativi e dispensativi che sono necessari. Il PDP viene annualmente redatto e concordato con la
famiglia e può essere, se necessario, rivisto in corso d’anno.
Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi strumenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica. Tali strumenti sono applicati in tutte le fasi del percorso 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 informatici messi a disposizione. In fase di Esame di Stato
(o prove INVALSI) è possibile chiedere l’utilizzo del PC e i file: doc o mp3. Per gli alunni DSA
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sono previsti i progetti predisposti dalla scuola come attività di recupero e supporto: Progetto tutor
(affiancamento con un alunno volontario delle classi terminali) e Progetti del PON.
Al Sarrocchi è attivo da anni un Gruppo di lavoro per gli studenti con BES ed un Referente
opportunamente formato. Nel sito della nostra scuola, oltre al protocollo di accoglienza, si trova
la normativa di riferimento e un Vademecum per docenti che lavorano con studenti DSA. Vengono
organizzati inoltre a cadenza regolare incontri di formazione per docenti e non docenti. Il gruppo di
lavoro sugli alunni con DSA/BES confluisce nel più ampio GLI. Per gli alunni con Bisogni Educativi
Speciali per motivi di salute che assumono farmaci specifici, viene attivato dalla scuola il protocollo di
assistenza regionale.
Dall’a.s. 2018-19, fanno parte degli alunni con Bisogni Educativi Speciali anche gli studenti che
praticano uno sport di alto livello agonistico, per i quali il Consiglio di Classe redige un Progetto
Formativo Personalizzato (P.F.P.), secondo la normativa vigente (circolare MIUR n. 3769 del 14
Settembre 2018 e D.M. 279 del 10/04/2018, “Sperimentazione Didattica studente-atleta di alto
livello”).
Oltre a quanto esposto, il Sarrocchi, in osservanza agli articoli 3 e 34 della costituzione italiana,
cercherà di attivarsi anche con iniziative specifiche per cercare di affrontare i disagi economico-sociali
che potrebbero frapporsi tra gli studenti ed il loro successo formativo. Per questi ultimi aspetti è stato
individuato un referente.

Studenti stranieri: Intercultura e Italiano L2
A scuola sono presenti studenti di varia provenienza che risultano ben integrati nel clima culturale e
scolastico italiano. La scuola accoglie anche studenti di recente immigrazione, per le cui difficoltà
linguistiche sono previsti sia un Protocollo d’Accoglienza che una serie di interventi mirati all’apprendimento della L2 (italiano come Lingua seconda): a tal fine la scuola si avvale anche della collaborazione
di tirocinanti di Italiano L2 dell’Università per Stranieri di Siena, che – grazie alle risorse finanziarie
PEZ ed ai fondi destinati alle aree a forte processo immigratorio - seguono singolarmente alcuni alunni
affiancando l’insegnante curricolare.
La politica d’inclusione è finalizzata a facilitare l’inserimento degli studenti stranieri, rispondendo
ai loro bisogni formativi e coinvolgendo le famiglie immigrate nel percorso scolastico 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 Intercultura si occupa di supportare lo studente straniero,
assieme alla sua famiglia, organizzando corsi di prima alfabetizzazione, momenti di studio assistito
e attività 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 ciascun allievo e migliorare cosı̀ gli interventi formativi e didattici. Gli studenti neoarrivati seguiranno obbligatoriamente corsi di prima alfabetizzazione nel trimestre, durante il quale si
dedicheranno principalmente allo studio di due discipline, italiano e matematica. Nelle altre discipline
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la valutazione potrà essere NC. Nel pentamestre tutti i docenti del Consiglio di classe 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 linguistiche che si
concentrano sul rinforzo delle competenze linguistiche, prestando particolare attenzione alla didattica
individualizzata con ciascun studente straniero e proponendo semplificazioni dei testi, spiegazioni
del lessico e delle strutture proprie delle principali materie curriculari. Sono previste, inoltre, attività
laboratoriali interdisciplinari alla presenza degli insegnanti delle diverse materie, ed ore di studio
assistito, svolti dai docenti curricolari e di sostegno in orario pomeridiano, finalizzati all’apprendimento
del metodo di studio e al recupero delle carenze specifiche.
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 abilità linguistiche per un pieno inserimento scolastico. Per il primo gruppo le attività si
concentrano sullo sviluppo delle abilità primarie in lingua italiana e sulla conoscenza dell’universo
scuola. Il secondo gruppo lavora parallelamente su due linee:
• 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);
• conoscenza e sviluppo del lessico e delle competenze trasversali delle principali materie curriculari (Italiano per lo studio). Viene favorito lo sviluppo delle abilità di comprensione e produzione
scritta, proponendo, su ogni argomento trattato, delle attività che sviluppino questa competenza.
Saranno affrontate inoltre le diverse tipologie testuali.
Il recupero matematico viene effettuato da docenti di matematica e scienze al fine di articolare
attività finalizzate a favorire l’integrazione degli studenti stranieri di recente immigrazione e con
bisogni educativi speciali.
Con gli studenti stranieri è necessario un costante monitoraggio della situazione: le iscrizioni e
le nuove certificazioni sono in continua evoluzione. Pertanto è 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 attività di integrazione ed inclusione.
Per tutta l’organizzazione delle attività da proporre e l’individuazione dei bisogni dei gruppi di studenti
stranieri sarà utile e fondamentale lo scambio ed il confronto con i docenti curricolari degli studenti
stessi. Questo scambio sarà indispensabile per conoscere più specificatamente i bisogni di ogni
alunno e le aspettative dei docenti, preparare alcuni materiali per gli studenti da far svolgere in classe,
ottenere un’efficiente continuità didattica e di programmazione, ed accompagnare il naturale processo
di apprendimento della lingua seconda da parte degli studenti.
Al fine di favorire l’integrazione degli studenti stranieri sono stati elaborati i seguenti progetti:
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• RACCONTARE L’INTERCULTURA. . . MUSICANDO “Giornata dell’Intercultura”, alla quarta
edizione e sempre a cura della Prof.ssa Michela Vanni. Dopo la prima edizione, incentrata sulle
fiabe e le storie interculturali e la seconda, sul tema della poesia, la terza si articolerà sull’ascolto
e la lettura di brani musicali provenienti da realtà culturali eterogenee e da Paesi diversi. Il
progetto è finalizzato ad integrare gli studenti stranieri, soprattutto coloro che sono giunti
recentemente in Italia, e a diffondere conoscenze ed aspetti culturali importanti e sconosciuti.
La giornata comincerà con una tavola rotonda nella quale interverranno varie personalità sul
tema in questione. I testi delle canzoni saranno raccolti in un opuscolo che sarà divulgato tra gli
studenti, i docenti ed altre personalità esterne. Durante la ”Giornata dell’Intercultura” l’ascolto
delle canzoni si alternerà alla lettura dei testi. Inoltre saranno presentati altri elaborati prodotti
dagli studenti della scuola.

Protocollo di accoglienza degli studenti stranieri
Coerentemente con quanto sta avvenendo da anni in Italia, il numero degli studenti stranieri che
frequentano l’Istituto e il Liceo Sarrocchi è in costante crescita. Tale incremento numerico può
rappresentare un valore aggiunto per la nostra scuola, per i docenti e per i discenti che nell’incontro
con l’altro possono acquisire conoscenze che allontanano dal pregiudizio razziale. Ciò, però, può
essere vero solo a patto che:
1. la presenza degli studenti non continui a rappresentare un’emergenza;
2. gli studenti stranieri, soprattutto quelli la cui competenza linguistica è sotto il livello soglia, non
restino “invisibili”;
3. inserimento e integrazione siano a carico di tutti coloro che compongono il Consiglio di Istituto,
il Collegio dei Docenti e i singoli Consigli di Classe;
4. la scuola si doti di supporti di carattere didattico e metodologico per affrontare l’esigenza di
accoglienza e integrazione.
A tale scopo il Sarrocchi si dota di una Commissione di Intercultura e Accoglienza formata da
• Dirigente Scolastico
• Docente referente per gli alunni stranieri
• Docenti di diverse discipline
• Un addetto di segreteria
La costituzione della commissione di accoglienza è deliberata dal Collegio dei Docenti e potrà essere
aperta anche a studenti stranieri o italiani, che assumeranno il ruolo di mediatori linguistico-culturali, e
la cui attività sarà riconosciuta come valida per l’acquisizione di crediti formativi. Le procedure di
inserimento degli studenti stranieri si articolano in tre fasi.

FASE 1
Non appena ricevuta la richiesta di iscrizione, l’addetto di segreteria facente parte della
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Commissione Accoglienza, deve:
• consegnare la modulistica – bilingue se lo studente e la sua famiglia non parlano italiano –
e il calendario scolastico;
• richiedere l’autocertificazione riguardante i
dati anagrafici; i documenti sanitari, attestanti le vaccinazioni fatte; il certificato attestante la scuola e la classe frequentata nel Paese
d’origine (tradotto in italiano); informazioni
riguardanti il curriculum scolastico (tradotte
in italiano).
Ricevuto il materiale dall’addetto di segreteria, il referente per gli studenti stranieri deve
incontrare lo studente con i genitori (o chi ne fa
le veci). Durante l’incontro, il referente deve:
1. fornire informazioni sul sistema scolastico italiano, sull’Istituto Sarrocchi, sulle strutture del
territorio che forniscono servizi agli stranieri;
2. facilitare la compilazione dei moduli;
3. raccogliere informazioni relative al percorso dello studente e al livello di conoscenza
dell’italiano;
4. informare la famiglia e lo studente che lo stesso deve essere sottoposto a test per l’accertamento effettivo del livello di competenza
linguistica dell’italiano come L2.
Successivamente, il referente deve compilare
• la scheda di rilevazione della situazione di
partenza, alla quale viene successivamente
allegato il test di accertamento del livello
linguistico;
• la scheda di presentazione dello studente da
sottoporre al Dirigente, per l’accoglimento
della domanda di ammissione a scuola e per
l’assegnazione alla classe.
La richiesta non potrà essere in alcun modo respinta anche se giunge in un periodo dell’anno
diverso da quello in cui legalmente si accettano

