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GIOTTO ULIVI

I LICEI

Il nostro Istituto è intitolato a Giotto Ulivi, un uomo di grande cultura e di spiccata curiosità intellettuale. Figlio di genitori benestanti - il padre, Pietro Ulivi, era
medico chirurgo e la madre, Arianna Toci Del Medico, apparteneva all’aristocrazia fiorentina - Giotto Bartolommeo Ulivi nasce a Borgo San Lorenzo il 5 aprile
del 1820. Fin dalla giovinezza si appassiona al mondo delle api, divenendo uno
studioso raffinato e un notevolissimo cultore in questo campo. Il percorso della
sua vita lo porta, da ragazzo, ad entrare in seminario a Firenzuola e poi, conclusi gli studi, ad essere titolare della parrocchia di Sant’Andrea a Gricignano, nei
pressi di Campomigliaio. Da qui, nel 1878 si sposterà nella pieve di Santo Stefano a Campi Bisenzio, sede che manterrà fino alla morte, avvenuta in seguito ad
una polmonite il 9 febbraio del 1892. Uomo dai molteplici interessi, cultore dei
classici, non si accontenta di condurre la propria esistenza limitandosi ad osservare il mondo che gli passa accanto, ma interviene in prima persona nel flusso
dei processi storici del suo tempo, partecipando alle vicende risorgimentali e al
dibattito liberale tanto da subire prima l’arresto - nella notte del 12 aprile 1849,
mentre partecipa con altri patrioti ad una riunione segreta - e poi la detenzione,
nel carcere delle “Murate” di Firenze, per via dei suoi principi votati all’ideale di
un’Italia libera e unita. È la scienza naturalistica, però, che lo appassiona e che
sarà sua grande compagna di vita: lo studio delle api lo impegna lungo tutto
il suo cammino esistenziale, portandolo a diventare un validissimo teorico di
apicultura, esperto nell’osservazione della natura e nello studio di tutti i fenomeni inerenti alla sorprendente struttura organizzativa di questi insetti. Le sue
conoscenze nel settore si riversano in molti articoli e pubblicazioni: è, infatti, uno
scrittore prolifico nonché autore di saggi autorevoli, tra i quali un Compendio
d’apicultura razionale, edito a Firenze nel 1869 e tuttora consultato dagli studiosi
del ramo per via dell’accuratezza e della ricchezza di informazioni con cui il testo
è stato compilato. Fra i suoi altri meriti vi sono, ancora, la fondazione di un’Accademia Apistica e la compilazione del giornale “Le Api Italiche”.
Lo spirito di “uomo del fare” non lo abbandona nemmeno nella sua attività di
prete e scienziato, quando si attiva per divulgare le sue conoscenze, consolidate
ormai da una solida esperienza, anche tra le persone del popolo, di cui, già ‘pastore’, diviene anche ‘maestro’. Si dedica, infatti, all’educazione, non solo spirituale, dei suoi parrocchiani, insegnando loro le buone pratiche per l’allevamento
delle api e la produzione del miele. Ecco chi è stato l’uomo a cui è dedicato il nostro Istituto, un grande conterraneo che ha saputo dare lustro al nostro territorio
con la sua personalità eclettica e unendo uno spirito di acuto osservatore della
natura all’animo di appassionato studioso di apicultura e dei fenomeni che sono
parte dello straordinario mondo delle api.
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L’Istituto di Istruzione Superiore Giotto Ulivi, situato a Borgo San Lorenzo, si contraddistingue nell’ampio panorama dell’istruzione e della formazione per la sua
articolata e diversificata offerta formativa, per l’attenta organizzazione dei tempi
e degli spazi e per l’inclusione sociale. Il polo scolastico si inserisce in un contesto
sicuro e funzionale: la struttura antisismica e priva di qualsiasi barriera architettonica è dotata di moderni e ben attrezzati laboratori scientifici – chimici, biotecnologici e linguistici; luoghi che permettono agli studenti di alternare lezioni
teoriche con altrettante di stampo puramente pratico. Inoltre, l’Istituto è dotato
di moderni strumenti informatici e digitali che permettono una didattica innovativa ed integrata. Le due macroaree del sapere - liceale e tecnica- si fondono e
permettono agli studenti di acquisire una solida preparazione umanistica, scientifica e linguistica tale da favorire sia la prosecuzione degli studi nell’ambito accademico sia l’inserimento nel mondo del lavoro. L’Istituto, pertanto, promuove
l’internazionalizzazione attraverso stage linguistici e scambi europei ed extraeuropei; collabora con le strutture formative del territorio; progetta percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO - ex alternanza scuola-lavoro)
con numerose imprese locali, strutture commerciali ed amministrative, oppure enti e accademie, utili agli studenti per sviluppare le competenze trasversali richieste dal mercato del lavoro; è attento a prendere in carico tutti e tutte
gli studenti e le studentesse, a rispondere in modo funzionale, individualizzato
e personalizzato alle loro esigenze e bisogni in un’ottica inclusiva. La capillare
analisi delle aspettative e dei bisogni territoriali si è tradotta nell’introduzione di
indirizzi di studio quali Sistemi Informativi Aziendali (SIA) e il Liceo delle Scienze
Umane che arricchiscono l’offerta formativa:
LICEI
t Liceo Linguistico
t Liceo Scientifico (Ordinario e opzione Scienze Applicate)
t Liceo Scienze Umane
TECNICI

t Agraria Agroalimentare e Agroindustria
t Amministrazione Finanza e Marketing (Ordinario e SIA)
t Costruzione Ambiente e Territorio
Troverete a seguire le sezioni dedicate ad ogni indirizzo, e in fondo la descrizione di tutte le attività curricolari ed extra curricolari, i laboratori, gli spazi interni
ed esterni.
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LICEO LINGUISTICO
I LICEI

