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SINTESI DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il nostro è un Istituto Superiore formato da un Liceo Artistico, un Liceo Musicale (e Coreutico che 

non ha mai avuto abbastanza iscrizioni per attivarlo) e un percorso Professionale per Animatore 

Turistico e Animatore Sportivo (IPIA). Di seguito una breve sintesi della nostra offerta formativa. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il nostro PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa) o chiamare in sede chiedendo del prof. Ciampa Funzione Strumentale per 

l’Orientamento. 

I nostri contatti: 

Sede centrale: Vico I Rota, 2, 80067 Sorrento (80067) - Tel 081 8073230  

Sede storica: P.tta San Francesco, 8 -  80067 Sorrento - Tel. 081 807 30 68  

Cod. Mecc: NAIS10300D  

e-mail: nais10300d@istruzione.it;  

pec: nais10300d@pec.istruzione.it  

Sito web: www.liceograndisorrento.it  
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LICEO ARTISTICO 

Il LICEO ARTISTICO ha 4 indirizzi, 3 dei quali attivi ed uno di possibile attivazione nel prossimo 

anno scolastico: 

1) Figurativo: le cui discipline caratterizzanti sono le discipline pittoriche (disegno 

bidimensionale) e quelle plastiche (scultura tridimensionale); 
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2) Design: diviso in sottosezioni (derivate dalle sezioni del classico Istituto d’Arte) 

a. Design del Libro 

b. Design del tessuto 

c. Design dei metalli 

d. Design del legno 
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3) Architettura e Ambiente, in cui viene approfondita la tematica della progettazione 

architettonica e ambientale; 
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4) Audiovisivo e multimediale (da attivare), in cui vengono sviluppati e approfonditi i 

linguaggi e le tecniche della comunicazione visiva, audiovisiva, multimediale le materie 

direttamente riferibili al mondo della comunicazione digitale. 

 

Grazie alla determinazione della nuova Dirigente Daniela Denaro e dell’assessore Fortini il nostro 

Istituto ha avuto il riconoscimento di Istituto ad Indirizzo Raro per la Tarsia Lignea Sorrentina e 

la Tessitura. 

Questo raro riconoscimento (sono solo tre istituti in Campania: Caselli-De Santis di Napoli per le 

ceramiche di Capodimonte, il Degni di Torre del Greco per la lavorazione del corallo e il Grandi di 

Sorrento per la Tarsia Lignea e la Tessitura) destinato al nostro Istituto fondato nel 1885 dall’ex 

garibaldino Francesco Grandi, sta consentendo di creare una rete tra i tre Istituti Campani per la 

creazione di un curricolo sperimentale che qualifichi e caratterizzi ancora di più le tre istituzioni 

coinvolte. 

Per completare l’ampliamento dell’offerta formativa, inoltre, vi sono corsi pomeridiani anche di 

disegno dal vero e laboratorio di lavorazione metalli ed oreficeria, anch’essi aperti al territorio. 
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LICEO MUSICALE 

Il LICEO MUSICALE è attivo ormai da cinque anni. Gli insegnamenti di settore sono Storia della 

Musica, Tecnologie Musicali (per cui abbiamo un nuovissimo ed accorsatissimo laboratorio) e 

Teoria, Analisi e Composizione, oltre all’insegnamento individuale dello strumento prescelto. 

Dallo scorso è stata costituita la “SORRENTO MODERN ORCHESTRA” che è un’orchestra di circa 

70 elementi interni al nostro Istituto, ma aperta al territorio, senza limiti di età e di provenienza. Al 

momento vi sono circa 20 elementi provenienti da altre scuole. 

Il direttore d’Orchestra è il prof. Domenico Guastafierro ma il coordinatore artistico è il violinista 

Luigi De Maio del “Solis String Quartet”. 

L’orchestra prova in orario pomeridiano tutti i lunedì dalle 15 alle 17.00 ed è possibile assistere alle 

prove, come anche alle lezioni sia individuali che di classe, su richiesta. 
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IPIA - ANIMATORE TURISTICO E ISTRUTTORE SPORTIVO 

Dallo scorso anno scolastico, è attivo il percorso IPIA per Animatore turistico e istruttore sportivo. 

