
 

I.S.I.S. “Polo Amiata Ovest” ARCIDOSSO (GR) 

SCUOLA APERTA modalità online A.S. 2020/21 
Gli OPEN DAYS offrono agli studenti 
delle scuole medie e ai loro genitori 
un’occasione diretta di conoscenza 

dei plessi dell’Istituto, dei loro 
programmi formativi delle strutture e 
dei servizi di supporto alla didattica al 

fine di contribuire ad una scelta 
consapevole e motivata del corso di 

studi da intraprendere.  

L’iniziativa si svolgerà in modalità 
online collegandosi dal sito internet 

della scuola: 
www.poloamiataovest.edu.it su cui 

sarà presente il link di  collegamento 
ai vari plessi secondo il seguente 

calendario: 

 

 
 

Plesso 
LICEO 

SCIENTIFICO 
CASTELDELPIANO 

LICEO SCIENZE 
UMANE 

ARCIDOSSO 

ISTITUTO 
PROFESSIONALE 

ARCIDOSSO 
 

ISTITUTO TECNICO 
ARCIDOSSO 

ISTITUTO TECNICO 
SANTA FIORA 

 

Corso di 
ORDINAMENTO 

 
Corso ESABAC 

OPZIONE 
ECONOMICO 

SOCIALE 

MANUTENZIONE 
MEZZI DI 

TRASPORTO 

Indirizzo 
 

ELETTRONICA 

Indirizzo 
AMMINISTRAZIONE 

FINANZA E 
MARKETING 

    

Martedì 15 
Dicembre 2020 

Ore 15,00 – 18,00 
 

Venerdì 11 
Dicembre 2020 

Ore 15.00 -18.00 

Mercoledì 16 Dicembre 2020 
Ore 15.00 -18.00 

Sabato 12 Dicembre 
2020 

Ore 15,00 – 18,00 
 

Sabato 19 
Dicembre 2020 

Ore 16,30 – 18,00 

Sabato 19 
Dicembre 2020 

Ore 15,00 - 16,30 

Venerdì  8 Gennaio 2021 
Ore 15.00 -18.00 

Sabato 9 Gennaio  
2021 

Ore 15,00 – 18,00 
 

Giovedì  7 Gennaio 
2021 

Ore 15,00 – 18,00 

Venerdì 15 
Gennaio 2021 

Ore 15,00 – 18,00 

Giovedì 14 Gennaio 2021 
Ore 15.00 -18.00 

Domenica 17 Gennaio 
2021 

Ore 15,00 – 18,00 
 

Sabato 16  
Gennaio 2021 

Ore 15,00 – 18,00 

Giovedì 21  
Gennaio 2021 

Ore 15,00 – 18,00 

Venerdì 22 Gennaio 2021 
Ore 15.00 -18.00 

Mercoledì 20 Gennaio 
2021 

Ore 17,00 – 19,00 
 

Sito 
Web 

www.poloamiataovest.edu.it in evidenza pagina Orientarsi 





 STUDIARE
 sull’Amiata

Istituto Statale Istruzione Superiore
Polo Amiata Ovest

La scuola promuove l’acquisizione di competenze sia attraverso i vari percorsi scolastici illustrati, sia con progetti 
trasversali a tutti i plessi, quali per esempio:
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Il nostro liceo è caratterizzato dalla presenza, accanto 
alle materie tradizionalmente liceali e allo studio di due 
lingue straniere, di discipline che permettono uno sguardo 
sull’interiorità umana (Psicologia) e sulla società e il mondo 
(antropologia, sociologia, diritto ed economia), così da fornire 
una preparazione completa e profondamente attuale.

1° 2° 3° 4° 5°

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia e Geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 2 2 2

Scienze umane * 3 3 3 3 3

Diritto ed economia 3 3 3 3 3

Inglese 3 3 3 3 3

Francese 3 3 3 3 3

Matematica ** 3 3 3 3 3

Fisica 2 2 2

Scienze naturali *** 2 2

Storia dell’arte 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o a. a. 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30

* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
** Con Informatica nel primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della terra

Le nostre offerte formative: 
	scambio culturale con la Corsica
	soggiorni studio in paesi anglofoni (Inghilterra, Galles, 