Il percorso formativo del liceo linguistico è finalizzato all’acquisizione di una cultura
liceale approfondita attraverso lo studio e il confronto di più sistemi linguistici e culturali. Lo studente acquisisce conoscenze ed abilità e consegue competenze inerenti alla padronanza comunicativa in tre lingue oltre all’italiano: inglese come prima
lingua straniera per tutti, una seconda lingua (spagnolo o francese) ed una terza a
scelta (spagnolo/ francese/ tedesco). Il corso di studio dell’indirizzo linguistico permette di maturare una visione d’insieme del sapere, imparare a rapportarsi in forma
critica e dialettica con altre culture, sviluppando autonomia di pensiero e di azione.
Attraverso esperienze di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
(PCTO) in ambito turistico (con progetti quali il Communicating Art/Ambasciatori dell’arte), aziendale (con stage lavorativi in aziende italiane ed estere), educativo (sostegno-recupero e orientamento scolastico) e ricreativo (programmi radio in
lingua tedesca, “Deutschradio”) si ha la possibilità di conoscere e confrontarsi col
mondo del lavoro anche di paesi stranieri e di maturare fondamentali competenze
di cittadinanza attiva.
Grazie anche alla presenza di un’ora settimanale di conversazione svolta da docenti
madrelingua e all’applicazione di una didattica multimediale, possono essere raggiun-

ti livelli di competenza linguistica del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue Straniere che variano dal B1, per la terza lingua, al B2 (medio-avanzato), per
la prima e la seconda lingua.
Possono essere quindi anche attivati percorsi per il conseguimento delle certificazioni PET, First Certificate; DELE, DELF e FIT IN DEUTSCH A2/B1/B2. A partire dal secondo
biennio sono previsti moduli di insegnamenti in lingua straniera di discipline curricolari (CLIL: Content and Language Integrated Learning).
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Fin dal primo biennio è prevista ogni anno la partecipazione, a seconda delle lingue
studiate, a scambi culturali e stage linguistici della durata di una settimana (con la
possibilità di fare anche percorsi di PCTO) in Francia, Spagna, Germania o Austria, Regno Unito e Malta. Molti e vari sono gli sbocchi offerti dal conseguimento del diploma di maturità linguistica grazie sia alla solida base culturale, umanistica e scientifica
conseguita sia alle conoscenze linguistico-culturali straniere apprese:
t accesso a tutti i corsi universitari o post laurea;
t accesso a professioni specifiche quali interpreti e traduttori, mediatori linguistici, guide e operatori turistici, addetti alle pubbliche relazioni, esperti di comunicazioni di massa, impieghi in ambito aziendale.

MATERIE

1° Biennio

2° Biennio

5° Anno

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua latina

2

2

Lingua e cultura straniera 1*

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera 2*

3

3

4

4

4

Lingua e cultura straniera 3*

3

3

4

4

4

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica**

3

3

Fisica
Scienze naturali***

2

2

Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

* E’ compresa 1 ora di conversazione col docente di madrelingua
** Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

I LICEI
LICEO SCIENTIFICO

ll percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura
scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e
dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare
le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative,
anche attraverso la pratica laboratoriale.
Lo studente ha la possibilità di scegliere tra:
t Liceo scientifico ordinario
t Liceo scientifico opzione scienze applicate

LICEO SCIENTIFICO ORDINARIO
A conclusione del percorso formativo gli studenti, oltre ad aver raggiunto risultati
di apprendimento comuni:
t avranno acquisito un’ampia formazione culturale sia in ambito linguistico e
storico-filosofico che scientifico;
t sapranno comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;

t sapranno cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
t sapranno comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi
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t
t

t

t

e dimostrativi della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e sapranno usare tali strutture nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;
sapranno utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi;
avranno raggiunto una solida conoscenza dei contenuti fondamentali delle
scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e
inoltre, anche attraverso una didattica laboratoriale, avranno padronanza dei
linguaggi specifici e dei metodi d’indagine propri delle scienze sperimentali;
saranno consapevoli delle ragioni che hanno determinato lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnicoapplicative ed etiche delle conquiste scientifiche, con particolare attenzione a
quelle più recenti;
sapranno cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella
vita quotidiana.

MATERIE

1° Biennio

2° Biennio

5° Anno

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

3

3

3

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

Matematica*

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali**

2

2

3

3

3

Disegno e Storia dell’Arte

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

* Con informatica al primo livello
** Biologia, chimica, scienze della terra

LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE

I LICEI

A conclusione del percorso formativo gli studenti in particolare:
t avranno appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso
esemplificazioni operative di laboratorio;
t sapranno elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
t saranno in grado di analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
t potranno individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storiconaturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
t sapranno comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; sapranno utilizzare gli strumenti informatici in relazione
all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico.

MATERIE

1° Biennio

2° Biennio

1°
4

2°
4

3°
4

4°
4

5°
4

Lingua e cultura straniera
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Informatica
Fisica
Scienze naturali*
Disegno e Storia dell’Arte
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica /Att. alternative

3
3

3
3

3

3

3

2
2
4
2
3
5
2
2

2
2
4
2
3
5
2
2

Totale ore settimanali

Lingua e letteratura italiana

* Biologia, chimica, scienze della terra

5° Anno

5
2
2
3
2
2

4
2
2
4
2
2

2
2
4
2
3
5
2
2

1

1

1

1

1

27

27

30

30

30

LICEO SCIENZE
I LICEI UMANE

Il Liceo delle Scienze Umane consente di acquisire una preparazione generale in
diversi ambiti disciplinari e fornisce strumenti conoscitivi e interpretativi del presente, da utilizzare in maniera consapevolmente critica nelle varie realtà sociali, dedicando particolare attenzione ai fenomeni educativi e formativi, ai servizi
della persona, al mondo del lavoro e ai fenomeni interculturali. Consente inoltre
la prosecuzione degli studi in tutti i percorsi post-secondari ed universitari, in
particolare in quelli afferenti alla formazione.
In particolare, affronta lo studio dell’uomo nella sua specificità di individuo e nella complessità delle sue relazioni umane e sociali, attraverso l’apporto sia delle
discipline specifiche dell’indirizzo sia delle materie rappresentative delle varie
aree culturali, da quella linguistico-letteraria, a quella storico-filosofica, a quella
matematico-scientifica.
Il Liceo delle Scienze Umane ha durata quinquennale e durante il secondo biennio ed il quinto anno gli studenti svolgeranno tirocini e stage in ambito ricreativo, educativo (sostegno-recupero e orientamento scolastico) e socio-assistenziale attraverso esperienze dirette nel settore specifico.
Quali sono le finalità dell’Indirizzo delle scienze umane?

t Preparare persone capaci di osservare, di progettare e di prendere decisioni
per far fronte ai problemi che si presentano in una società.

t Educare persone che rispettino gli altri riconoscendo e apprezzando la loro
diversità di esperienza e di cultura.

t Acquisire una capacità critica cercando risposte attraverso l’applicazione
delle conoscenze apprese durante il corso di studi.
t Sviluppare la consapevolezza di sé nella società.