le iscrizioni a scuola. Con riferimento al DPR
394/99, art.45, infatti, gli immigrati in età di obbligo scolastico/formativo (16 anni, i primi, o
18 i secondi) devono essere iscritti nelle scuole
in qualsiasi periodo dell’anno e devono essere
inseriti in una classe corrispondente all’età anagrafica. La legge prevede che si possa derogare
tenendo conto:
1. dell’ordinamento degli studi nel Paese d’origine dell’alunno, che può determinare l’iscrizione in una classe immediatamente inferiore
o superiore;
2. dell’accertamento delle competenze, abilità e
livelli di preparazione dell’alunno (ma la mancata competenza linguistica non può assolutamente determinare l’iscrizione dello studente
in una classe inferiore);
3. del titolo di studio posseduto dallo studente.
FASE 2
Ricevute tutte le informazioni, il Dirigente individua la classe e la sezione di inserimento. Per
la scelta della sezione, il Dirigente deve tenere conto di criteri diversi rispetto a quelli che
normalmente influiscono sulla formazione della
classe. Tali criteri aggiuntivi sono:
1. la presenza in classe di alunni provenienti
dalla stessa area linguistica;
2. la maggior o minor presenza in una classe
di elementi di criticità (legati al disagio scolastico, alla presenza di alunni portatori di
handicap, etc.);
3. la ripartizione nelle classi di alunni stranieri per evitare la formazione di classi a
predominanza di alunni stranieri.
Il Consiglio di Classe individuato dal Dirigente
quale Consiglio destinato ad accogliere il nuovo studente – anche durante l’anno scolastico –
può esprimere parere contrario all’inserimento
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qualora vi siano gravi motivi ostativi, che però,
secondo la normativa vigente, non possono assolutamente essere la insufficiente competenza
linguistica.
FASE 3
Il Coordinatore del Consiglio della classe individuata quale destinazione del neo-arrivato deve
ricevere:
• copia del titolo di studio e/o informazioni inerenti al corso di studi frequentato nel Paese
d’origine;
• la scheda introduttiva con le informazioni raccolte dall’addetto di segreteria e dal referente
per gli stranieri;
• il fac-simile per l’eventuale richiesta agli enti
preposti (Uni Stranieri, Comune, Provincia)
del mediatore culturale.
Ricevute le informazioni il Coordinatore deve indire il Consiglio di Classe straordinario per

informare del nuovo inserimento. Completate
le operazioni di inserimento, lo studente deve
essere sottoposto a test per accertamento delle
competenze linguistiche. Se lo studente è iscritto a scuola regolarmente, dall’inizio dell’anno
scolastico, viene sottoposto a test insieme a tutti
gli altri studenti che si trovano nella sua situazione. Diversamente, il test viene somministarto
non appena lo studente inizia a frequentare la
scuola.
Conformemente alle indicazioni contenute
nelle ultime Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, del febbraio
2014, gli studenti stranieri potranno essere inseriti all’interno degli elenchi degli studenti con
Bisogni Educativi Speciali in quanto alunni con
svantaggio linguistico. In quanto BES, questi
studenti avranno diritto ad un piano educativo
personalizzato (PEP) redatto dai singoli consigli
di classe.

Le Linee guida indicano come aventi diritto al PEP solo quegli studenti che non superino il livello
soglia di competenza linguistica (B1). Per questo motivo, all’inizio dell’anno scolastico agli studenti
stranieri, in Italia da un periodo inferiore ai 5 anni, sarà somministrato un test di accertamento della
competenza linguistica. Di seguito si riporta una tabella con i diversi livelli di competenza linguistica
seconda il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) con i relativi
descrittori in tabella 7.2.
Gli studenti i cui livelli di competenza siano 0, A1, A2 e B1 frequenteranno corsi di prima
alfabetizzazione o consolidamento dei livelli linguistici, finché non abbiano conseguito il livello
minimo di competenza di “lingua per studiare”. I corsi saranno organizzati sia in orario curriculare
sia in orario pomeridiano. La frequenza ai corsi di prima alfabetizzazione in orario curriculare sarà
obbligatoria per gli studenti di livello 0, A1, A2, A2 → B1 : i risultati riportati nei suddetti corsi
potranno contribuire alla valutazione per la disciplina Italiano.
Per gli studenti con competenza italiano L2 pari ai livelli B1 e B1 → B2, la scuola, utilizzando gli
eventuali finanziamenti ottenuti attraverso i progetti presentati agli enti preposti, organizzerà in orario
pomeridiano corsi di lingua settoriale e/o di supporto all’apprendimento delle discipline tecniche e
scientifiche.
Gli studenti neo-arrivati, supportati dai corsi di lingua italiana L2 e da lezioni individuali o a piccoli
gruppi, saranno valutati in tutte le discipline sulla base degli obiettivi irrinunciabili, elaborati dai singoli
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Livello
0

Descrizione competenze
Competenza nulla o semi-nulla della lingua

A1

Si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare
bisogni di tipo concreto. Si sa presentare se stessi e gli altri e si è in grado di fare
domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, le persone che si
conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in modo semplice, purché l’altra
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

A2

Comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di
informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti
della sua vita, dell’ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.

B1

Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero
ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia
nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad
argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze
e avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, e anche di spiegare brevemente le ragioni
delle sue opinioni e dei suoi progetti.

B2

Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti,
come pure le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di
interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione
naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro
e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e riesce a spiegare un punto di vista su
un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

C1

Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato
implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile
ed efficace per scopi sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari,
ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un controllo sicuro della
struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.

C2

Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in
una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e
preciso, individuando le sfumature di significato più sottili in situazioni complesse.
Tabella 7.2: Livelli linguistici

dipartimenti e pubblicati nel sito della scuola.
I consigli di classe, preso atto dei livelli linguistici dei propri studenti:
a) per gli studenti di livello 0, A1 e A2 appronteranno il PEP entro il mese di novembre – o nel
momento in cui, nel corso dell’anno, dovessero accogliere un nuovo studente neo-arrivato e
senza competenza linguistica.
b) per gli studenti di livello superiore, in particolare B1 e B2, i docenti dei singoli Consigli di
Classe, pur non approntando un PEP, dovranno valutare i suddetti alunni sulla base degli obiettivi
minimi e fornire loro materiali semplificati laddove sia necessario.
Nel corso dell’anno scolastico verranno somministrati 2 test linguistici: all’inizio e alla fine
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dell’anno scolastico, al fine di valutare gli eventuali passaggi di livello degli studenti. Nel caso in
cui uno studente inserito nell’elenco dei BES conseguisse, anche grazie ai corsi di consolidamento
linguistico, un livello superiore a B1, uscirà dall’elenco dei BES. La Commissione Intercultura si
riserva di somministrare un test linguistico intermedio, tenendo conto dei singoli casi e dei progressi di
ciascuno studente.
Per quanto riguarda gli alunni con cittadinanza non italiana iscritti alla classe terminale, e dunque
in procinto di affrontare l’esame di stato, ma privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo
conseguito nel nostro Paese, è necessario fare riferimento alla Nota Ministeriale nr. 465 del 27 gennaio
2012 “Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di
secondo grado. Esami di Stato”. “In ultima analisi né l’art. 1, comma 12, del d. lgs. 226/2005,
né l’art. 1, comma 9, del D.P.R. 122/2009 possono essere invocati per sostenere che gli studenti
in oggetto debbano superare l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo per poter essere ammessi
a quello conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in quanto tali norme si riferiscono a diverse
fattispecie. Per questi studenti, si deve ritenere,infatti, che i competenti collegi dei docenti (o i consigli
di classe in caso di applicazione dell’art. 192, comma 3, del d. lgs. 297/1994) abbiano già valutato,
all’atto dell’iscrizione alle classi degli istituti di istruzione secondaria, i corsi di studio seguiti nei
Paesi di provenienza e i titoli di studio eventualmente posseduti, senza nulla eccepire circa il mancato
possesso del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione previsto dal nostro ordinamento
scolastico. Inoltre gli interessati, a seguito dell’iscrizione, hanno legittimamente frequentato i percorsi
di istruzione secondaria, ottenendo l’ammissione alle classi successive e infine alle classi quinte,
confidando a ragione nella regolarità delle proprie posizioni scolastiche e nella possibilità di sostenere
gli esami conclusivi a seguito di ammissione deliberata in sede di scrutinio finale”. Sulla base delle
suddette disposizioni ministeriali, i Consigli di Classe avranno cura di accertare le competenze degli
studenti con cittadinanza non italiana, e privi del diploma di licenza conclusiva del primo ciclo, nella
fase d’iscrizione, cosicché gli stessi possano proseguire nel percorso scolastico della scuola secondaria
fino all’Esame di Stato finale.