Malta, Irlanda)
	campus life skills
	corsi di yoga e meditazione
	corsi di conversazione in lingua francese e inglese 
	orientamento universitario 
	stages formativi e orientativi
		corsi di preparazione alle certificazioni di lingua francese  

e inglese di livello B1 e B2 con lettori madrelingua
	laboratorio di scrittura
	Biblioteca Scolastica Innovativa

E dopo il diploma…
	Il proseguimento degli studi in ambito universitario

con particolare riguardo al settore umanistico, sociale, 
giuridico, psicologico, educativo e della cura della persona. 

	l’inserimento nel mondo del lavoro
in particolare in organismi internazionali, in attività culturali, 
di ricerca e promozione sociale, musei, redazioni di giornali, 
uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, librerie, enti 
e associazioni volte all’inserimento sociale e al sostegno alla 
persona o di mediazione ed integrazione culturale (anche 
comunità italiane all’estero); nel settore della formazione e 
dell’educazione.

Liceo delle Scienze Umane 
opzione economico-sociale 
Corso Toscana 7 - 58031 Arcidosso (GR) - Tel. 0564 966371
scienzeumane@poloamiataovest.edu.it

Via Risorgimento, 28 - 58031 Arcidosso (GR) Tel. 0564 966229 - GRIS003001@istruzione.it

 STUDIARE
 sull’Amiata

grossetana

Polo Amiata Ovest
per scegliere ora e in futuro
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poloamiataovest.edu.it

poloamiataovest.edu.it/orientamento

Liceo delle Scienze Umane 
opzione economico-sociale 
Corso Toscana 7 - 58031 Arcidosso (GR) 
Tel. 0564 966371
scienzeumane@poloamiataovest.edu.it

Centralino generale 
sede di Arcidosso
Via Risorgimento, 28, 58031 Arcidosso GR
Tel. 0564966229

Sezione dedicata all’orientamento degli studenti delle terze medie

Le famiglie possono fissare appuntamenti 
personalizzati anche sulla piattaforma G-Suite 
dedicata all’Istituto, contattando telefonicamente 
la scuola.

Liceo Scientifico “Enrico Fermi”
Via di Montagna, 1 - 58033 Castel del Piano (GR) 
Tel. e Fax 0564 956011 
scientifico@poloamiataovest.edu.it

Istituto Professionale manutenzione
e assistenza tecnica mezzi di trasporto “L. da Vinci”
Via Risorgimento, 28 - 58031 Arcidosso (GR)
Tel. 0564 966229 
GRIS003001@istruzione.it

Istituto Tecnico elettronica
ed elettrotecnica “L. da Vinci”
Via Risorgimento, 28 - 58031 Arcidosso (GR)
Tel. 0564 966229
GRIS003001@istruzione.it

Istituto Tecnico Economico
“E. Balducci” Santa Fiora
Via Lazzaretti 1, 58037 - Santa Fiora (GR)
Tel. 0564 977132
tecnicoeconomico@poloamiataovest.edu.it

Una scuola dal solido impianto tradizionale per una formazione com-
pleta sia sul lato umanistico che scientifico, con un approfondimento 
negli ambiti delle scienze matematiche, fisiche e naturali. Accurata 
preparazione linguistica per le certificazioni in lingua inglese (B1 
e B2) in entrambe le sezioni. Inoltre, nella sezione A, la possibilità 
di un DOPPIO DIPLOMA valido per l’accesso alle università francesi, 
unito alla certificazione di livello B2 nella lingua francese.

 Discipline Sez. A ESABAC Sez. B

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Lingua e Cultura Latina 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2

Lingua e Cultura Straniera: 
Inglese

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 2 2 - - - 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2 - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3 - - 3 3 3

Matematica con Informatica 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4

Fisica 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4

Scienze naturali 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3

Disegno e Storia dell'Arte 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Religione cattolica  
(o attività Alternative)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lingua e cult. Straniera 2: 
Francese

2 2 4* 4* 4* - - - - -

Totale ore settimanali 28* 28* 34* 34* 34* 27 27 30 30 30

*ore percorso ESABAC

DA NOI FARAI…

Campus Life skills • Peer education: campus residenziale 
di tre giorni per le classi prime, con attività specifiche per 
favorire la formazione del gruppo-classe, l’interazione e la 
comunicazione.

