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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La provenienza degli studenti e' prevalentemente dal settore artigianale ed impiegatizio. 
Modesta e' l'incidenza di alunni stranieri che appaiono sostanzialmente integrati nei contesti 
didattici e pochi di loro presentano problemi a livello di comprensione linguistica. Molti 
studenti risultano provenienti da condizioni sociali modeste; il territorio della provincia si 
connota come zona economicamente depressa a livello regionale ma anche nazionale, 
condizione che e' notevolmente peggiorata a seguito della crisi economica attuale che ha 
provocato cessazione di attivita' produttive e licenziamenti. In molti tuttavia credono nella 
nostra istituzione scolastica anche come veicolo di promozione sociale e di futura 
occupazione per i giovani sia perche' offre diverse competenze spendibili negli ambiti 
economico/produttivi e possibilita' di lavoro autonomo per capacita' acquisite di metodo 
progettuale sia per accesso a qualsiasi facolta' universitaria.

Vincoli

Gli studenti provengono prevalentemente da contesti operai ed impiegatizi.

La crisi economica ha comportato la chiusura e quindi la disoccupazione delle maestranze nei 
settori produttivi tradizionali; molti denunciano difficoltà economiche che portano sovente al 
mancato acquisto di materiale didattico ed alla riduzione od evasione dal pagamento del 
contributo volontario alla scuola.

Gli EE.LL inoltre hanno ridotto notevolmente l'entità del finanziamento alle scuole nonché gli 
interventi di integrazione e di supporto.

La pandemia ha reso più fragili sotto profilo economico molte famiglie degli studenti. Le 
richieste di aiuto per ottenere Device in comodato d'uso per poter seguire la didattica a 
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distanza sono aumentate rispetto allo scorso anno e molte famiglie denunciano ISEE con 
introiti molto bassi e in alcuni casi hanno prodotto autocertificazioni di sopravvenute gravi 
necessità economiche.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola, collocata in un territorio a vocazione artistico/culturale e turistica, ben si adatta a 
queste caratteristiche dando vita ad un vero Polo Artistico comprensivo di un Liceo Musicale. 

Frequentemente la scuola opera in sinergia con enti locali, attraverso la realizzazione di 
manufatti, eventi artistici e musicali che concretizzano e valorizzano le competenze maturate 
dagli studenti nell’ambito scolastico.

Le competenze acquisite permettono l'accesso a qualsiasi facoltà universitaria e negli ultimi 
anni si è manifestata una progressiva diversificazione delle scelte in uscita. L'Accademia di 
Belle Arti di Carrara rimane comunque un'opportunità significativa per gli studenti delle 
nostre scuole, insieme alle facoltà di Architettura della vicina Firenze. Una buona percentuale 
degli alunni del musicale è orientata all'accesso al Conservatorio (negli ultimi due anni più del 
50%). Per quanto riguarda il Professionale, il profilo in uscita degli studenti è uno dei pochi 
esistenti in Italia e nel mondo per la lavorazione dei materiali lapidei. 

I contributi finanziari messi a disposizione dell'istituto dagli imprenditori del marmo 
(Fondazione Marmo, Assindustria e Federmanager), dalla Fondazione Cassa di Risparmio e 
dalla Camera di Commercio, da associazioni come Rotary, Lyons e altre, coprono in parte le 
esigenze di gestione delle attività didattiche e progettuali delle scuole. L'Amministrazione 
Provinciale ha iniziato lavori di ristrutturazione su due delle sedi.

 

VINCOLI 

I vincoli maggiori sono rappresentati dal perdurare di una crisi economica che riguarda tutti i 
settori produttivi limitando anche gli sbocchi lavorativi sul territorio per gli studenti. Le 
difficoltà finanziarie, che si ripercuotono anche sugli enti pubblici, hanno limitato le opere di 
ammodernamento degli edifici e la loro ottimizzazione ai fini della didattica e del servizio 
all'utenza. La scuola risulta ancora dislocata su più sedi e la riorganizzazione degli spazi per 
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affrontare l'emergenza covid è stata particolarmente complessa a causa dei vincoli 
architettonici delle diverse sedi.  I lavori di riordino non sono ancora terminati. Due delle sedi 
dell'Istituto dovranno essere parzialmente demolite  e i lavori previsti non termineranno 
prima di alcuni anni. 

 

 

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I tre plessi di cui si compone l'I.I.S. "Gentileschi" sono ubicati in zone centrali sia di Carrara che 
di Massa in edifici storici, facilmente raggiungibili e conosciuti. Due delle cinque sedi sono 
dotate di palestra. Distribuiti sulle cinque sedi troviamo laboratori per le materie di indirizzo 
(informatica, plastica, grafica, pittorico, scenografico, design, scultura e trasformazione dei 
materiali lapidei), aule speciali  e biblioteca, nonché spazi utilizzabili per attività teatrali, 
mostre ed eventi.

La scuola, attraverso la partecipazione ai progetti di digitalizzazione proposti dal ministero e ai 
progetti  PON,  e con i fondi dell'emergenza pandemia, ha notevolmente incrementato la 
dotazione di attrezzature di elevata qualità per tutti gli indirizzi di studio. In particolare sono 
state acquistati strumenti musicali e attrezzature informatiche specifiche per la registrazione 
del suono  per le classi del Liceo Musicale. Ha realizzato l'estensione dei cablaggi, l’estensione 
della rete wireless per consentire l'uso di strumenti multimediali nella didattica, l'acquisto di 
forniture informatiche per i diversi laboratori. Quasi tutte le aule di ciascun plesso sono 
dotate di pc collegato ad un televisore 55 pollici. Con fondi PON  e in concomitanza con i 
recenti eventi dell'emergenza legata alla pandemia, l'Amministrazione Provinciale  ha iniziato 
lavori di riordino e ripristino di alcune aule prima inagibili e interventi di messa a norma su 
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alcuni dei plessi.  