Quali sono le scienze umane?
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PSICOLOGIA
La scienza che studia la mente e il comportamento delle persone.
PEDAGOGIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
La scienza che studia la storia dell’educazione.
SOCIOLOGIA
La scienza che si occupa della società in cui viviamo, chiedendosi il « come?» e i «perché?» dei processi sociali.
ANTROPOLOGIA
La scienza che studia le comunità umane, per mettere in evidenza soprattutto le differenze culturali.
Quali sono le prospettive per il futuro e gli sbocchi occupazionali?
Pur avendo un prevalente orientamento di tipo umanistico e sociale, il Liceo delle
scienze umane permette l’accesso a qualunque corso universitario. Per ciò che concerne gli sbocchi occupazionali, i campi lavorativi sono quelli afferenti al settore dei
servizi sociali, agli enti di formazione, al settore dei servizi no-profit ed al settore sociosanitario.

MATERIE

1° Biennio

2° Biennio

5° Anno

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

2

2

2

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

5

5

5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Scienze umane*

4

4

Diritto ed Economia

2

2

Matematica**

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /Att. alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

30

30

30

Storia dell’Arte

* Psicologia, Pedagogia e scienze dell’educazione, Sociologia, Antropologia
** Con informatica al primo biennio

AGRARIA AGROALIMENTARE
E AGROINDUSTRIA

I LICEI

Il diplomato in Agraria, Agroalimentare e Agroindustria ha competenze nel campo
dell’organizzazione e della gestione delle attività produttive, nella trasformazione
e valorizzazione dei prodotti, con attenzione alla qualità e al rispetto dell’ambiente.
Inoltre, interviene in aspetti relativi alla gestione del territorio, con specifico riguardo agli ecosistemi, agli equilibri ambientali e a quelli idrogeologici e paesaggistici.
In particolare, è in grado di:
t collaborare alla realizzazione di processi produttivi ecosostenibili, vegetali e
animali, applicando i risultati delle ricerche più avanzate;
t controllare la qualità delle produzioni sotto il profilo fisico-chimico, igienico/
sanitario ed organolettico;
t intervenire nel settore della trasformazione dei prodotti attivando processi
tecnologici e biotecnologici per migliorarne qualità ed economicità;
t collaborare nella gestione delle attività di promozione e commercializzazione
dei prodotti agrari ed agroindustriali;
t collaborare nella pianificazione delle attività aziendali facilitando riscontri di
trasparenza e tracciabilità;
t interpretare carte tematiche e collaborare in attività di gestione del territorio;
t individuare esigenze locali per il miglioramento dell’ambiente, rilevando condizioni di disagio ambientale e progettando interventi a protezione dei suoli e
del paesaggio;
t gestire il corretto smaltimento e riutilizzazione dei residui;
t controllare con i metodi contabili ed economici le attività produttive, redigendo documenti ed emettendo giudizi di convenienza;

t esprimere giudizi di valore su beni, diritti e servizi;
t effettuare operazioni catastali di rilievo e di conservazione.
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L’attività libero professionale del perito agrario prevede diverse possibilità:
t l’assistenza tecnica nelle aziende del settore agricolo, zootecnico e agroalimentare;
t il controllo dei contributi e delle erogazioni pubbliche (Piano di Sviluppo Rurale, Politica Agricola Comune);
t il controllo delle certificazioni di qualità (denominazione di origine, IGP e agricoltura biologica).
Lo studente diplomato che vuole proseguire gli studi ha la possibilità di accedere
all’Università. Può anche intraprendere i percorsi ITS (Istruzione Tecnica Superiore)
della Fondazione E.A.T. (Eccellenza Agroalimentare Toscana): i corsi biennali offrono una formazione tecnica altamente qualificata e specializzata nel settore agrario,
agro-alimentare ed agro-industriale, favorendo l’inserimento lavorativo dei giovani. I corsi, infatti, sono realizzati in collaborazione con università, centri di ricerca
e imprese del settore agroalimentare toscano per sviluppare nuove competenze
per figure professionali considerate strategiche e ricercate dal mondo del lavoro.
GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
Nell’Istituto è attiva l’articolazione GAT - Gestione Ambiente e Territorio che ha lo
scopo di valorizzare la vocazionalità agricola del Comprensorio del Mugello.
Le lezioni frontali e laboratoriali svolte in classe sono accompagnate da esercitazioni pratiche realizzate nella serra e nei terreni dell’Istituto, oltre che dalle uscite
didattiche presso le aziende del territorio. Mediante queste attività e soprattutto
attraverso i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO)
gli studenti hanno la possibilità di sperimentare una didattica esperienziale e avvicinare tutti i principali settori agricoli presenti sul territorio, quali:
t zootecnico: produzione di carne, di latte, maneggi e allevamenti di cavalli, studi veterinari;
t produzioni vegetali: coltivazioni orticole, cerealicole, erbacee, frutteti, vigneti,
oliveti, selvicoltura e attività castanicole;
t trasformazione dei prodotti nel comparto enologico, olivicolo, lattiero-caseario.
Inoltre, vengono approfondite tematiche collegate alle operazioni di estimo e genio rurale, all’attività agrituristica e recettiva spendibili a livello professionale sul territorio in enti pubblici come l’Unione Montana dei Comuni
del Mugello oppure nelle associazioni di categoria o negli studi professionali.
L’indirizzo GAT attiva corsi di approfondimento e specializzazione, fra i quali:
t degustazione del vino e dell’olio
t corso di micologia (riconoscimento dei funghi)
t potatura delle piante arboree

MATERIE

I LICEI
1° Biennio

2° Biennio

5° Anno

1°

2°

3°

4°

5°

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienze della terra e biologia

2

2

Geografia

1

Chimica

3

3

Fisica

3

3

Tecnologie e tecniche di rapp. grafica

3

3

Tecnologie informatiche

3

Lingua e letteratura italiana

Scienze e tecnologie applicate

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica /Attività alternative

1

1

1

1

1

Complementi di matematica

1

1

Produzioni animali

3

3

2

Produzioni vegetali

5

4

4

Trasformazione prodotti

2

2

2

Economia, estimo, marketing, legislazione

2

3

3

Genio rurale

2

2

2

Biotecnologie agrarie

2

2

Gestione ambiente e territorio

4

Totale ore settimanali*

33

32

32

32

32

*Di cui esercitazioni

5

3

8

9

10

L’Istituto Giotto Ulivi, come capofila del PTP - Polo Tecnico Professionale - Agribusiness Mugello, promuove il progetto “Gestione delle Comunità integrate di Filiera”
con lo scopo di formare giovani Manager di Filiera: una nuova figura professionale
qualificata con competenze specifiche nella gestione dell’intero processo di produzione e in grado di valorizzare e sviluppare le filiere agroalimentari dell’area del
Mugello.