Scambi Culturali e Vacanze Studio
	uno scambio culturale con la Corsica per la classe I A
	uno scambio culturale con la Germania per la classe III sez. B 
	uno scambio culturale con la Francia per le classi II e III sez. A
	una vacanza studio in Inghilterra per le classi IV A e B

Corsi di preparazione alle certificazioni di lingua francese e 
inglese di livello B1 e B2 con lettori madrelingua.
Robotica Laboratorio di robotica con la costruzione di un robot 
settore rescue, partecipazione a competizioni regionali e nazionali.
Laboratorio di fisica e chimica con nuovi strumenti per studiare 
anche la fisica atomica.
PCTO e Orientamento universitario
	Stage individuali e attività specifiche per ogni classe
		Attività di orientamento in uscita attraverso la collaborazione 

con le Università toscane 
	Collegamento con i principali Atenei italiani e francesi

 

E, DOPO…
QUALUNQUE FACOLTÀ UNIVERSITARIA…

IN ITALIA E IN FRANCIA!

Liceo Scientifico “Enrico Fermi”
Via di Montagna, 1 - 58033 Castel del Piano (GR) - Tel. e Fax 0564 956011 
scientifico@poloamiataovest.edu.it

Foto di Luigi Jr Benelli di Maro



L’indirizzo elettrotecnica ed elettronica ha l’obiettivo di formare le 
nuove generazioni di tecnici ad alto profilo di specializzazione in 
ambito tecnologico. Il diploma tecnico, attraverso un percorso di 
studi che spazia dalle tradizionali tematiche dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica applicate, fino ai più moderni sistemi di controllo 
per l’automazione civile ed industriale, permetterà di acquisire una 
solida e completa preparazione di base, che aprirà le porte di tutte 
le facoltà universitarie, tra cui soprattutto quelle a carattere scien-
tifico e tecnologico. L’intensa attività di laboratorio, svolta durante 
tutta la durata del corso, darà modo inoltre di acquisire forti abilità 
tecnico-pratiche, direttamente spendibili nei contesti produttivi del 
settore civile, industriale e dei servizi, presso imprese o in forma 
autonoma. La formazione curricolare sarà arricchita da numerosi 
progetti che toccheranno sia argomenti fortemente innovativi, come 
la domotica e la robotica, sia finalizzati all’inserimento nel mondo 
del lavoro, come i corsi sulla sicurezza e l’imprenditorialità.

Quadro orario 
Discipline 1° Biennio 2° Biennio 5°
Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Complementi di Matematica 1 1
Diritto ed Economia 2 2
Geografia generale economica 1
Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia) 

2 2

Scienze integrate (Fisica) 3 3
Scienze integrate (Chimica) 3 3
Scienze e Tecnologie applicate 3

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3

Tecnologie informatiche 3
Tecnologia e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici

5 5 6

Elettrotecnica ed elettronica 7 6 6
Sistemi automatici 4 5 5
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione cattolica e attività alternative 1 1 1 1 1
TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32
ORE SETTIMANALI DI ESERCITAZIONI  
IN LABORATORIO 4 4 17 17 17

Attività curriculari ed extracurriculari  
specifiche del settore
	Corsi di programmazione in LADDER dei PLC
	Corsi di programmazione in C di Arduino
	Corsi di progettazione e realizzazione di impianti domotici 
	Corsi per la modellazione tridimensionale e la stampa in 3D
	Corsi per la riparazione di smartphone e tablet
		Corsi per la progettazione e realizzazione di impianti di rete 

(Ethernet e WiFi)
	Corsi per la sicurezza in ambito lavorativo
	Corsi di robotica educativa
	Stage presso aziende del settore elettrico ed elettronico
		Partecipazione a seminari, meeting, mostre, fiere su tematiche 

di settore o finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro
	Attività di orientamento in uscita con università o ITS

Conseguimento titoli extra diploma maturità
	Formazione sulla sicurezza
	Attestato primo soccorso
		Patenti speciali (piattaforma PLE, carrello elevatore, trattore)

Istituto Tecnico elettronica ed elettrotecnica
“L. da Vinci”
Via Risorgimento, 28 - 58031 Arcidosso (GR) - Tel. 0564 966229 - GRIS003001@istruzione.it