Prevenzione e dispersione
La pluralità dei bisogni formativi costringe a ripensare l’azione educativo-formativa e a considerare
il fenomeno della dispersione come segnale di una difficoltà nei confronti della quale mettere in atto
interventi mirati ai bisogni che via via emergono, tanto in campo didattico che nell’organizzazione
scolastica. Il Sarrocchi considera la prevenzione della dispersione scolastica e dei comportamenti potenzialmente dannosi (bullismo/cyberbullismo) priorità assimilabili a quelle dell’inclusione e
integrazione, per tanto si impegna nel presente e in futuro a promuovere iniziative e progetti volti a:
• prevenire e contrastare la dispersione e l’esclusione scolastiche con la promozione di iniziative
che oltre a suscitare interesse verso la scuola possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le
competenze di base;
• favorire approcci e modelli di insegnamento/apprendimento diversi da quelli curricolari, capaci
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di mettere gli alunni al centro del processo formativo e di orientarli anche dal punto di vista
personale;
• promuovere l’integrazione all’interno del gruppo classe e l’apertura della scuola oltre l’orario
scolastico;
• potenziare una didattica individualizzata sugli obiettivi minimi curricolari all’interno di piccoli
gruppi, usando metodologie innovative in modo da creare occasioni per uno studio guidato e
assistito, rinforzo ed ampliamento del curricolo;
• fornire competenze diverse, comunemente richieste nei contesti lavorativi e concretamente
spendibili una volta terminato il percorso di studi, creando un piano educativo che faciliti un
percorso di vita parallelamente a quello scolastico.
I destinatari saranno tutti quegli studenti che
• presentano o rischiano un rallentamento nei percorsi di studio (abbandoni, ripetenze);
• manifestano difficoltà 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 necessitano di riorientamento;
• nell’ottica di un processo di inclusione, le attività di tutoring si rivolgono comunque anche a
quegli studenti che, per interesse e passione o per eccellenza nelle capacità di studio, vogliano
avere un ruolo attivo per contrastare la dispersione scolastica, in una sorta di peer tutoring.
Al fine di prevenire e ridurre il tasso di dispersione scolastica, il Sarrocchi attiva le seguenti attività:
• SPORTELLO PSICOLOGICO: al fine di favorire lo “star bene a scuola” (DPR del 9/10/1990 n◦
309), da anni è attivo anche al Sarrocchi lo sportello CIC (Centro Informazione e Consulenza),
finalizzato alla prevenzione del disagio giovanile e dei comportamenti a rischio; presso questo
sportello, su richiesta degli interessati e in forma anonima, è disponibile il supporto di psicologi esperti nelle problematiche adolescenziali. È stato pubblicato un nuovo indirizzo e-mail,
sarrocchitiascolta@sarrocchi.it, al quale gli studenti possono scrivere liberamente per dare
sfogo ad un problema o porre una richiesta. È possibile, inoltre, prenotare un appuntamento con
una delle operatrici, scrivendo una mail oppure parlando di persona con la docente referente.
• AZIONI E SPERIMENTAZIONI. Grazie alla collaborazione con l’Azienda USL e con il
Comune di Siena sono attuati alcuni percorsi tematici, basati su attività di peer-education e
discussioni aperte. Le sfere tematiche sono svariate e cambiano in base al target degli alunni
e alle proposte dei vari enti. Alcuni progetti sviluppano il tema della prevenzione e dei rischi
insiti nelle dipendenze: alcol, fumo, droghe, internet, giochi, ecc. A fianco di questi, viene
affrontata anche la dimensione del “postare”, con tutti i rischi, vantaggi e svantaggi dei social
network. Altri percorsi affrontano la tematica della contraccezione e delle malattie sessualmente
trasmissibili. Particolare importanza è attribuita al dibattito sulla violenza, in particolare contro
le donne, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Donna chiama donna”. In parallelo,
vengono sviluppate alcune iniziative legate all’ambito delle pari oportunità, sia nel mondo del
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lavoro sia nei contesti di vita quotidiana. Infine viene affrontato il tema del “dono”, ovvero
la donazione del sangue e degli organi, in collaborazione con l’AIDO. è nuovamente attivato
anche il BLS ed il BLSD, utili per tutti i ragazzi e i docenti. Al fine di motivare e prevenire
eventuali dispersioni, alcune classi partecipano ad un itinerario scientifico, in collaborazione
con l’Università di Siena, l’Osservatorio Astronomico, il Comune di Siena ed il Centro Astrofili
Senesi, che si concluderà con un incontro con un’astronatuta italiana.
• FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEI GENITORI. Saranno attivati alcuni iter formativi
incentrati sul tema delle dipendenze, con particolare riferimento alle motivazioni del disagio
che sottostà all’uso delle sostanze stupefacenti e le possibili modalità d’intervento. Inoltre è
previsto un percorso di informazione inerente l’ansia e gli attacchi di panico, prendendo in
considerazione le modalità di gestione degli stessi nell’ambito del contesto scolastico.
Esigenze familiari speciali
Al fine di garantire agli studenti continuità nello studio in caso di bisogni sanitari prolungati, il Sarrocchi
si è attivato per fornire agli studenti (predisponendo adeguati PDP, ovvero piani didattici personalizzati)
il servizio di Istruzione domiciliare e/o ospedaliera; infatti, come si legge nel sito del Miur: “La
scuola in Ospedale garantisce, alle bambine e i bambini come alle ragazze e ai ragazzi ricoverati, il
diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. Consente la continuità degli
studi e permette agli aunni e alle famiglie di continuare a sperare, a credere e a investire sul futuro.
Scopo principale delle attività svolte con i degenti in età scolare, che si trovano ricoverati in ospedale,
è aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e didattico che permetta di mantenere i
legami con il proprio ambiente di vita scolastico”. Secondo i dati, nel 2017/2018 hanno usufruito d
questo servizio in Italia 68.900 studenti, prevalentemente della Scuola dell’infanzia e primaria (oltre
il 70%) e quasi 6.000 della Scuola secondaria di II grado, con l’ausilio di 740 docenti. Il servizio di
Istruzione domiciliare può essere destinato a studenti di ogni ordine e grado sottoposti a terapie che
impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni, anche non
continuativi. Nel 2017/2018 hanno usufruito di questo servizio 1.306 alunni, per un totale di 64.715
ore di Istruzione domiciliare. Obiettivo del progetto è quello di seguire le indicazioni del Miur e del
D.M.61 del 6 giugno 2019 e di garantire la continuita’ negli studi.
Inoltre, al fine di tutelare i bisogni particolari delle famiglie, il Sarrocchi attiva un piano particolare
di giustificazione delle assenze per quegli studenti che avessero genitori in carcere, al fine di garantirne
la possibilità di frequentarli .

Integrazione, inclusione, intercultura, prevenzione e dispersione
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La Valutazione
Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali
Don L. Milani

La valutazione costituisce un momento culminante e propositivo del processo educativo. Essa mira
“a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e
a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun
anno dell’indirizzo seguito” (art.1 O.M. 92/2007): non si può dunque prescindere da un’attenta analisi
delle conoscenze e competenze in ingresso e del loro sviluppo in itinere, sia nel corso della scansione
annuale dell’attività didattica (attualmente trimestre e pentamestre) che al termine dei due cicli in cui è
ripartito il quinquennio: il primo Biennio, che conclude l’obbligo scolastico e rilascia la certificazione
delle competenze, e il Triennio, che termina con l’esame di Stato.
La programmazione dei Docenti prevede momenti diversi di valutazione del percorso: apprendimento, assimilazione e restituzione delle conoscenze, a cui fanno seguito interventi di recupero in caso
di insuccesso o di approfondimento. La valutazione ha sempre un valore formativo, nel senso che non
ratifica i saperi ma educa a riconoscere i punti di debolezza e di forza di ogni studente: ed è proprio in
base a questo principio che il Sarrocchi ha predisposto una Commissione di Docenti che si occupa in
modo specifico di progettare e programmare attività di recupero mirate a consolidare o a valorizzare
quei punti, sia in orario curricolare che extracurricolare.
Le valutazioni periodiche, regolarmente annotate sul registro elettronico e perciò consultabili in
tempo reale dalle famiglie, consentono al Docente di adeguare l’attività didattica alle esigenze del processo formativo della classe e, ove possibile, del singolo studente. Anche la partecipazione, l’impegno,
l’interesse, il coinvolgimento nelle attività extracurriculari costituiscono elementi determinanti della
valutazione.
Per la valutazione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (diversamente abili, disturbi
specifici dell’apprendimento e stranieri) si fa riferimento ai criteri stabiliti nei PEI, PDP e PEP
compilati dal Consiglio di Classe per ciascuno studente.
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Griglia di valutazione

Griglia di valutazione
Conoscenza

Comprensione

Applicazione

Analisi

Sintesi

Voto

Nulla

Non riesce a seguire i ragionamenti più semplici; non sa eseguire alcun compito,
neanche elementare

Non riesce ad
applicare le minime conoscenze in suo possesso ai problemi più semplici;
non sa orientarsi
neanche guidato

Non identifica i
concetti principali, non riesce a
scoprire la cause
e gli effetti, non
deduce modelli
anche banali

Non sa scrivere composizioni,
non sa riassumere scritti banali, non formula
ipotesi.

1-2

Scarsa

Riesce a seguire
molto poco e con
difficoltà; Commette errori gravi
anche in compiti
molto semplici

Commette errori
frequenti e gravissimi anche in
problemi semplici; neanche la
guida dell’insegnante gli dà una
sufficiente capacità di orientamento

Non analizza in
nessun modo le
forme o le tecniche più comuni, non separa gli
aspetti del fenomeno osservato

Non sa costruire piani, creare
progetti e seguire metodi, neanche con l’aiuto
del docente

3

Superficiale
e
molto
lacunosa

Riesce a seguire poco; commette errori gravi in compiti appena più che elementari

Commette gravi
errori ma guidato
dall’insegnante è
in grado di evitarli almeno in parte e di correggere
quelli commessi

Identifica leggi e
teorie in modo superficiale ma con
una guida estrema riesce almeno in parte a
correggersi

Non produce autonomamente lavori, non progetta soluzioni, ma
se guidato riesce
in parte a correggersi

4

Superficiale
con qualche
lacuna

Riesce a seguire con difficoltà,
presenta incertezze e talvolta commette errori anche gravi in compiti di media difficoltà

Sa applicare in
modo autonomo
le conoscenze,
pur se talvolta
commette
errori e incorre
in
frequenti
imprecisioni

Analizza le relazioni e riesce in
una qual misura
a scoprire gli errori, distingue le
particolarità del
discorso

Riesce anche se
in modo scarno a
riferire sui lavori,
a formulare piani
e progetti

5
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Griglia di valutazione

Sufficientemente
completa
anche
se
non molto
approfondita

Riesce a seguire; svolge i compiti semplici e
sa orientarsi in
quelli di media
difficoltà

Sa svolgere compiti semplici ma
fa talvolta errori
o imprecisioni in
quelli appena più
complessi

Individua la caratteristiche, analizza le funzioni ma non riesce
ancora a dedurre modelli anche
superficiali

Riesce a creare
lavori non particolareggiati, ma
corretti, progetta
semplici procedimenti

6

Sufficientemente
completa e
abbastanza
approfondita

Riesce a seguire con disinvoltura; svolge compiti anche di media difficoltà con
qualche imprecisione

Pur con delle imprecisioni, riesce
a svolgere problemi di difficoltà
medio-alta

Deduce modelli,
identifica le pertinenze e discrimina le ipotesi
fatte

Formula correttamente criteri; elabora tecniche e
scrive lavori in
modo esauriente

7

Completa e
approfondita

Segue attivamente; svolge con sicurezza qualsiasi compito, anche
complesso

Commette delle
imprecisioni ma
non errori in qualunque problema
anche di buona
difficoltà

Con disinvoltura
analizza causa ed
effetti, identifica
le relazioni e scopre gli errori

Produce relazioni
e schemi, combina modelli, pianifica progetti

8

Completa,
ordinata e
approfondita

Segue attivamente ed è in grado
di svolgere in modo sicuro compiti
complessi

Sa applicare con
proprietà tutte le
procedure e le
metodologie apprese

Analizza elementi, le relazioni;
organizza la sua
analisi dando un
apporto tutto personale alla soluzione finale

Elabora teorie,
leggi, modelli.
Riesce ad astrarre concetti e ad
elaborare la loro
fattibilità

910

Tabella 8.1: Griglia di valutazione
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta
In base al D.L. 1 settembre 2008 n. 137, il voto in condotta – elemento a carattere non punitivo ma
educativo – ”concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi,
la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo” (Art. 2). La seguente
tabella fornisce ai Coordinatori di Classe e ai Consigli di Classe i criteri di riferimento per motivare,
proporre e assegnare il voto in condotta (delibera 51 del 02/03/2018)
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

Voto

Criteri

≤5

In accordo con quanto è previsto dall’Art. 4 del D.M. n.5 2009, la votazione insufficiente è attribuita
dal Consiglio al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
1. lo studente ha manifestato comportamenti gravemente lesivi e/o irrispettosi e/o violenti;
2. lo studente è stato oggetto di richiami verbali e scritti e l’Istituto ha irrogato nei suoi confronti
sanzioni disciplinari che hanno comportato l’allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni;
3. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal
sistema disciplinare, lo studente non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento.
Occorrerà in questo caso verbalizzare le motivazioni
In tutti i casi in cui non sussistono le condizioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente,
i criteri saranno i seguenti

6

Non si verificano le condizioni per una votazione insufficiente (cfr. sopra).