COSTRUZIONI AMBIENTE
E TERRITORIO

I LICEI

L’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio (CAT) fornisce competenze nell’ambito del rilievo, della progettazione, dell’uso di mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo strutturale. Fra le esperienze più significative
si evidenziano la progettazione e realizzazione di una piccola struttura in legno
ad uso aula didattica esterna, la partecipazione ad approfondimenti sulle tematiche del rischio sismico, con applicazioni pratiche finalizzate allo studio del
comportamento delle strutture mediante l’utilizzo di modelli su tavola vibrante.
Nel corso di topografia sono attivati laboratori sull’utilizzo del drone nelle discipline di fotogrammetria aerea e terrestre. Le esercitazioni verranno realizzate
con l’utilizzo del drone in dotazione alla scuola. Quest’anno la strumentazione
si è ampliata con un Drone RTK ed una stazione GPS anch’essa in RTK per il rilievo in tempo reale direttamente da drone e con l’utilizzo di nuovi software di restituzione fotogrammetrica e di topografia. Durante il corso abbiamo realizzato
il rilievo planoaltimetrico e delle facciate di Villa Pecori per il Comune di Borgo
San Lorenzo. Abbiamo utilizzato più UAS per la presa fotografica ed il software
Metashap di Agisoft per la restituzione. Nel corso dell’anno scolastico verranno
ulteriormente sviluppati progetti di collaborazione con enti pubblici, come da
accordi già in essere con alcune amministrazioni locali.
In tutte le classi CAT sono in corso e saranno completate in presenza una serie di lezioni per l’ottenimento ON-Line dell’attestato di pilotaggio, anche per
alunni minorenni, per Droni in categoria open del tipo A1/A3, con tutta l’assistenza per l’iscrizione e per lo svolgimento dei test previsti dal Regolamento

Europeo 2019/47. Da quest’anno si prevede di implementare un corso on-line
per la nuova figura di Bim Specialist, figura resa necessaria dall’innovativo metodo BIM (Building Information Modelling). Il corso affronterà le metodologie e
gli strumenti per un approccio integrato verso la sostenibilità ambientale nella
progettazione architettonica degli edifici, in termini di efficienza energetica e
benessere termico e visivo. La figura del Bim Specialist è in grado di utilizzare i
software per la realizzazione di un progetto BIM, secondo la propria competenza disciplinare (architettonica, strutturale, impiantistica, ambientale).
Nel corso di progettazione è attivato un laboratorio sull’utilizzo di stampante
3D, per la realizzazione di plastici e di modelli tridimensionali di strutture e di
oggetti di design.
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MATERIE

1° Biennio

2° Biennio

5° Anno

1°
4

2°
4

3°
4

4°
4

5°
4

3
2
4
2
2
3
3

3
2
4
2
2
3
3

3
2
3

3
2
3

3
2
3

3
3

3

Complementi di matematica

1

1

Gest. cantiere e sicurezza amb. lavoro

2

2

2

Progettazione, Costruzioni, Impianti

7

6

7

Geopedologia, Economia, Estimo

3

4

4

Topografia

4

4

4

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze della Terra e Biologia
Chimica
Fisica
Tecnologie e Tecniche di rapp. grafica
Tecnologie informatiche
Scienze e tecnologie applicate

3

Geografia

1

1

Scienze motorie e sportive

2
1
33

2
1
33

2
1
32

2
1
32

2
1
32

5

3

8

9

10

Religione cattolica / Attività alternative

Totale ore settimanali*
*Di cui esercitazioni

AMMINISTRAZIONE FINANZA
E MARKETING

I LICEI

Il profilo dell’Indirizzo economico Amministrazione, Finanza e Marketing si
caratterizza per lo studio dei fenomeni economico-aziendali, della normativa
civilistica e fiscale, dei sistemi informativi aziendali, dei prodotti assicurativi e
finanziari, degli strumenti di marketing e dell’economia sociale. Alle competenze dell’ambito professionale specifico, si aggiungono quelle informatiche e le
competenze linguistiche, con lo studio di due lingue straniere.
Lo studente al termine del percorso di studio sarà in grado di:
t Conoscere i fenomeni economico-aziendali.
t Applicare la normativa civilistica, commerciale e tributaria.
t Gestire nei sistemi aziendali l’amministrazione e la contabilità con strumenti
informatici.
t Organizzare e gestire, anche in lingua straniera, la comunicazione aziendale
e il marketing.
Al termine del primo biennio comune, lo studente, ha la possibilità di scegliere
tra due articolazioni:
t Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM)
t Servizi Informativi Aziendali (SIA)

Articolazione AFM
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Nel triennio, gli ambiti specifici che qualificano il profilo del corso Amministrazione, Finanza e Marketing sono:
t l’economia aziendale (organizzazione, amministrazione, contabilità e innovazione aziendale);
t le materie giuridiche, economiche e tributarie (diritto civile, commerciale e
pubblico, economia politica e scienza delle finanze);
t le due lingue straniere (lingua inglese obbligatoria e seconda lingua a scelta
tra francese e spagnolo);
t l’informatica (due ore settimanale dalla classe prima alla classe quarta);
t nell’ambito dei PCTO, gli studenti delle classi 5^ hanno la possibilità di partecipare al progetto “Business Plan” che consiste nel progettare un’impresa partendo da un’idea (start up).
Articolazione SIA
Questa articolazione è finalizzata a formare diplomati con competenze relative alla
gestione del sistema informativo aziendale, alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della
sicurezza informatica.
Gli ambiti specifici che qualificano il profilo del corso Sistemi Informativi Aziendali
sono:
t l’ economia aziendale (organizzazione, amministrazione, contabilità e innovazione aziendale);
t le materie giuridiche, economiche e tributarie (diritto civile, commerciale e
pubblico, economia politica e scienza delle finanze);
t le due lingue straniere (lingua inglese obbligatoria per cinque anni e seconda
lingua a scelta tra francese e spagnolo fino alla classe terza);
t l’informatica (sensibilmente potenziata: 4 ore nella classe terza e 5 ore nelle
classi quarta e quinta).
Sbocchi professionali ed eventuale proseguimento degli studi
Il percorso di studio garantisce al diplomato un profilo flessibile, che offre molteplici possibilità professionali:
t inserimento nelle aziende private (contabilità ed amministrazione tributaria,
marketing nazionale ed internazionale, amministrazione e gestione del personale, ufficio acquisti e vendite, e-commerce, promotore finanziario);
t esercizio della libera professione di commercialista, previo conseguimento di
laurea breve, espletamento del tirocinio ed esame finale di abilitazione alla
professione;

t partecipazione ai concorsi presso pubbliche amministrazioni e istituti di credito.
t gestione in proprio di un’attività imprenditoriale;
t accesso a tutte le facoltà universitarie (tra le più indicate: Economia e Commer-
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cio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lingue Straniere, Informatica, Sociologia).