Il corso si caratterizza per l’intensa attività laboratoriale rispet-
to a quella teorica, messa in atto grazie ad un piano di studi 
incentrato su materie specifiche come tecnologia meccanica, 
tecnologia elettronica e tecnologia di diagnostica e manuten-
zione. Ciò consente di acquisire, nel corso dei 5 anni, quelle 
competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate 
nella manutenzione di apparati e di impianti inerenti i mezzi di 
trasporto. Lo studente, al termine del percorso scolastico, otter-
rà il seguente titolo di studio: “Diploma di istituto professionale 
settore industria e artigianato indirizzo manutenzione e assi-
stenza tecnica opzione manutenzione mezzi di trasporto” e potrà 
inserirsi nel mondo del lavoro in concessionarie di autoveicoli, 
autofficine, elettrauto, officine di cambio pneumatici, officine 
per revisioni, aziende produttrici di particolari meccanici, azien-
de manutentrici di macchine. Il corso di studi dà accesso a tutte 
le facoltà universitarie fornendo, in particolare, una buona pre-
parazione per gli studi ad indirizzo scientifico come ingegneria 
meccanica, elettronica, informatica. 

Attività extracurriculari specifiche del settore
		Stage individuali presso concessionarie di autoveicoli e vei-

coli industriali, autofficine, officine meccaniche, aziende del 
settore meccanico 

		Attività di orientamento in uscita attraverso la collaborazio-
ne con le Università toscane

Conseguimento titoli extra diploma maturità
		Qualifica regionale IeFP di “Operatore Meccanico” alla fine 

della classe terza
		Corsi per il conseguimento delle Patenti di Operatore mulet-

to, Operatore di gru per autocarro, Operatore PLE, Operatore 
di trattori agricoli o forestali

	formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro   
	conseguimento attestato Primo Soccorso

Quadro orario 

Discipline 1° 
Biennio 

2° 
Biennio 5°

Lingua e letteratura Italiana 4 4 4 4 4

Lingua Inglese 3 3 2 2 2

Storia 1 1 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Diritto ed Economia 2 2

Geografia generale economica 1 1

Scienze integrate (Scienze della terra e 
Biologia, Fisica e Chimica) 

3 3

Tecnologie e Tecniche di 
rappresentazione grafica 

3 3

Tecnologia dell’informazione e della 
comunicazione 

2 2

Tecnologie elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

5 4 3

Tecnologie e tecniche di diagnostica e di 
manutenzione dei mezzi di trasporto 

4 5 6

Tecnologie meccaniche e applicazioni 5 5 4

Laboratori tecnologici e esercitazioni 6 6 4 4 5

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica e attività alternative 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

Istituto Professionale manutenzione e assistenza 
tecnica mezzi di trasporto “L. da Vinci”
Via Risorgimento, 28 - 58031 Arcidosso (GR) - Tel. 0564 966229 - GRIS003001@istruzione.it

Istituto Tecnico Economico “E. Balducci” 
Santa Fiora
Via Lazzaretti 1, 58037 - Santa Fiora (GR) - Tel. 0564 977132
tecnicoeconomico@poloamiataovest.edu.it

L’istituto Tecnico Economico di Santa Fiora, con potenziamen-
to informatico e gestionale, consente di acquisire una solida 
preparazione in campo giuridico-economico unita a competen-
ze digitali avanzate da applicare alla gestione aziendale. Gli 
studenti saranno così in grado di interagire con i sistemi e i 
processi delle imprese sia pubbliche che private, quali contabi-
lità e bilancio, programmazione e controllo, finanza e personale 
così come di gestire il sistema informativo e la comunicazione 
aziendale a vari livelli e sul web.
Anche lo studio delle due lingue straniere, inglese e francese, 
applicate alle attività di marketing contribuiscono a sviluppare 
al meglio uno spirito di imprenditorialità e innovazione per co-
gliere e creare occasioni.

La solida preparazione apre sbocchi lavorativi immediati e, 
contemporaneamente, offre la possibilità di proseguire gli studi 
presso qualunque facoltà, con particolare affinità per Economia 
e Commercio, Economia Aziendale, Giurisprudenza, Ingegneria 
Gestionale, Mediazione Linguistica e Scienze Statistiche.

…e per implementare le competenze, si lavora su:

		App e web editing
		Educazione alla legalità e cittadinanza attiva
		Vacanze Studio in paesi anglofoni e/o francofoni
		Clil: lezioni di Economia Aziendale in lingua inglese
		Corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche di 

lingua francese e inglese di livello B1 e B2 con lettori 
madrelingua

		PCTO: percorsi in sinergia con le imprese del territorio, e 
non solo, stage individuali, collaborazione con enti pubblici

		Organizzazione di eventi sportivi, che coinvolgono tutto il 
territorio amiatino, nel palazzetto della Scuola.