Vincoli

Le risorse economiche a disposizione della scuola sono limitate rispetto alle esigenze, in 
particolare i contributi volontari delle famiglie risultano insufficienti. I laboratori  e gli spazi per 
mostre, prove, spettacoli, saggi, sono sottodimensionati rispetto alle reali esigenze.

I vincoli maggiori sono costituiti tuttavia dalle caratteristiche degli edifici, in alcuni casi, protetti 
dalla sovrintendenza e non pienamente adeguati ad alcune attività, soprattutto a quelle 
collettive del Liceo Musicale. Nonostante gli interventi di riordino e ripristino messi in atto 
dagli enti locali per affrontare l'emergenza della pandemia, permangono criticità per la 
mancanza di spazi adeguati destinati attività particolari: mancanza di un auditorium e di aule 
più ampie per le classi numerose. Una delle palestre a disposizione è condivisa con altri due 
Istituti scolastici. Due dei plessi della scuola dovranno essere prossimamente demoliti e 
ricostruiti. Si prevede che tali lavori termineranno solo fra alcuni anni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.I.S. GENTILESCHI (CARRARA) (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice MSIS014009

Indirizzo VIA SARTESCHI - CARRARA - 54033 CARRARA

Telefono 058575561

Email MSIS014009@istruzione.it

Pec msis014009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.poloartisticogentileschi.edu.it

 ISTITUTO DEL MARMO "TACCA" - CARRARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI014011

Indirizzo VIA P. TACCA 36 - CARRARA - 54033 CARRARA

Indirizzi di Studio

OPERATORE DELLE LAVORAZIONI 
ARTISTICHE

•

INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE 
IN ITALY

•

ARTIGIANATO - TRIENNIO•
COLTIVAZIONE E LAVORAZIONE DEI 
MATERIALI LAPIDEI - OPZIONE

•

INDUSTRIA - TRIENNIO•

Totale Alunni 51

 SERALE - IST. PROFESS.LE MARMO (CARRARA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola IST PROF INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Codice MSRI01451A

Indirizzo VIA P. TACCA, 36 - CARRARA - 54033 CARRARA

Indirizzi di Studio ARTIGIANATO - TRIENNIO•

 "PALMA" LICEO ARTISTICO E MUSICALE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice MSSD014016

Indirizzo PIAZZA PALMA , N. 1 - MASSA - 54100 MASSA

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•

Indirizzi di Studio
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MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
DESIGN - ARREDAMENTO E LEGNO•

Totale Alunni 319

 SERALE PALMA NON ATTIVATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice MSSD01451G

Indirizzo PIAZZA F.PALMA MASSA 54100 MASSA

 LICEO ARTISTICO "GENTILESCHI" - CARRARA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice MSSL01401L

Indirizzo VIA SARTESCHI - CARRARA - 54033 CARRARA

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARCHITETTURA E AMBIENTE•
ARTI FIGURATIVE•
GRAFICA•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•

Totale Alunni 296

 SERALE - LICEO ARTISTICO (CARRARA) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO ARTISTICO

Codice MSSL014512
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Indirizzo VIA SARTESCHI, 1 - CARRARA - 54033 CARRARA

Indirizzi di Studio
ARTI FIGURATIVE•
ARTI FIGURATIVE - GRAFICO-PITTORICO•

 CONVITTO SCUOLA MARMO NON FUNZIONANTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola CONVITTO ANNESSO

Codice MSVC03000R

Indirizzo VIA PIETRO TACCA - CARRARA - CARRARA

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 4

Fotografico 1

Informatica 2

Musica 2

Restauro 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 90

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

30

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Purtroppo le sedi in cui è situato l'IIS Gentileschi sono in buona parte troppo piccole 
per rispondere a tutte le esigenze didattiche e progettuali dei vari indirizzi di studio. 
Grande è stata la difficoltà di organizzare gli spazi in ragione delle esigenze legate al 
distanziamento. A tale difficoltà, soprattutto per i laboratori, si è affiancata quella di 
gestire l'orario scolastico in modo didatticamente proficuo, dato che spesso il numero 
degli alunni delle varie classi era superiore alla capienza delle aule.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

122
32

Approfondimento

OPPORTUNITA'

Il corpo docente è caratterizzato da esperienza professionale consolidata, ciò consente una 
certa continuità di intervento didattico. Molti insegnanti di indirizzo sono anche noti 
professionisti del settore e questo è un valore aggiunto per l'Istituto. Il personale docente è 
costantemente formato sull'utilizzo delle nuove tecnologie e metodologie didattiche, 
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partecipando alla formazione di ambito ma anche a corsi di aggiornamento volontari o 
organizzati dalla scuola. L'ambiente di lavoro è sereno e collaborativo e, di conseguenza, le 
procedure didattiche risultano condivise.

VINCOLI

L'elevato numero di docenti di sostegno e di indirizzo, rende talvolta complesso il 
coordinamento nelle attività collegiali. Una parte degli insegnanti di sostegno che lavorano 
con incarico annuale non sono in possesso di un titolo di specializzazione. Il numero di 
docenti a tempo determinato è percentualmente rilevante; il turnover è molto alto. 
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