1° Biennio

Area Comune 2° biennio e 5° anno
1°

2°

Lingua e letteratura italiana

4

4

Lingua inglese

3

3

Storia

2

2

Matematica

4

4

Diritto ed economia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione o attività alternative

1

1

Geografia

3

3

Informatica
Seconda lingua comunitaria

2
3

2
3

Economia aziendale

2

2

Scienze integrate*

2

2

Scienze integrate (Fisica)

2

-

Scienze integrate (Chimica)

-

2

Economia Aziendale

4

7

7

32

Informatica

4

5

5

Seconda Lingua

3

-

-

Diritto

3

3

2

Totale Ore Settimanali
*Scienze della terra e Biologia

32

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Lingua Inglese
Storia
Matematica
Scienze Motorie e Sportive
Religione/Attività Alternative

3
2
3
2
1

3
2
3
2
1

3
2
3
2
1

Articolazione AFM Ordinario
8

Economia Aziendale

6

7

Informatica

2

2

-

Seconda Lingua

3

3

3

Diritto

3

3

3

Economia politica

3

2

3

Articolazione SIA

Economia politica

3

2

3

Totale Ore Settimanali

32

32

32
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L’ISTITUTO
UNA SCUOLA INCLUSIVA
L’inclusione scolastica è la chiave del successo formativo per tutti. La realtà multiforme in cui viviamo, e che si riflette naturalmente nelle varie diversità che incontriamo anche nelle classi, impone alla scuola un cambiamento: il superamento di
modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari in favore di approcci flessibili
adeguati ai bisogni formativi speciali dei singoli alunni. La qualità della scuola si
misura sulla sua capacità di sviluppare processi inclusivi di apprendimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti e a ciascuno. Per questo all’Istituto
Giotto Ulivi si promuove l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di
apprendimento; si favorisce l’acquisizione di competenze collaborative; si promuovono culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione
fra tutte le componenti della comunità scolastica; si abbattono le barriere che
limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, siano essi ambientali che personali.

Educazione alla vita democratica
Mediante l’attivazione di progetti e di azioni mirate gli studenti vengono educati
ad avere rapporti corretti fra di loro e a lavorare in autonomia anche in assenza dei
docenti. Viene favorita inoltre la partecipazione degli studenti alla vita democratica
della scuola.
Educazione alla salute
Gli studenti partecipano a brevi corsi organizzati nelle ore curricolari nei quali affrontano argomenti stabiliti anticipatamente dagli organi collegiali. Fra i molti temi
analizzati ricordiamo in particolare: affettività e sessualità, mezzi di comunicazione
e informazione (web e social), corretta alimentazione, ambiente ed ecologia, solidarietà (migrazione e conflitti), sicurezza stradale, cooperazione sociale.

Educazione al movimento e allo
sport
L’Istituto organizza in orario curricolare
manifestazioni sportive promozionali
(fasi d’Istituto) alle quali tutti gli studenti possono partecipare, nel quadro
di una educazione permanente all’attività fisica e sportiva, per il conseguimento dell’equilibrio psicomotorio e il
mantenimento della salute.
Attraverso le attività sportive scolastiche viene realizzata un’ampia attività
di promozione sportiva indirizzata a tutti gli studenti nonché la partecipazione a
giochi sportivi studenteschi a livello provinciale, regionale e nazionale. Vengono
infine proposte molteplici attività motorie integrative sottoforma di progetti specifici. Inoltre, dal 2009 è presente all’interno dell’Istituto il Centro Sportivo Scolastico (CSS), diretto dal dirigente scolastico coadiuvato dagli insegnanti di educazione
fisica, con lo scopo di gestire e coordinare tutte le attività sportive extracurricolari.
Educazione ambientale
l progetto di Educazione ambientale,
avviato dall’a.s. 2004/2005, ha come
principale finalità quella di educare
soprattutto gli alunni, affinché ogni
loro azione sia messa in relazione con
la necessità primaria di studiare e tutelare l’ambiente, che dovrebbe essere
percepito da ognuno come la propria
casa. Agli alunni vengono offerte numerose e varie occasioni di riflessione
ed esperienza su modi di vivere responsabili, secondo un’ottica di minor
impatto possibile sul mondo naturale. Gli studenti partecipano alla salvaguardia
dell’ambiente attraverso la scelta consapevole di piccoli ma significativi gesti quotidiani, per far emergere in loro un forte spirito critico e una risposta creativa alle
tante urgenze poste dalla gravissima crisi ambientale in atto.
Educazione alla sicurezza
L’attività, che si svolge in collaborazione con la Protezione Civile, è volta alla responsabilizzazione degli studenti ad un corretto uso degli ambienti di lavoro e alla
sensibilizzazione degli alunni ai problemi legati alla sicurezza e all’addestramento per le situazioni di emergenza (evacuazione in caso di terremoti, incendi, ecc.).
Sono previste due esercitazioni all’anno.