+
0

Il comportamento dello studente, per eccesso di passività o per eccesso di vivacità, costringe a ripetuti
richiami, sia orali sia scritti, e ostacola cosı̀ il regolare svolgimento del dialogo educativo.

1

Il comportamento dello studente non ostacola in modo evidente il regolare svolgimento dell’attività
didattica, ma non asseconda in modo adeguato lo sviluppo del dialogo educativo.

2

Il comportamento dello studente, adeguato per partecipazione, interesse, impegno e spirito di
collaborazione, asseconda e favorisce il regolare svolgimento del dialogo educativo.

+
0

Il comportamento dello studente infrange ripetutamente il regolamento dell’Istituto e contrasta con
il regolare svolgimento dell’attività scolastica. Per esempio lo studente effettua numerosi ritardi o
assenze senza produrre adeguata giustificazione e/o in più di un’occasione manca di rispetto nei
confronti delle persone con cui interagisce, dell’ambiente in cui si trova o delle attività che vi si
svolgono.

1

Il comportamento dello studente, per quanto non sempre adeguato al regolamento, contrasta solo
sporadicamente con il regolare svolgimento dell’attività scolastica. Per esempio lo studente dimentica
solo saltuariamente di giustificare un ritardo o un’assenza e/o in un’occasione si comporta in modo
irrispettoso, ma quando richiamato si mostra consapevole dell’errore commesso e non lo ripete.

2

Il comportamento dello studente si adegua con continuità al regolamento scolastico e palesa un
atteggiamento rispettoso nei confronti delle persone con cui interagisce, dell’ambiente in cui si trova
e delle attività che vi si svolgono.

=
Voto Finale (in decimi)
Tabella 8.2: Tabella di riferimento per l’attribuzione del voto in condotta
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Attività per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi

Attività per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi
Il credito scolastico è un punteggio attribuito in base a tabelle ministeriali che tengono conto della
media dei voti e del credito formativo conseguito dallo studente. Il credito formativo consiste in una
qualificata esperienza acquisita dallo studente e debitamente documentata.
Come previsto dal decreto Milleproroghe in materia di Istruzione, per l’a.s. 2018-19, non costituiranno requisito di accesso all’Esame di Stato né la partecipazione alla Prova Invalsi né lo svolgimento
delle ore di Alternanza Scuola/Lavoro. Per l’ammissione all’Esame sarà tuttavia necessario
• aver frequentato almeno i 43 del monte ore previsto
• avere 6 in ogni disciplina
• avere almeno 6 in comportamento
Il Consiglio di Classe potrà tuttavia deliberare l’ammissione di un candidato anche con una insufficienza
in una disciplina (o gruppo di discipline valutate con un unico voto), motivando la propria scelta.
A partire dall’ a.s. 2018-2019, il voto finale - espresso comunque in centesimi - darà più peso al
complessivo percorso di studi: il Credito Formativo maturato nel Triennio varrà infatti 40/100 punti
anziché 25/100.
Al riguardo si precisa che saranno valutati ai fini del Credito Formativo i seguenti titoli (delibera
50 del 02/03/2018):
•
•
•
•
•

Preliminary English Test (PET)
First Certificate (FCE)
TTEP
CISCO
ECDL
– Base
– Full Standard
– Specialist (CAD 2D, CAD 3D, 3D
Fabrication, ITSecurity, ecc. . . )
– Advanced

• Olimpiadi e giochi di varia natura purché almeno in fase provinciale (es: olimpiadi della
matematica, giochi della chimica etc. . .)
• Premi letterari e concorsi in genere che
abbiano dato origini a premi
• Piano Laure Scientifiche
• Attività lavorativa certificata, stage, partecipazione come “espositori” a fiere o
manifestazioni analoghe
La Valutazione

• Risultati di eccellenza in attività sportive
riconosciute dal CONI
• Attestato di “soccorritore avanzato
• ”Progetto “Erasmus+”
• Diplomi di Conservatorio o attestati di corsi
almeno annuali di studio di strumenti musicali
• Progetto Tutor
• Banca del Tempo
• Soggiorni documentati di studio all’estero
(Intercultura, stage estivi in lingua), progetti
internazionali
• Partecipazione a competizioni a squadre in cui
viene rappresentata la scuola a livelli regionali
e nazionali
• Laboratorio LIS (Lingua dei segni italiana)
• Partecipazione PON
• Ogni altra attività certificata attinente al corso
di studi
– esperienze lavorative inerenti all’indirizzo
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di studi;
– attestati di corsi di lingua straniera svolti in
Italia o all’Estero;
– stages presso enti italiani o stranieri
coerenti con il curriculum di studi;

– attestato di corsi extracurricolari gestiti
dalla Scuola o da Enti esterni;
– attività sportive agonistiche a livello almeno
regionale.

La documentazione per tutte le attività che concorrono al credito formativo dovrà certificare la
continuità della presenza, il numero delle ore dedicate all’attività e una sintetica descrizione dell‘attività
svolta che espliciti gli obiettivi e le finalità dell’attività stessa. Il credito formativo dovrà essere
riconosciuto solo se riferito ad esperienze fatte nell’arco del quinquennio.

Attività di recupero e consolidamento
Come specificato nella normativa (DM n. 80/07 e OM n. 92/07), le attività di sostegno e di recupero,
in itinere e nei momenti programmati in orario pomeridiano o estivo (in caso di giudizio sospeso agli
scrutini), costituiscono parte ordinaria e permanente dell’Offerta formativa. L’obiettivo fondamentale
di tali attività è quello di prevenire l’insuccesso scolastico: esse si realizzano pertanto nel corso
dell’intero a.s. e fin dalle fasi iniziali, concentrandosi soprattutto sulle discipline per le quali si registri
un più elevato numero di valutazioni insufficienti.
L’attività di recupero è un momento determinante dell’attività didattica: proprio per la sua importante valenza formativa, il Sarrocchi ha predisposto una Commissione di Docenti che si occupa in
modo specifico di progettare e programmare attività di recupero, mirate a consolidare o a valorizzare i
punti di debolezza o di forza di ciascuno studente.
a. Recupero autonomo

Riservato agli studenti in grado di raggiungere autonomamente
gli obiettivi minimi disciplinari. Il ricorso a questa modalità di
recupero è scelta prioritaria nei casi in cui le difficoltà riscontrate
siano da imputare a impegno personale inadeguato.

b. Recupero in itinere in
orario curriculare

Modalità opportuna qualora le difficoltà incontrate da un numero
significativo di studenti consentano l’articolazione dei medesimi in
gruppi omogenei di livello. Questa modalità può adottare strategie
di apprendimento cooperativo, affidando funzioni di supporto o di
tutoring agli studenti che hanno raggiunto buoni livelli di competenza. Il recupero in itinere in orario curricolare potrà essere svolto
anche da due o più docenti della stessa disciplina dislocati su classi
parallele e disponibili a destinare alcune ore libere al recupero ,
lavorando a classi aperte e/o per gruppi di livello.

c. Pausa didattica

Sospensione transitoria dell’attività curricolare ordinaria per sviluppare nuovamente, con metodologie più appropriate, i segmenti
curricolari nei quali si sono evidenziate le lacune.
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Attività di recupero e consolidamento

d. Attività di recupero e
consolidamento
d1. Corsi di recupero inter- Sono deliberati, in sede di scrutinio, in presenza di gruppi di studenmedi in orario pomeridiano ti che manifestino difficoltà di natura omogenea. I corsi sono tenuti
da docenti dell’istituto e gli studenti sono tenuti alla frequenza
(in caso contrario i genitori, o coloro che ne esercitano la relativa
potestà, devono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando
l’obbligo per lo studente di sottoporsi alle verifiche intermedie di
cui all’Art. 1 del DM 80/07).
d2. Sportelli didattici
Interventi per piccoli gruppi offerto agli studenti che presentano
lacune circoscritte su specifiche tematiche. Possono realizzarsi sia
in orario pomeridiano che antimeridiano durante la “Settimana del
recupero” (cfr. Attivita‘ di recupero intermedio).
d.3 Progetto Tutor
Assegnazione di funzioni di tutoring a studenti del triennio che
abbiano raggiunto buoni livelli di competenza. Le attivita‘ potranno
essere rivolte sia a studenti della stessa classe, che a studenti delle
classi inferiori. Le attivita‘ si svolgeranno in orario pomeridiano
per un minimo di 20 ore e saranno valide per l’assegnazione del
credito formativo.
e. Corsi di recupero estivi

Sono deliberati in sede di scrutinio finale in presenza di gruppi
di studenti che manifestino difficoltà di natura risulti omogenea.
Sono tenuti dai docenti dell’istituto che si sono resi disponibili; il
ricorso a docenti esterni è ammesso solo nel caso in cui le risorse
professionali interne risultino insufficienti alla effettive esigenze
accertate nel corso degli scrutini di giugno. Gli studenti sono tenuti
alla frequenza dei corsi di recupero. Se i genitori o coloro che
ne esercitano la relativa potestà decidono di non avvalersi delle
iniziative di recupero organizzate dalla scuola devono comunicarlo
alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche di cui all’Art. 5 del DM 80/07.