Discipline I 
AFM

II 
AFM

III 
AFM

IV 
AFM

V 
AFM

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Storia 2 2 2 2 2

Matematica 4 4 3 3 3

Informatica 2 2 3 3 ///

Inglese 3 3 3 3 3

Francese 3 3 3 3 3

Diritto 2 2 3 2 3

Economia politica /// /// 3 2 3

Economia aziendale 2 2 5 7 8

Scienze integrate (chimica) /// 2 /// /// ///

Scienze integrate (scienze della 
terra e biologia)  

2 2 /// /// ///

Geografia    3 3 /// /// ///

Scienze integrate (fisica) 2 /// /// /// ///

Scienze motorie e sportive  2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32

L’Istituto Scolastico di Istruzione Superiore Polo 
Amiata Ovest, formatosi dall’unione dei vari istituti 
superiori del versante grossetano del monte Amiata, 
si caratterizza per l’ampiezza dell’offerta formativa. 
Tutti gli ordini di istruzione vi sono rappresentati: 
quello Liceale (con il Liceo Scientifico a Castel del 
Piano e il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico-

Sociale a Arcidosso), quello Tecnico (con L’Istituto 
Tecnico Elettronico e ad Arcidosso e L’istituto Tecnico 
Economico a Santa Fiora) e quello Professionale 
(Indirizzo MAT, corso diurno e serale). La presenza di 
un Convitto (con servizio di vitto, alloggio, assistenza 
allo studio e altre attività sia sportive che culturali) 
consente la frequenza anche a studenti di altri territori.

PROF. LE 
MECCANICO 
ARCIDOSSO

TECNICO 
ELETTRONICO
ARCIDOSSO

LICEO
SCIENTIFICO

LICEO
SCIENZE
UMANE

ISTITUTO 
TECNICO 

ECONOMICO
S.FIORA

16/12/2020
ore 15 - 18

16/12/2020
ore 15 - 18

15/12/2020
ore 15 - 18

11/12/2020
ore 15 - 18

12/12/2020
ore 15 - 18

08/01/2021
ore 15 - 18

08/01/2021
ore 15 - 18

19/12/2020
ore 16:30 - 18

19/12/2020
ore 15 - 16:30

09/01/2020
ore 15 - 18

14/01/2021
ore 15 - 18

14/01/2021
ore 15 - 18

07/01/2021
ore 15 - 18

15/01/2021
ore 15 - 18

17/01/2020
ore 15 - 18

22/01/2021
ore 15 - 18

22/01/2021
ore 15 - 18

16/01/2021
ore 15 - 18

21/01/2021
ore 15 - 18

20/01/2020
ore 17 - 19

	Attività di peer education con insegnanti formati ed esperti.
	Fare Teatro: laboratorio che prevede un lavoro di riflessione 
sul tema scelto e l’elaborazione di un testo con uno spettacolo 
finale originale. 
	Promozione del benessere dello studente: attività volte 
allo sviluppo del benessere individuale attraverso la conoscen-
za di sé e la conoscenza dell’ambiente.
	Sportello di consulenza psicologica individuale: con il 
supporto di uno psicologo viene proposto uno sportello di ascol-
to per gli studenti.
	Centro Sportivo Scolastico: avviamento alla pratica sportiva 
e partecipazione alle attività agonistiche. Vengono organizzati tor-
nei di atletica leggera che coinvolgono tutte le scuole del territorio: 
Trofeo Amiata - Trofeo corsa campestre

	Orienteering 
	Progetti PCTO (Ex Alternanza scuola-lavoro): Progetti che 
configurano un percorso di valorizzazione delle competenze 
spendibili nel mondo del lavoro.
	Scambi culturali e soggiorni di studio all’estero
	Viaggi di istruzione e visite guidate
	Crediti linguistici e Corsi con docenti madrelingua: Corsi 
di preparazione per il conseguimento delle certificazioni di 
livello B1 e B2 nelle lingue inglese e francese.
	Robotica: Attività di costruzione di un robot finalizzata alla 
partecipazione alle competizioni regionali e nazionali Robocup 
jr. Sviluppo di competenze elettroniche, meccaniche ed infor-
matiche. 

Polo Amiata Ovest
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