I LICEI

I LABORATORI
I LICEI
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

Laboratorio di chimica
Laboratorio di biologia
Introductory Physical Science
Laboratorio di fisica
Laboratorio di informatica
Laboratorio commerciale
Laboratorio edile
Laboratorio multimediale
Laboratorio videoconferenza
Disegno e Storia dell’arte
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LABORATORIO DI CHIMICA

Il laboratorio di chimica, caratterizzato da un ampio spazio dotato di
banconi da lavoro forniti di becchi
bunsen e di cappe aspiranti, è da
sempre uno degli ambienti formativi per i licei e gli indirizzi tecnici
della scuola. L’utilizzo è infatti previsto da molti piani di studio, tra i
quali: il liceo scientifico e in modo
particolare nell’opzione “Scienze
applicate”, il biennio tecnico degli
indirizzi Costruzioni ambiente e
territorio, Agraria agroalimentare e
agroindustria e il successivo triennio dell’articolazione Gestione ambiente e territorio.
Durante le ore di laboratorio, gli
studenti hanno la possibilità di
svolgere molteplici esperienze
teorico-pratiche, allo scopo di verificare e consolidare le conoscenze
apprese in aula. Inoltre, per l’indirizzo agrario, il laboratorio rappresenta un momento formativo importante, dove gli studenti apprendono anche le tecniche di analisi
chimica sui principali prodotti agroalimentari. Infatti, la struttura e le attrezzature
del laboratorio, nonché l’ampio reagentario, sono idonee ad esperienze di varia natura: lezioni scientifico-sperimentali e applicazioni di tipo tecnico-pratico secondo
le esigenze dei diversi indirizzi. Nel liceo scientifico, in particolar modo per l’indirizzo
“scienze applicate”, e nell’indirizzo agrario le ore di laboratorio sono parte integrante
delle ore di lezione. Gli spazi a disposizione permettono diverse tipologie organizzative, che vanno dalla lezione dimostrativa alle attività di gruppo supportate dagli
insegnanti. Durante le esercitazioni, gli studenti evidenziano sempre un grande interesse, in quanto si sentono direttamente coinvolti nel processo di apprendimento. Le esperienze di laboratorio proposte vanno di pari passo con le lezioni in aula
permettendo una applicazione reale dei principi teorici. La frequenza del laboratorio permette anche agli alunni di sviluppare un comportamento responsabile e
allo stesso tempo di acquisire una maggiore coscienza della sicurezza sui luoghi di
lavoro. Le lezioni in laboratorio possono avvalersi della presenza di insegnanti tecnico pratici o di un secondo docente di materia per un migliore svolgimento delle
esperienze.
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LABORATORIO DI BIOLOGIA

Il laboratorio di biologia è un’aula molto ampia con dieci banconi a disposizione
degli studenti ed uno centrale per il docente che conduce l’esperienza. Questo
laboratorio è utilizzato da tutti gli indirizzi della scuola, ma in modo particolare
dal liceo scientifico ordinario e scienze applicate.
Il laboratorio ha al suo interno numerose attrezzature e materiali: una ventina
di microscopi ottici (annualmente revisionati per una ottimale osservazione),
una ricca collezione di preparati (dall’istologia animale a quella vegetale),
pannelli per lo studio dell’anatomia umana e comparata, uno scheletro di Homo
sapiens oltre a quelli di altri Vertebrati di importanza anche in campo zootecnico.
Nel laboratorio è presente una cappa aspirante e al suo interno vengono allestiti esperimenti di colture cellulari principalmente del tipo “infuso di fieno” per
la crescita di organismi unicellulari, successivamente osservabili al microscopio.
Il laboratorio è attrezzato con computer, proiettore e schermo; spesso infatti
ospita corsi tenuti da esperti esterni che collaborano con il nostro istituto.
Da circa quindici anni qui si tiene il corso di “Meteorologia e climatologia” in
collaborazione con il Cnr-Ibe per sensibilizzare gli studenti sulle problematiche
relative all’ambiente e alla sua conservazione. Altro corso che si ripete annualmente, per le quinte liceo scientifico, è quello relativo alle Biotecnologie, in
collaborazione sempre con il Cnr-Ibe, durante il quale gli studenti si confrontano con tecniche più avanzate in campo biologico (allestimento di piastre, loro
osservazione e metodi di conta batterica).
Le pareti del laboratorio ospitano numerosi pannelli per lo studio della sistematica in campo botanico. Le lezioni di biologia in laboratorio sono spesso tenute
in compresenza con docenti che utilizzano il monte orario del potenziamento
per ottimizzare il tempo a disposizione e la riuscita dell’esperienza stessa.

I LICEI

LABORATORIO IPS “Introductory Physical Science”
Il laboratorio IPS, “Introductory Physical Science”, è stato allestito in origine con
lo scopo di proporre alle classi la realizzazione di esperienze, volte a dare una
solida conoscenza di base dei più significativi fenomeni fisici e chimici e ad acquisire utili tecniche di laboratorio. A questo nucleo iniziale si sono poi aggiunte
proposte che ricadono nella disciplina di Scienze della Terra. E’ infatti possibile
svolgere anche esperienze relative allo studio dell’Astronomia, compresi i principali fenomeni ottici, del pianeta Terra, dell’atmosfera, dell’idrosfera marina e
continentale, della Terra solida. Il laboratorio è dotato di un bancone per esperienze dimostrative e di 8 banconi, per esperienze da realizzare in gruppi di alunni; ogni bancone è servito da luce, gas, acqua. E’ presente un videoproiettore
con portatile ed amplificazione, per consentire lo svolgimento di lezioni, anche
con supporti multimediali. Sono a disposizione degli studenti diverse bilance di
precisione a bracci uguali, per effettuare misure accurate della massa. Il laboratorio è provvisto di una buona dotazione di altri strumenti di misura, vetreria ed
apparecchiature, compresi i reagenti chimici maggiormente richiesti nelle esercitazioni. E’ in corso di allestimento presso il laboratorio una ricca collezione di
minerali e rocce, per lo studio approfondito della Geologia, anche con il ricorso
ad un microscopio a luce polarizzata e a vetrini di sezioni sottili. Le classi partecipano alle attività di laboratorio il più possibile per piccoli gruppi, ad ogni alunno
è data l’occasione di partecipare attivamente alla realizzazione delle esperienze.
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LABORATORIO DI FISICA