Tabella 8.3: Tipologie degli interventi didattico-educativi di recupero

Attività di recupero intermedio
• Settimana di recupero e sostegno all’apprendimento: tutta la scuola realizza una settimana di
pausa didattica da svolgersi alla fine del trimestre; l’ordinaria attività didattica sarà sospesa e
tutti i docenti effettueranno attività di recupero senza alcuna variazione dell’orario ordinario
delle lezioni.
La Valutazione
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Attività di recupero e consolidamento
• Progetto pilota per l’organizzazione della “Settimana di recupero potenziato” per due classi
prime dell’Istituto Tecnico Tecnologico: nell’a.s. 2018/19, è attivata una sperimentazione rivolta
agli studenti di due classi Prime dell’Istituto Tecnico Tecnologico, che svolgeranno la funzione
di classi pilota. Come risulta dai dati relativi agli scorsi anni scolastici e dal Rapporto di AutoValutazione, infatti, il problema dell’insuccesso scolastico si fa sentire in maniera più consistente
e preoccupante proprio tra gli studenti del primo anno. Facendo riferimento a quanto previsto
all’Art. 3 del DM 80/07, che concede alle istituzioni scolastiche la possibilità di “individuare e/o
approvare anche modalità diverse ed innovative di attività di recupero attraverso l’utilizzazione
dei docenti della scuola”, è prevista una “Settimana di recupero potenziato” che si svolgerà in
contemporanea a quella prevista al punto 1. Gli insegnanti delle classi pilota potranno richiedere
l’intervento di un altro docente in compresenza e lavorare per gruppi di livello nelle rispettive
classi, offrendo una didattica maggiormente individualizzata. Gli studenti che non necessitano
di recupero svolgeranno attività di potenziamento e/o di orientamento col docente compresente.
Verifiche e formalizzazione degli esiti dei corsi di recupero intermedi
Una volta concluse le azioni di recupero disposte dai consigli di classe in sede di scrutinio intermedio,
tutti gli studenti cui erano stati attribuiti “debiti in itinere” vanno sottoposti a verifiche formali, volte
ad accertare il superamento delle carenze riscontrate e i livelli di competenza acquisiti, adottando
quale parametro gli obiettivi minimi disciplinari definiti a livello di dipartimento. Le verifiche sono
realizzate in orario curricolare e dovranno svolgersi entro e non oltre la fine di febbraio di ciascun anno
scolastico.
Attività di recupero e di potenziamento pomeridiane organizzate a livello di Istituto
1. Proposta di corso di formazione per l’acquisizione di adeguate strategie di apprendimento da
realizzarsi nel corso del Triennio: si propone l’attivazione di un corso di formazione sulla
tematica in oggetto, rivolto sia agli insegnanti che agli studenti interessati. Il corso in oggetto
consentirà di fornire agli insegnanti e agli studenti che vi parteciperanno adeguate strategie di
apprendimento, basate sullo stile cognitivo di ciascuno.
2. PON per il recupero delle abilità di base
3. Progetto Tutor
Attività di recupero finale
La scuola comunica alle famiglie le decisioni del Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze
rilevate dai docenti delle singole discipline, ed organizza un incontro con il coordinatore di classe (o
altro docente incaricato) per la consegna delle indicazioni di studio personalizzate, in cui vengono
specificati il percorso di attività previsto per lo studente e la tipologia di verifica. Se i genitori o coloro
che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate
dalla scuola, debbono comunicarlo alla scuola stessa, fermo restando l’obbligo per lo studente di
sottoporsi alle verifiche finali. Le verifiche e gli scrutini finali verranno, di norma, svolti entro il 31
agosto di ogni anno.
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INVALSI

INVALSI
Al termine del biennio si assolve l’obbligo scolastico. Oltre alla valutazione interna, gli studenti
sono sottoposti ad una valutazione esterna con prove standardizzate di italiano e matematica a cura
dell’Invalsi. Queste costituiscono un momento significativo del percorso formativo e un valido
strumento di misurazione del processo di apprendimento, in quanto confrontano le diverse realtà
scolastiche al fine di valorizzarne i punti di forza e individuarne le criticità.
In previsione delle prove INVALSI, introdotte anche in esito al triennio e obbligatorie per
l’ammissione all’esame di Stato, vengono somministrate delle simulazioni di prova nelle classi Quinte.
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La Formazione
La cultura non è professione per pochi: è una condizione per tutti,
che completa l’esistenza dell’uomo
E. Vittorini

La Legge 107/2015 (art. 1, comma 124) definisce “permanente, strutturale e obbligatoria” la
formazione dei Docenti: adempiere a questo obbligo di legge è dunque doveroso, ma si tratta di un
adempimento che soddisfa d’altra parte l’esigenza degli stessi Docenti di rimanere aggiornati e perciò
motivati ad affrontare il proprio lavoro in un ambiente – come quello della scuola – caratterizzato da
pluralità di soggetti in continuo sviluppo e di discipline in costante evoluzione. Nessuna società è
immobile, come nessun sapere è statico.
Fare formazione, cioè partecipare a corsi appositamente predisposti per l’aggiornamento o la
formazione stessa, significa per i Docenti rafforzare le proprie competenze, rendendole più vive e più
vicine alle esigenze e agli stimoli della contemporaneità, e avere l’opportunità di confrontarsi con altri
Docenti, ovvero con altre possibili metodologie e strategie didattiche: si tratta, in entrambi i casi, di
accrescere le singole professionalità, migliorando l’efficacia non solo dei percorsi formativi proposti in
classe, ma anche l’azione personale sulla comunità scolastica, considerata in ogni sua componente.
L’attenzione alla formazione è per queste ragioni un altro cardine del Sarrocchi.

Docenti
La formazione in servizio arricchisce dunque le competenze degli insegnanti e la qualità del loro
insegnamento, oltre che della loro capacità di relazionarsi; il Sarrocchi ha già promosso e organizzato,
anche in rete con le altre scuole del territorio, corsi di formazione su temi in questo senso strategici:
• competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica: e-learning, LIM, Registro
elettronico
• competenze linguistiche: Clil (insegnamento di un modulo di una disciplina in Inglese)
• 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
• educazione alla legalità: si tratta di un progetto articolato prevalentemente in due ambiti: uno
approfondisce le tematiche relative alle mafie e l’altro quelle del bullismo e del cyberbullismo.
Questi i percorsi che il progetto prevede:
– Viaggio della legalità: collaborazione con Associazioni che si battono per la conoscenza
e la prevenzione dei fenomeni mafiosi (Agende Rosse, Libera ecc.) attraverso incontri
con i rappresentanti di tali Associazioni sia all’interno dell’Istituto che nelle loro sedi o
comunque in quelle dei dibattiti da esse organizzate;
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– Stop al bullismo e al cyberbullismo: il progetto è finalizzato ad individuare strategie per
prevenire e contrastare fenomeni oggi esponenzialmente in crescita, grazie alla collaborazione di esperti esterni che da un lato stimolino una riflessione, fra Docenti e Studenti, sul
modo di stare insieme e di vivere all’interno di una Comunità, e – dall’altro- informino
sui rischi e sulle responsabilita‘ di chi assume comportamenti scorretti o non rispettosi nei
confronti delle personalità altrui.
Nel PTOF saranno programmate e potenziate le occasioni di formazione legate ai bisogni espressi
dagli insegnanti ed evidenziate dall’autovalutazione d’istituto (RAV), dal piano di miglioramento e in
materia di alternanza e sicurezza. Particolare importanza verrà data ad un percorso di valorizzazione
delle modalità didattico-pedagogiche: il progetto mira a rendere più coesa e stimolante la progettazione didattica del Consiglio di Classe, con l’obiettivo di condividere e sedimentare esperienze di
insegnamento, di cui ciascun docente può aver fatto esperienza, diverse dal tradizionale ricorso ai
libri di testo. Si tratta di lavorare in maniera interdisciplinare per un arco di tempo circoscritto (una
settimana), sperimentando soluzione didattiche alternative e valutando alla fine, tramite una verifica
interdisciplinare, l’efficacia della sperimentazione. Il progetto prevede anche incontri di formazione
per i Docenti nelle seguenti modalità:
• seminari con pedagogisti eminenti a livello nazionale e internazionale in cui i Docenti saranno
guidati dagli esperti ad affinare le competenze in tema di strategie cognitive, per aiutare gli
studenti in difficoltà ad acquisire un metodo di studio efficace e personalizzato;
• lavori di gruppo per Docenti e percorsi di autoformazione per condividere esperienze e buone
pratiche e per programmare percorsi didattici innovativi e sperimentali che siano adeguati ai
profili formativi della Scuola;
• Potenziamento della lingua straniera per il livello B2.
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 ricerca ed altro.
All’interno del nostro Istituto, per il corrente a.s. 2018/19, oltre al corso sulla sicurezza per tutti i
Docenti, sono stati organizzati i seguenti corsi di formazione che rispondono ai bisogni formativi del
personale:
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Docenti

Tema

Destinatari

Durata

Area

Formazione/aggiornamento sulla Docenti specia- Autoformazione
parte di automazione legata alla lizzazione
di
robotica, dal punto di vista de- Meccanica
gli attuatori pneumatici e della
programmazione PLC

40 h

PTOF

Formazione sulle macchine presenti
nel laboratorio di fluidodinamica

Docenti specia- Docenti esterni
lizzazione
di
Meccanica

25 h

PTOF

Approfondimento delle conoscenze
di pneumatica e PLC Siemens

Docenti specia- Autoformazione
lizzazione
di e
interventi
Meccanica ed esperti esterni
Elettrotecnica

Da definire

PTOF

Sviluppo della Robotica per l’auto- Docenti speciamazione industriale
lizzazione
di
Elettronica

Da definire

PTOF

Formazione sul linguaggio Python

Docenti di Infor- Esperto esterno
matica

Da definire

PTOF

Fondamenti di cyber security
Sviluppo di applicazioni con corso
pomeridiano
Sperimentazioni sulla sicurezza
nelle reti tramite attività pratiche
Sviluppo modelli 3D con utilizzo di
stampante 3D

Studenti

Da definire

PTOF

C’era una volta il NOVECENTO Docenti/Studenti
(approfondire le dinamiche fondamentali dello scorso secolo attraverso l’ottica della storia, della cultura,
del diritto e della musica)

La Formazione

Soggetto
erogante

Docenti

Docenti dell’Isti- 22 h
tuto in collaborazione docenti
esterni e con l’
ISRSEC

PTOF
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Docenti

Formazione sulle dipendenze (in Docenti
particolare le droghe, con riferimenti ai segnali da individuare sui ragazzi, le motivazioni del disagio
che sottostà all’uso delle sostanze
stupefacenti e le possibili modalità
d’intervento)

Esperto esterno

Da definire

PTOF
RAV

Incontri sul disagio adolescenziale
(riconoscerlo, capirlo e trattarlo nel
modo corretto ed efficace)

Docenti/Genitori

Esperto esterno

Da definire

PTOF

Nozioni e conoscenza della donazio- Docenti (anche
ne del sangue e degli organi (proget- di altre scuole)
to che aiuta gli insegnanti a parlare
in classe della tematica della donazione con l’aiuto e la guida di un
tutor competente in materia)

Esperto esterno

Da definire

PTOF

Corso di In/Formazione sui far- Docenti
maci salvavita e sulla modalità di
intervento in caso di bisogno

Esperti esterni

2h

PTOF
RAV

Corso di In/Formazione sui farma- Docenti, Persona- Esperti esterni
ci salvavita (glucagone e anticon- le ATA
vulsivanti)