Il laboratorio di fisica del nostro Istituto nasce con l’intento principale di avvicinare gli alunni alla comprensione e allo studio della fisica, disciplina che richiede
una forte capacità di astrazione, raggiungibile in parte attraverso esperienze di
laboratorio. Il laboratorio di fisica è infatti dotato di una strumentazione varia
che permette di realizzare attività dimostrative e /o a gruppi, sia per un biennio
tecnico/scientifico che triennio scientifico. È possibile mettere in opera esperienze per la verifica delle leggi dei moti (moti rettilineo uniforme e uniformemente
accelerato), dei fluidi (dimostrazione del valore della pressione atmosferica, galleggiamento, legge dei vasi comunicanti), leggi della termologia e calorimetria,
delle leve e quindi l’equilibrio dei corpi solidi. Negli anni il laboratorio è stato
rifornito di strumenti più sofisticati per la realizzazione di esperienze di difficoltà
crescente, rivolte a un triennio scientifico: si possono trovare strumenti per l’approfondimento delle leggi della termodinamica e le sue principali applicazioni,
il banco ottico per la verifica delle leggi di riflessione/rifrazione della luce e componenti per la realizzazione di semplici circuiti elettrici al fine di introdurre e poi
consolidare le leggi dell’elettromagnetismo. L’ampia gamma di attività esperienziali che il nostro laboratorio può fornire ha il principale obiettivo di facilitare il
processo di apprendimento della disciplina da parte di ogni alunno, e di rafforzare alcuni concetti nel modo più semplice che conosciamo, l’esperienza, alla base
del metodo scientifico. Il laboratorio diventa un luogo in cui ogni studente familiarizza con diversi concetti dell’ambito scientifico/tecnologico ma diventa anche un momento di conoscenza attiva personale, volta a promuovere la capacità
di stare in un gruppo e la socialità all’interno del gruppo classe.

MUSEO NATURALISTICO
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Il museo naturalistico “Adriana Castrignanò Bich” dell’IIS “Giotto Ulivi” di Borgo
San Lorenzo offre lezioni di etologia, zoologia, botanica ed ecologia con l’intervento di esperti, allo scopo di conoscere e approfondire lo studio degli ecosistemi del Mugello. Le lezioni sono aperte a tutte le classi scolastiche, di ogni ordine
e grado, ma anche a gruppi e associazioni esterne con interessi di tipo naturalistico, comprese famiglie e singoli cittadini. Il museo naturalistico è presente al
Giotto Ulivi dal 1986 ed è intitolato alla ex preside Adriana Castrignanò Bich. Le
collezioni ospitate dal museo e visibili al pubblico, attraverso teche e diorami, riguardano soprattutto mammiferi ed uccelli del Mugello. Sono disponibili anche
collezioni di altri vertebrati, entomologiche, botaniche e geologiche, che sono
visionabili solo su richiesta. Il “padre” del museo naturalistico è Paolo Bassani, ex
docente del Giotto Ulivi, che in Mugello incontrò il tassidermista Giorgio Bani ed
iniziò ad appassionarsi agli animali tipici del territorio, raccogliendo, con i suoi
studenti, numerosi reperti. La collezione si è successivamente ampliata, anche
grazie a donazioni volontarie e mediante l’acquisizione di esemplari sequestrati
e concessi alla scuola per esposizione ad uso didattico. Alla fine degli anni ’90
anche il Comune di Vicchio ha contribuito al miglioramento del museo, donando alcune vetrine. Poi, grazie al lavoro di tanti docenti e del personale tecnico, il
Museo è andato ad assumere una definita fisionomia, fino ad arrivare al maggio
del 2008, quando è stato inaugurato l’allestimento attuale. Il museo dispone di
un’unica sala, con quattro teche ed un grande diorama. Nelle teche sono contenute riproduzioni realistiche di tipici ambienti mugellani. Un requisito essenziale degli esemplari di fauna esposti nel museo è che debbano essere morti per
cause naturali o legati a sequestri di atti di bracconaggio. E’ possibile contattare
il responsabile del museo alla mail museonaturalistico@giottoulivi.edu.it
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
L’attività PCTO (ex Alternanza scuola-lavoro) è un ponte tra la scuola e il mondo del
lavoro, paradigma della didattica laboratoriale, in cui il “sapere” e il “saper fare” si
coniugano per dare ai ragazzi la possibilità di riscontrare quanto appreso in classe
attraverso un’esperienza concreta, in un contesto lavorativo, reale o simulato. Per
realizzare tali attività l’istituto collabora con aziende, cooperative ed enti del territorio; inoltre sono svolte attività PCTO anche all’estero.
SCAMBI CULTURALI E VACANZE STUDIO

Tutti gli studenti della scuola possono partecipare alle attività integrative non curricolari, singolarmente o con la propria classe a seconda delle prerogative dell’attività
scelta o proposta.
Scambi culturali con scuole di altri paesi
L’Istituto Giotto Ulivi continua l’esperienza di visite culturali e di scambi europei ed
internazionali trasversali a tutti gli indirizzi e in diverse direzioni. Da anni si svolge annualmente lo scambio culturale con il Liceo “Bei Sankt Michael” di Schwäbisch Hall
(Germania) che prevede visita e accoglienza di studenti partner per la durata di due
settimane (la prima in genere a marzo e la seconda a settembre-ottobre). È attivo,
rimandato per emergenza Covid nella primavera del 2020, uno scambio con la scuola
superiore Azabu High School di Tokyo (Giappone), per la preparazione del quale la
scuola ha anche attivato corsi di lingua e cultura giapponese. Continuando la tradizione di scambi anche oltre oceano, l’istituto ha avviato dall’a.s. 2018/19 uno scambio
con la Quincy High School nei pressi di Boston (USA). Attraverso i docenti di lingue
(inglese, francese, tedesco e spagnolo), la scuola organizza anche degli stage di potenziamento linguistico durante il periodo scolastico, solitamente coincidenti con la
settimana dedicata ai viaggi d’istruzione e rivolti agli studenti dell’indirizzo linguisti-

co. Già da diversi anni il nostro istituto partecipa ai summit internazionali NIYLS (Normandy International Youth Leadership Summit) organizzato dall’Istituzione St. Joseph
di Le Havre (Francia) e il GOALS (Global Online Aspiring Leaders for Sustainability) con
la Dominion High School in Virginia (USA). Recentemente sono state attivate anche
collaborazioni con un paio di Università Americane con sede in Firenze: New York University e Benedectine College.
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Progetti europei
La scuola è inoltre impegnata dalla fine degli anni Novanta in progetti europei, prima
Comenius e Leonardo, trasformatisi poi nel tempo in Erasmus +. All’interno di questi
progetti ci sono spazi di mobilità finanziata dal programma stesso a breve e lungo
termine, grazie ai quali gli studenti possono recarsi in vari paesi europei, potenziando
le lingue straniere e la conoscenza delle diverse culture. Nell’anno scolastico 2019/20
si sono conclusi due progetti Erasmus + in partnership con 9 paesi europei incentrati
sulle politiche positive in ambito politico, sociale e ambientale (Act for a Positive World
- POWO e Green Teen Entrepreneurs). Il secondo ha visto la creazione di un’azienda scolastica non solo virtuale, ma anche reale, in cui gli studenti di più indirizzi hanno collaborato alla produzione e alla messa sul mercato di prodotti locali sostenibili. A partire
dall’a.s. 2019/20 è stato previsto un allargamento dei progetti europei alla mobilità
aziendale di almeno 30 giorni per gli alunni delle classi terze e quarte e di 4-6 mesi per
i neodiplomati; questo darà loro la possibilità di fare stage di lavoro (con spese di viaggio, vitto e alloggio finanziate) in diversi paesi comunitari. È attivo inoltre un progetto
Erasmus KA02, DUNE, per la realizzazione di scuole tecnico-professionali di eccellenza
nella sostenibilità e nella digitalizzazione, che vede la collaborazione tra scuole partner da Germania, Estonia, Francia, Austria e Malta. L’istituto riconosce altresì percorsi
individuali di un anno o un semestre all’estero, secondo le modalità di legge.
Vacanze-studio all’estero
Dal 1998 la scuola ha organizzato ogni anno vacanze-studio all’estero nel periodo
estivo, svolte principalmente in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda.