2h

PTOF
RAV

Corso di Formazione di Primo
Soccorso (BLSD)

Docenti/Studenti

Da definire

PTOF

Corso L.I.S. (lingua dei segni
italiana)

Docenti, Studen- Esperto esterno
ti, personale ATA
(aperto anche ai
Genitori)

25 h

PTOF

Esperti esterni

Innovazione metodologica e didatti- Docenti
ca: seminari con voci eminenti a livello nazionale e internazionale nel
campo della Pedagogia

Esperti esterni e
Docenti interni

Da definire

PTOF
RAV

Corsi per affinare le competenze in Docenti
tema di strategie cognitive finalizzati ad aiutare gli studenti in difficoltà
ad acquisire un metodo di studio
efficace e personalizzato

Esperti esterni e
Docenti interni

Da definire

PTOF
RAV
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Studenti

Lavori di gruppo e percorsi di au- Docenti
toformazione finalizzati a condividere esperienze, buone pratiche
e per programmare percorsi didattici innovativi e sperimentali che
siano adeguati ai profili formativi
dell’Istituto

Esperti esterni e
Docenti interni

Da definire

PTOF
RAV

Corso di Formazione sulle dinami- Docenti
che relazionali (individuazione di
comportamenti proficui per e con
la comunità scolastica)

Esperto esterno

Da definire

PTOF
RAV

Recupero e sostegno: formazione Docenti/Studenti
per l’acquisizione di adeguate strategie di apprendimento da realizzarsi
nel corso del triennio

Esperto esterno

Da definire

PTOF
RAV

Tabella 9.1: Iniziative di formazione dei docenti

Alcuni docenti hanno rinnovato presso la Misericordia di Siena l’abilitazione all’uso del defibrillatore (il defibrillatore in dotazione all’Istituto è collocato nei pressi della palestra grande).

Studenti
Il Sarrocchi nasce come Istituto Tecnico Industriale e da sempre forma docenti, studenti e personale
ATA in materia di sicurezza. L’attività didattica che si svolge nei laboratori richiede un’attenzione
particolare alla cultura della sicurezza, che viene intesa non solo come la mera acquisizione di una
normativa ma come una prassi da mettere in atto. Occorre, quindi, mettere in atto tutte le buone
pratiche al fine di sensibilizzare gli studenti alla prassi della sicurezza a scuola e nei luoghi di lavoro in
cui avviene l’alternanza scuola-lavoro. Gli Studenti vengono anche abituati all’organizzazione delle
situazioni di emergenza attraverso prove di evacuazione periodicamente calendarizzate.
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 conoscenza di
tecniche di primo soccorso (progetto “Star bene a scuola”). Per gli studenti maggiorenni è previsto
un corso di formazione, tenuto dai medici e volontari della Misericordia, sull’uso del defibrillatore
secondo le tecniche del Basic Life Support Defibrillator (BLSD).
L’Istituto è da tempo impegnato in corsi di educazione alla sicurezza stradale: quest’anno, nel mese
di ottobre, tutti gli studenti delle classi Quinte hanno partecipato a un incontro di info/formazione con
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Studenti
un responsabile dell’A.C.I che, attraverso una lezione interattiva, ha fatto riflettere i ragazzi sul fatto
che per cercare di ridurre l’elevato tasso di incidentalità occorre prima di tutto ridurre i comportamenti
pericolosi, legati sia alla scarsa conoscenza dei dispositivi di sicurezza oggi in dotazione alle macchine
ed alle moto che alla parziale consapevolezza del rigore che ogni atto di guida comporta.
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Personale ATA

Personale ATA
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario partecipa attivamente alle varie iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione e da enti accreditati in quanto funzionali alla piena
realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Numerose sono le certificazioni già 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 modalità e-learning
di supporto per la gestione di siti Internet di Istituto Scolastico nell’ambito del
progetto Scuola e Servizi – Ministero
Pubblica Istruzione;
• corso di Formazione Qualità della Scuola
e Professionalità ATA - Associazione pro-

•

•
•
•

fessionale Proteo Fare e Sapere, Attestato
Formazione Punto. EDUATA – per Attribuzione Seconda Posizione Economica 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 qualità della scuola
e professionalità ATA.

Nell’anno scolastico 2018/19 il personale ATA è stato inoltre impegnato nei seguenti eventi
formativi:
• corso di formazione sulla sicurezza per il
personale non docente neoassunto;
• corso di formazione Learning@MIUR su
Privacy;
• corso di Formazione “Nuovo regolamento

di contabilità D.lgs. 129/18”
• corso di Formazione “Gestione dei beni
inventariali”
• corso di formazione “Ricostruzione di
carriera”;

In futuro verranno effettuati corsi specifici in merito alle numerose e nuove competenze da acquisire
in ambito amministrativo in applicazione della Legge 107/15.
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Rapporti interni ed esterni
Le idee racchiuse in se stesse s’inaridiscono e si spengono. Solo se
circolano e si mescolano, vivono, fanno vivere e contribuiscono alla vita
comune, cioè alla cultura
G. Zagrebelsky

Gli studenti sono parte attiva e propositiva all’interno dei Consigli di Classe e nel Consiglio di
Istituto, oltre che nella quotidianità del dialogo educativo. Il dialogo e il confronto sono alla base
dell’azione educativa ed è pertanto fondamentale il rapporto di collaborazione e di rispetto tra adulti
(docenti e personale ATA) e studenti, in cui tutti sono chiamati ad impegnarsi affinché le eventuali
difficoltà diventino un contributo alla crescita e non un motivo di contrapposizione. Per gli studenti
è stato a tal fine predisposto, a livello ministeriale e a partire dall’a.s. 1998-99, lo Statuto delle
studentesse e degli studenti, che contribuisce a definire il quadro delle relazioni fra gli studenti e fra gli
studenti e le altre componenti della Comunità scolastica.
Il Sarrocchi, tra le attività di accoglienza alle classi Prime, si impegna a far conoscere sia il
Regolamento di Istituto che lo Statuto, del quale si riporta il testo per una adeguata conoscenza
anche da parte delle famiglie, direttamente coinvolte, insieme alla Scuola, nel progetto e nel processo
educativo di ogni studente.

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti
• Art.1 (Vita della comunità scolastica)

principi generali dell’ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la
più vasta comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di
genere, del loro senso di responsabilità e
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali
e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze e all’inserimento nella vita
attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza
critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della
persona in tutte le sue dimensioni. In essa
ognuno, con pari dignità e nella diversità
dei ruoli, opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità
di ciascuno e il recupero delle situazioni di
svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e con i
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libertà religiosa, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che
sia la loro età e condizione, nel ripudio di
ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
• Art.2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione
culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta
alla pluralità delle idee. La scuola persegue
la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti,
anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste e di
sviluppare temi liberamente scelti.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato
sulle decisioni e sulle norme che regolano
la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione
attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo
sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola,
di criteri di valutazione, di scelta dei libri
e del materiale didattico. Lo studente ha
inoltre diritto a una valutazione trasparente
e tempestiva, volta ad attivare un processo
di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza
e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull’organizzazione della scuoRapporti interni ed esterni

la gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione
mediante una consultazione;analogamente
negli stessi casi e con le stesse modalità
possono essere consultati gli studenti della
scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente
il diritto di scelta tra le attività curricolari
integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive
facoltative sono organizzate secondo tempi
e modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio
educativo-didattico di qualità b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.c)iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;d) la salubrità e
la sicurezza degli ambienti, che debbono
essere adeguati a tutti gli studenti, anche
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con handicap;e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;f) servizi
di sostegno e promozione della salute e di
assistenza psicologica;
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di
classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l’esercizio del diritto
di associazione all’interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utilizzo di
locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle
scuole favoriscono inoltre la continuità del
legame con gli ex studenti e con le loro
associazioni.
• Art.3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti ad mantenere un comportamento corretto
e coerente con i principi di cui all’art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le
disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scoRapporti interni ed esterni

lastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità
di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di
qualità della vita della scuola.
• Art. 4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art. 3, al
corretto svolgimento dei rapporti all’interno
della comunità scolastica e alle situazioni
specifiche di ogni singola scuola, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle
e il relativo procedimento, secondo i criteri
di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità
educativa e tendono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all’interno della comunità
scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui
personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono con131
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6.

7.

8.

9.

10.

to della situazione personale dello studente.
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della
comunità scolastica.
Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale.
Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori
ai quindici giorni.
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi
sia pericolo per l’incolumità delle persone.
In tal caso la durata dell’allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si
applica per quanto possibile il disposto del
comma 8.
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente
sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi anche in corso d’anno
ad altra scuola.

• Art.5 (Impugnazioni)
1. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si
applicano le disposizioni di cui all’articolo
Rapporti interni ed esterni

328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16
aprile 1994, n.297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da
quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso,
da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella
scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche, del quale fa
parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria superiore e
dei genitori nella scuola media.
3. L’organo di garanzia di cui al comma 2
decide, su richiesta degli studenti della
scuola secondaria superiore o di chiunque
vi abbia interesse, anche sui conflitti che
sorgano all’interno della scuola in merito
all’applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia
interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta
previo parere vincolante di un organo di
garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla
consulta provinciale, e presieduto da una
persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell’Amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in
luogo degli studenti sono designati altri due
genitori.
• Art.6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei ser132
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vizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
2. Del presente regolamento e dei documenti

fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all’atto
dell’iscrizione.
3. È abrogato il capo III del Titolo I del regio
decreto 4 maggio 1925, n.653.(29/05/1998)

Orientamento - Accoglienza
La scelta della scuola secondaria di secondo grado rappresenta un momento importante per lo studente.
Il “Sarrocchi” fa conoscere la ricca offerta formativa dell’Istituto Tecnico Tecnologico e del Liceo
Scientifico delle Scienze Applicate attraverso
• la capillare attività di orientamento presso le scuole secondarie di primo grado della Provincia;
• gli Open Day (incontri di scuola aperta, a dicembre e a gennaio) dedicati a presentare i locali e
gli ambienti di studio della Scuola, oltre che il Piano dell’Offerta Formativa;
• stage interni per gruppi ristretti di studenti o per intere classi delle scuole medie presso i laboratori
dei diversi indirizzi;
• moduli orientanti per la scelta dell’indirizzo con esperienze nei laboratori;
• visite individualizzate.

Rapporti scuola-famiglia
Un’attenzione particolare è riservata da tutto il personale dell’Istituto alle famiglie degli studenti, che
sono considerate un punto di riferimento imprescindibile del processo formativo e che per questo sono
tenute presenti, con le loro esigenze, anche all’interno della programmazione del Piano dell’Offerta
Formativa. Solo attraverso una proficua collaborazione tra scuola e famiglia è infatti possibile mettere
a punto strategie educative efficaci per il successo formativo di ogni studente. Importanti sono perciò i
momenti di incontro sia collegiali che individuali con le famiglie attraverso
• le assemblee di inizio anno in cui il Dirigente incontra le famiglie degli studenti del primo anno;
• e assemblee per eleggere i rappresentanti di classe;
• i colloqui generali in orario pomeridiano in due momenti dell’anno scolastico;
• i colloqui individuali con i docenti nell’ora di ricevimento settimanale, che è possibile prenotare
utilizzando il registro elettronico;
• i consigli di classe aperti anche alla componente studenti e genitori;
• il consiglio di Istituto.
Attraverso il registro elettronico, che facilita l’informazione scuola-famiglia, è possibile inoltre
verificare in tempo reale la presenza in classe dello studente e il suo andamento didattico e disciplinare.
Al registro elettronico si accede tramite una password consegnata alle famiglie presso l’Ufficio Didattica
all’inizio dell’a.s.
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La Comunicazione
Il personale di segreteria fornisce informazioni e spiegazioni per chi avesse poca dimestichezza
con l’ uso del pc sia in fase di iscrizione che per il controllo di voti e assenze. L’Istituto ha messo a
disposizione degli utenti nell’atrio del Lotto 3 una postazione fissa con assistenza tecnica.

La Comunicazione
La straordinaria ricchezza di iniziative proposte dal Sarrocchi ha reso necessario istituire una Commissione che le rendesse chiaramente visibili sia all’interno dell’Istituto che presso la Comunità esterna,
perché, come evoca l’etimologia stessa della parola, ‘comunicare’ vuol dire essenzialmente ‘mettere
in comune’. L’attività della Commissione si articola in diverse fasi e si propone la realizzazione di
strumenti volti ad informare coloro che operano all’interno dell’Istituto: docenti, studenti, famiglie
oltre alla comunità cittadina che comunque percepisce la Scuola quale istituzione importante nella
realtà senese. Gli strumenti realizzati, o in fase di realizzazione, sono:
1. redazione e segreteria di redazione: raccoglie le informazioni che provengono dall’interno e
dall’esterno dell’Istituto, ma interessanti per la comunità operante nella Scuola
2. house organ: diffonde all’interno della Scuola le informazioni operative relative alle singole
classi o a quelle che coinvolgono coloro che agiscono all’interno del Sarrocchi. L’house organ:
ha un’uscita bi/trisettimanale;
3. blog: raggiunge un auditorio più ampio; al suo interno verranno pubblicati articoli inerenti
le attività scolastiche, ma anche relativi ad interessi e passioni di chi frequenta il Sarrocchi,
in quanto docente, discente o personale ATA. Gli articoli pubblicati saranno redatti sia dalla
redazione sia dai diretti interessati. Il blog sarà aggiornato ogni due settimane;
4. comunicazione social: comunica in tempo quasi reale gli avvenimenti e gli eventi di cui
il Sarrocchi si rende protagonista. Strumenti per questa comunicazione sono: la pagina di
facebook, Instagram e tweeter;
5. rivista scolastica (in cartaceo): diffonde, dopo averle approfondite, le notizie più interessanti
che sono state pubblicate sugli altri strumenti. Gli articoli potranno essere scritti da chiunque
frequenti la scuola a vario titolo.
6. radio: si ipotizza di aprire un canale radio che coinvolga direttamente gli studenti. Affinché
queste attività siano realizzabili, dall’a.s. 2018-19 è stato attivato un indirizzo di posta elettronica
(lavocedelsarrocchi.redazione@sarrocchi.it) a cui inviare informazioni da comunicare o articoli
già redatti.
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Le Risorse
Possiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se sappiamo lavorare
e amare, lavorare per coloro che amiamo e amare ciò per cui lavoriamo
L. Tolstoj

L’edificio, moderno e luminoso e costruito proprio per ospitare il “Sarrocchi”, copre un’area di
27000 m2 ed è 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, è facilmente raggiungibile anche da studenti che provengono da comuni distanti
da Siena. L’Istituto è dotato di aule e laboratori continuamente rinnovati ed utilizzati non solo per le
attività didattiche curricolari, ma anche per le attività extrascolastiche 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 disposizioni in materia
di sicurezza e alle esigenze dell’utenza.
I 38 laboratori costantemente aggiornati, l’Aula 3.0, gli oltre 300 computer in rete, i monitor touchscreen interattivi dislocati in tutte le aule del Biennio, le LIM (lavagne interattiva multimediale), i
registri elettronici, le dorsali in fibra ottica, la copertura wireless dell’intero Istituto, uniti agli strumenti
di e-learning, garantiscono agli studenti la possibilità 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, perciò, negli anni, si è sempre adoperato per
ottenere il massimo dei risultati nel campo della sicurezza e salubrità creando ambienti confortevoli e
attuando un protocollo rigoroso e controllato. A partire dal 2019, la Scuola ha attivato un progetto di
educazione ambientale sulla raccolta differenziata dei rifiuti; si tratta di un progetto finalizzato non
solo alla conoscenza di una tematica diventata urgente, ma anche e soprattutto all’incentivazione di
comportamenti consapevoli che responsabilizza studenti e docenti a condurre la raccolta differenziata
già all’interno della Scuola: ciò consente il recupero e il riciclo almeno dei rifiuti prodotti dalla comunità
scolastica (carta, cartone, plastica e alluminio). A questo scopo verranno posizionati all’interno di ogni
classe e lungo le aree comuni esterne adeguati contenitori in cui riporre i rifiuti da avviare al riciclo.
Il Sarrocchi è dotato di aule, laboratori, spazi, uffici, palestre in grado di soddisfare esigenze
didattiche e formative. Da quest’anno sono a disposizione degli studenti che non si avvalgono dello
studio della Religione 2 aule dedicate, rispettivamente, allo studio guidato e all’approfondimento di
tematiche trasversali legate all’attualità. I laboratori in cifre:
19 specialistici
14 informatizzati e cablati in rete
135

Gli Ambienti
2 linguistici
2 multimediali
2 salette conferenze
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I Laboratori
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lab. 173 – Macchine a fluido
Lab. 181 – Macchine utensili
Lab. 184 – Macchine a vapore
Lab. 183 – Tecnologia meccanica
Lab. 182 – Sistemi meccanici
Lab. 179 – CAD Meccanica
Lab. 177 – CNC Meccanica
Lab. 201 – Lab. Informatica e fisica
Lab. 209/208 – Fisica
Lab. T 19 – Multimediale
Lab. T 21 – Multimediale
Lab. T 23 – Linguistico
Lab. 190 Lab. CAD / TDP e Sistemi
Automatici / Robotica
Lab. 191 TDP
Lab. 192 Lab. CAD TDP e sistemi
automatici (FabLab)
Lab. 176 – Computer
Lab. 178 – Computer
Lab. 265 – Misure Elettrotecniche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lab. 264 – TDP Elettrotecnica
Lab. 266 – TDP Elettrotecnica (Sistemi)
Lab. 263 – Sistemi Elettrotecnica
Lab. 268 – Elettronica Informatica
Lab. 156 – Informatica
Lab. 157 – CISCO
Lab. 153 – Informatica
Lab. 154- Informatica
Lab. T47 – Aula informatica Liceo
Lab. T44 – Tecnologia e disegno
Lab. S 20 – Tecnologia e disegno Biennio
Lab. S 43 – Informatica Chimica
Aula Magna
Lab. S43-S43/bis – Chimica Biennio
Lab. S 52 – Microbiologia
Lab. S 46 – Chimica organica
Lab. S 52 – Biologia
Lab. S 54 – Chimica strumentale
Lab. S 56 – Analisi tecniche chimiche

Il Fablab
Il Fablab è 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; è una piattaforma di prototipazione rapida offerta a
tutti coloro che hanno necessità o anche soltanto voglia di dare concretezza ad una propria idea e dà
un impulso formidabile allo sviluppo di progetti e per l’approccio laboratoriale alle discipline STEM
(SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS). Nel Fablab si acquisiscono
competenze, soprattutto nel campo della fabbricazione digitale, che arricchiscono 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 quanto serve per passare da un’idea, talvolta
solo nuova, talvolta geniale, al prototipo funzionante.
Quello realizzato è il primo passo verso la costruzione di un Fablab di più grandi dimensioni per il
quale è già stato richiesto un adeguato finanziamento ministeriale e che potrà proporsi come polo di
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riferimento, sul territorio, per tutti quanti abbiano creatività, capacità 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 la sperimentazione di nuovi ambienti di lavoro che
stimolino gli studenti e i docenti a uscire dalla modalità ‘frontale’ di rapportarsi allo studio e all’insegnamento: tale modalità, infatti, benché sia ancora valida in ogni disciplina, non è più esaustiva nei
nuovi contesti socio-culturali dominati dalla tecnologia.
A tal fine, il Sarrocchi intende promuovere la realizzazione di ambienti di apprendimento gradevoli
e ospitali, flessibili agli stili di insegnamento dei singoli docenti, possibilmente attrezzati con risorse
tecnologiche di vario tipo, che coadiuvino l’integrazione tra didattica e tecnologia e motivino gli
studenti a una partecipazione più attiva e a una maggiore capacità di relazionarsi nella dimensione di
gruppo.
Dall’esperienza ministeriale della Cl@sse 2.0, partita nell’a. s. 2009/2010 e finalizzata all’utilizzo
costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana, è nata al Sarrocchi l’idea di
realizzare un nuovo ambiente 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 risorse e strumenti informativi,
di attività di apprendimento guidato o di problem solving. Gli ambienti possono:
• offrire rappresentazioni multiple della realtà;
• evidenziare le relazioni e fornire cosı̀ rappresentazioni che si modellano sulla complessità del
reale;
• “focalizzare sulla produzione e non sulla riproduzione” (A. Calvani).
La Biblioteca
La Biblioteca scolastica conta oltre 11.000 volumi ed è aperta alla comunità scolastica per consultazione
e prestito 6 giorni a settimana, grazie alla disponibilità di un gruppo di docenti che si alternano, al di
fuori dell’orario scolastico, per consentire l’apertura del servizio.
Ritenendo la Biblioteca un ambiente fondamentale nell’ambito della trasmissione dei saperi, il
Sarrocchi ha nominato un’apposita Commissione che si occupi non solo di garantire l’apertura del
servizio e di catalogare i volumi, ma anche di
• progettare e programmare attività di ampliamento e selezione delle risorse librarie
• organizzare eventi (presentazioni di libri, incontri con l’autore)
• tenere rapporti con Istituzioni culturali presenti sul territorio per conoscerne e diffonderne a scuola le attività (altre Biblioteche, Teatri, Istituto Storico della Resistenza e dell’età Contemporanea,
Associazione degli Italianisti Italiani-sezione scuola)
• suggerire corsi di formazione e di aggiornamento per i docenti e per gli studenti (sia con referenti
esterni che con docenti interni)
• individuare strategie di invito e incentivazione alla lettura
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Gli Uffici
Ufficio del Dirigente
Ufficio DSGA
Ufficio personale
Ufficio tecnico
Ufficio protocollo
Segreteria didattica
Ufficio dei Collaboratori del DS (lotto 1)
Ufficio dei Collaboratori del DS (lotto 3)
Tabella 11.1: Uffici del Sarrocchi