ATTIVITÀ
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Corsi sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro

L’istituto assicura una formazione generale
in materia di “Salute e Sicurezza sui luoghi
di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i.,
che risulta essere obbligatoria per lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). Il tipo
di formazione è riferita ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro che ospiterà
lo studente.

Laboratorio teatrale degli Apicultori
ll laboratorio teatrale è rivolto a tutti gli studenti dell’istituto che vogliano cimentarsi con
la recitazione. Grande attenzione viene data
all’inclusione di ogni forma d’arte: la realizzazione di uno spettacolo diventa così figlia di
un’interazione di più discipline artistiche, per
una molteplicità di aspetti che creano, alla fine,
l’opera totale. Fare teatro è un ‘gioco’ che funziona e che diventa strumento capace di valorizzare le parti creative e in potenza dei giovani
attori, oltre che le capacità intellettive.
Gruppo musicale Musica di Scuola
Musica di Scuola è un progetto extrascolastico che consente agli studenti, che aderiscono
volontariamente, di far emergere il loro talento
musicale. Il gruppo musica si ritrova un pomeriggio alla settimana per condividere le proprie passioni musicali e per organizzare delle
esibizioni che accompagnino le varie attività
pubbliche dell’Istituto. Inclusione, armonia e
il piacere dell’impegno unito al divertimento
sono gli ingredienti della formula perfetta per
un’attività che fonde insieme corpo e spirito.
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Campionati studenteschi
Come da tradizione, i campionati studenteschi costituiscono la prosecuzione e lo sviluppo del lavoro curriculare
svolto dai docenti di scienze motorie,
coinvolgendo moltissimi studenti che
si sperimentano e confrontano in diverse discipline sportive.
Corso certificato BLSD
(Basic Life Support & Defibrillation)
Con tale progetto, al termine del triennio, tutti gli studenti acquisiscono competenze certificate da attestato per la rianimazione cardio-polmonare e l’uso del
defibrillatore.
Certificazioni linguistiche
La certificazione linguistica è un’attestazione con valore internazionale che consente di classificare il livello di conoscenza linguistica a livelli standard su scala
internazionale.
Il nostro Istituto organizza corsi di preparazione per tutti gli studenti nelle lingue inglese, francese, spagnolo e tedesco.
Partita del Cuore
Ogni anno, da oltre 15 anni, l’istituto organizza un torneo di calcio che si
svolge alla fine del mese di maggio allo
stadio Romanelli. Le squadre, formate
da studenti e docenti dello stesso indirizzo di studio, si scontrano con grande
senso di appartenenza, mentre sugli
spalti gli altri studenti incoraggiano i
loro compagni con il tifo. L’iniziativa ha
scopo benefico, infatti per l’ingresso
allo stadio è chiesta una piccola offerta
interamente destinata a sostenere progetti in Africa, dalla Tanzania al Senegal.
Test Center ECDL accreditato
(European Computer Driving Licence)
La patente europea per l’uso del computer è un diploma riconosciuto a livello
europeo, che attesta al possessore le conoscenze di base per l’uso del personal
computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione.

Giornata Agenda 2030
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Dal 2019 l’Istituto Giotto Ulivi promuove e organizza una giornata di approfondimento dell’Agenda Mondiale 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti e tutta la cittadinanza del Mugello alle tematiche
affrontate dal programma fra le quali: i cambiamenti climatici, la tutela ambientale, l’inquinamento e la gestione dei rifiuti, l’inquinamento marino, l’istruzione
di qualità, la fame e la povertà, l’energia pulita, il consumo e le produzioni responsabili, i diritti umani, l’uguaglianza e la parità di genere.

Scuola capofila del Polo Tecnico Professionale Agribusiness Mugello
Il Polo è una rete formata da soggetti pubblici e privati di cui l’Istituto Giotto Ulivi
è capofila. Il Polo è il luogo della co-progettazione attiva di tutti gli attori dell’area
del Mugello che collaborano insieme con l’obiettivo di ampliare e migliorare l’offerta formativa all’interno del territorio, per renderla sempre più rispondente alle
esigenze del sistema produttivo locale (www.agribusinessmugello.it).

STRUTTURE
Biblioteca e sala lettura
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Palazzetto dello sport – Palestra

Auditorium

Serra, vigneto, arboreto e parcelle
sperimentali

Nuovo centro avicolo:Mugellese,
Valdarno

Museo naturalistico
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ALTRE ATTIVITÀ E PROGETTI
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Assistenza psicologica
Nuove tecnologie didattiche (Progetto tablet)
Didattica in lingua straniera (CLIL) a partire dal terzo anno
Corsi di nuoto in piscina
Tutoraggio studentesco alla pari
Sportello di orientamento per genitori e studenti
Sperimentazione Studente Atleta di Alto Livello

ORARIO DELLE LEZIONI
1° ora

8.05

9.05

2° ora

9.05

10.00

3° ora

10.00

10.55

Intervallo

10.55

11.10

4° ora

11.10

12.05

5° ora

12.05

13.00

Intervallo

13.00

13.10

6° ora

13.10

14.05

CONTATTI
Tel.: 055 845 8052 - 055 845 8192
Fax: 055 845 8581
Via Pietro Caiani 64/66 Borgo San Lorenzo
www.giottoulivi.edu.it - iis@giottoulivi.edu.it
agribusinessmugello.it
facebook: @giottoulivi
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