I Locali
4 sale Docenti
1 palestra grande con spogliatoi e 1 palestra piccola
Biblioteca, dotata di videoproiettore
Aula polifunzionale “Saletta Rossa” da 20 posti dotata di LIM
Aula “Baragli” da 60 posti, dotata di LIM
Aula Magna “A. Criscuolo” da 160 posti, dotata di videoproiettore e impianto per videoconferenza
Aula 3.0
Polo TRIO
2 Bar con servizio mensa
Tabella 11.2: Ambienti del Sarrocchi
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Le Persone
L’Istituto “Tito Sarrocchi” fonda il proprio funzionamento sulle risorse umane costituite da docenti,
assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici.
ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO

a.s. 2019-20

DIRIGENTE

Ing. Stefano Pacini
AREA DEI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Collaboratrici

Paola Calise Piro
Elisabetta Fabbri

Supporto al funzionamento e all’organizzazione

Maria Grazia Bibbò*

complessiva dell’Istituto

Nicola Donatucci
Laura Lorenzini
Vincenzo Pagano*
Luigi Pinto*
Teodoro Scicchitano
Katia Vannuccini

*Compresa “gestione lotto 1”

AREA DELL’OFFERTA FORMATIVA
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA (Funzione strumentale)
Piano triennale dell’offerta formativa, coordinamento delle relative
attività, anche di progetto, formazione dei docenti, valutazione
della coerenza delle proposte progettuali con il PTOF

Floriana d’Amely

ORIENTAMENTO IN INGRESSO E INTERNO, COLLABORAZIONE CON IL PRIMO CICLO (Funzione strumentale)
Rapporti con le Scuole del Primo Ciclo – soprattutto Secondarie di

Leonardo Consortini

Primo Grado – non solo nell’ottica dell’Orientamento, ma di una
vera collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni di
crescita culturale degli alunni, con riferimento particolare, ma non

Teodoro Scicchitano

esclusivo, all’area tecnico-scientifica.

con gruppo di lavoro Orientamento

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (Funzione strumentale)
Autovalutazione d’Istituto e piano di Miglioramento

Maria Grazia Bibbò

Coordinamento delle attività per la redazione del “Bilancio sociale”
RAV
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COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RECUPERO
Miglioramento dell’efficacia dei meccanismi tradizionali ed
esplorazione di altre forme di recupero e sostegno

Cristina Colella Albino

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL’AZIONE FORMATIVA
Gestione Biblioteca

Silvia Calocchi

CLIL

Elisa Bennati

Erasmus+

Antonella Coli

SUPPORTO ALLA CONOSCENZA DELL’ISTITUTO E DEGLI
STUDENTI
Analisi ed Interpretazione dei dati della scuola

Clorinda Pellicanò
Claudio Vagnoli

Referente INVALSI

Elisabetta Fabbri

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Animatore digitale

Teodoro Scicchitano

Gruppo di lavoro PNSD

Sergio Cannucciari
Michele Geraci
Maurizio Serafin
AREA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES)

AREA DEI BES (Funzione strumentale)
Coordinamento area dei Bisogni Educativi Speciali, GLI e GLOI

Carlotta Agnelli

REFERENTI BES
Disturbi Specifici dell’Apprendimento

Rossana Fabbrini

e bisogni educativi con altre certificazioni

Benedetta Madioni

Intercultura e Italiano L2

Margherita Freguglia

Area socio - economica

Angela Brasini
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INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI
INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI E CONTRASTO
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA (Funzione strumentale)
Iniziative di carattere socio economico, culturale, relazionale, sani- Michela Vanni
tario, ambientale volte al miglioramento dell’offerta scolastica per
la piena fruizione delle opportunità formative e la corretta crescita
umana, con particolare attenzione alla gestione delle problematiche
adolescenziali e alla prevenzione delle dipendenze
SALUTE E AMBIENTE
Educazione alla salute e alla tutela dell’ambiente

Laura Arezzini

Gruppo di lavoro sull’Energia

Marco Bartoli
Angelo Bazzetta
Roberto Gambassi
Alessandro Nencini

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
Educazione alla legalità, contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Paola Calise Piro

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER
L’ORIENTAMENTO
Orientamento post diploma (Funzione strumentale)

Patrizia Accordi

Alternanza Istituto Tecnico

Sergio Cannucciari

Alternanza Liceo

Danila Di Giuseppe

POTENZIAMENTO DELL’AREA DELLA LINGUA STRANIERA E INTERNAZIONALIZZAZIONE (Funzione strumentale)
Rafforzamento dei contatti internazionali, scambi con Istituzioni
all’estero, progetti di rafforzamento dell’area delle lingue straniere
sia in ambito curriculare che extracurriculare

Patrizia Rossetti

VIAGGI DI ISTRUZIONE
Commissione uscite didattiche e viaggi di Istruzione

Elisa Bennati
Giovanni Bianchi
Leonardo Consortini
Patrizia Rossetti
Luciano Tizzoni

AREA DELL’ORGANIZZAZIONE
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ORGANIZZAZIONE INTERNA
Analisi dei processi e stesura delle procedure operative interne
(anche secondo normativa ISO9001)

Giovanna Miraglia

Supporto agli interventi di organizzazione

Chiara Legnaiuoli

Orario

Davide Barcelli

Programmazione e organizzazione eventi

Maria Grazia Bibbò

ORGANIZZAZIONE INFORMATICA
Organizzazione ICT interna / Servizi di posta

Michele Geraci

Sito WEB

Francesco Vittori

Registro Elettronico

Davide Barcelli

E-learning e altre forme di supporto informatico alla didattica

Andrea Anacleto

Multimedialità diffusa

Marco Paolini

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
E ATTUAZIONE DEI PON
Coordinamento dei PON/FESR

Teodoro Scicchitano

Coordinamento dei PON/FSE

Leonardo Consortini

COMUNICAZIONE (Funzione strumentale)

Marina Berti

Comunicazione interna / esterna

David Busato
Nicola Romano
CERTIFICAZIONI ESTERNE

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE (ECDL)
Responsabile

Teodoro Scicchitano

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (Cambridge Assessment
English)
Responsabile
TM

CISCO

Luca di Marco

NETWORKING ACADEMY

Responsabile

Michele Geraci

AGENZIA FORMATIVA (accreditata dalla Regione Toscana)
Direttore – Rappresentante legale

Stefano Pacini

Coordinatore

Nicola Donatucci

Certificazione delle Competenze - Referente per l’accreditamento

Maurizio Serafin
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PROGETTO EXTREME ENERGY EVENTS (EEE)
Responsabili

Giovanni Bianchi
Leonardo Di Girolamo
AREA DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Direttore Servizi Generali e Amministrativi

Nicoletta Cilumbriello

Affari Generali e Protocollo

Carmela Bilotta

in caso di assenza

Laura Amidei

Supporto amministrativo Uffici

Riccardo Carletti

Area Ufficio Tecnico e Magazzino

Antonella Dragonetti
Nicoletta Mitidieri

Ufficio Personale

Tiziana Coppi
Vittoria Rezza
Angela Serafini

Area Contabile / Finanziaria (Economato)

Laura Amidei
Rosanna D’Agostino

Area Didattica

Laura Biagiotti
Rosina Grande
Rita Tranchese
COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO TRIENNIO 2019/2022

Dirigente Scolastico

Pacini Stefano

Componente docente

Bazzetta Angelo
Bianchi Giovanni
Bibbò Maria Grazia
Brasini Angela
Geraci Michele
Pastorelli Maria
Scicchitano Teodoro
Tizzoni Luciano

Componente A.T.A.

Biagiotti Laura
Valle Fiora

Componente Genitori
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Leoncini Roberta
Pedretti Cristina
Tarloni Mauro
Componente Studenti

Barabesi Margherita
Bonucci Leonardo
Caputo Gabriele
Romboli Carolina
COMITATO DI VALUTAZIONE

Rappresentatnte Ufficio Scolastico Regionale

D.S. Prof. Tiziano Neri

Dirigente scolastico

Ing. Stefano Pacini

Docente

Lidia Lenotti

Docente

Maria Pastorelli

Docente

Teodoro Sicchitano

Genitore

Roberta Leoncini

Studente

Aurora Panti
Tabella 11.3: Organigramma di Istituto

Le Classi
Nell’a. s. 2019-20 il Sarrocchi ha complessivamente 75 classi, 24 di LSSA e 51 classi di ITT (di cui 3
articolate), per un totale di 1616 studenti (di cui circa il 10% stranieri) ripartitidi seguito:
Liceo Scientifico Scienze Applicate
prime

4

97

seconde

5

131

terze

5

117

quarte

5

97

quinte

5

106

Totali

24

559
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Istituto Tecnico Tecnico Tecnologico
Biennio
Chimica e Materiali

Elettronica

Elettrotenica

Energia

Informartica

Meccanica e Meccatronica

Totali

prime
seconde

10
10

226
192

terze
quarte
quinte

3
3
2

65
59
52

terze
quarte
quinte

2
1
1

47
30
21

terze
quarte
quinte

1
2
1

22
40
14

terze
quarte
quinte

1
1
2

18
19
34

terze
quarte
quinte

2
2
2

50
57
47

terze
quarte
quinte

2
1
2

31
136
28

51

1057

Le classi articolate sono:
• 3 C Chimica / 3 B Meccanica
• 4 C Chimica / 4 B Elettrotecnica
• 5 B Meccanica / 5 B Energia
L’organizzazione didattica delle classi prevede:
• un coordinatore del Consiglio di classe, con poteri di sostituzione e deleghe definite, e un
segretario verbalizzatore, nominati dal Dirigente;
• un docente tutor scelto dagli studenti tra i docenti del Consiglio di Classe;
• un referente del PCTO per le classi del triennio.

Le Risorse

146