Questo nuovo indirizzo consente il conseguimento della qualifica di “tecnico dei servizi di 

animazione turistico-sportiva e del tempo libero”, prepara i giovani alla figura lavorativa molto 

richiesta sul mercato del lavoro, sia nel nostro territorio peninsulare che in tutta Italia, di “animatore 

turistico e istruttore sportivo non agonistico”. In questo indirizzo di studi è previsto lo studio di 

due lingue straniere, Inglese e Francese, e consente numerosi sbocchi professionali, come: 

• Animatore ludico-sportivo (villaggi turistici, navi da crociera) 

• Animatore turistico, Assistente turistico (prima accoglienza dei turisti nell’ambito di 

congressi, meeting, soggiorni) 

• Hostess fieristico-congressuale 

• Organizzatore di eventi territoriali (eventi patronali, rionali, sagre, convegni, eventi sportivi 

e/o congressuali) 

• Animatore di gruppi (centri infantili, centri diurni, centri residenziali) e/o di spazi aggregativi 

funzionali a servizi commerciali (Spazi bimbi c/o centri commerciali e/o strutture sportive) 

• Animatore di C.A.G (Centri di aggregazione giovanile) 

• Addetto alla Ludoteca 

• Istruttore di discipline sportive non agonistiche (previa eventuale acquisizione di brevetto-

patentino laddove richiesto) 

• Allenatore e tecnico di discipline sportive agonistiche (previa eventuale acquisizione di 

brevetto-patentino laddove richiesto) 

italiano A012 4 

storia A012 1 

geografia A012 1 

matematica A027 3 

diritto ed economia A046 2 

scienze integrate A050 2 

scienze umane e sociali A018 3 

elementi storia dell'arte  
ed espressioni grafiche A09 1 

inglese AB24 3 

francese AA24 2 

Scienze motorie A048 3 

informatica A041 2 

marketing A045 1 

religione IRC 1 

metodologie operative B023 3 

TOTALE  32 
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I CORSI SERALI  

Dall’ anno scolastico 2019/20020 sono attivi i corsi di Secondo Livello (ex corsi serali) per il Liceo 

Artistico e l’IPIA – Animatore Turistico e Istruttore Sportivo.  

I corsi serali sono uno strumento per la formazione permanente degli adulti e/o per chi vuole 

completare un corso di studi avendo compiuto almeno 16 anni di età ed intende conseguire un 

diploma di Stato di Stato di Scuola Superiore. 

I corsi si rivolgono: 

1. a tutti coloro che sono in possesso di Licenza Media e desiderano conseguire un diploma per 

fruire di maggiori opportunità nel mondo del lavoro; 

2. ai lavoratori che necessitano di un approfondimento culturale e specialistico spendibile a livello 

di competenze professionali; 

3. agli studenti che si trovano in condizione di abbandono scolastico o che, provenendo da percorsi 

formativi diversi di Scuola Media Superiore, vuole cambiare il proprio corso di studi; 

4. alle persone provenienti da esperienze scolastiche svolte in paesi stranieri, che hanno necessità 

di vedere riconosciuta la propria carriera scolastica nel territorio italiano; 

5. alle persone già in possesso di un titolo di studio di Media Superiore o di Laurea, che hanno 

l’esigenza di approfondire e specializzare le proprie conoscenze e capacità nel campo della 

creatività; in questo caso vengono attribuiti crediti relativi alle Discipline già seguite durante il 

proprio corso di studi, escludendo l’obbligo di frequentare insegnamenti già svolti. 

In sostanza il percorso didattico del Corso Serale è funzionale alle esigenze di un’utenza molto 

ampia, costituita da lavoratori, da giovani immigrati, da studenti che escono da esperienze 

scolastiche interrotte e da persone che vogliono svolgere esperienze sia nel mondo dell’arte che nel 

settore professionale. 

La strutturazione dell’orario scolastico è ridotto del 30% rispetto al diurno, con un riconoscimento 

di crediti formativi (studi svolti in precedenza e/o particolari conoscenze maturate anche in ambito 

lavorativo che possono esentare dalla frequenza delle Discipline corrispondenti). 

L’orario, per l’a.s. 2019/2020, va dalle 15 alle 20, dal lunedì al venerdì, strutturato in questo modo 

tenendo conto delle esigenze dei corsisti. Nel prossimo anno scolastico è possibile una variazione di 

tale orario sempre in base alle richieste degli studenti. 

 

mailto:nais10300d@istruzione.it


ISTITUTO SUPERIORE 

Liceo Artistico, Musicale e Coreutico, IPIA 

 “FRANCESCO GRANDI” Sorrento 
Sede centrale: Vico I Rota, 2 (80067) Tel 081 8073230 Fax 081 8072238 Sorrento – Napoli   

Sede storica: P.tta San Francesco, 8 - Tel. 081 807 30 68 - 80067 Sorrento 

C.F. 90078490639 - Cod. Mecc: NAIS10300D e-mail: nais10300d@istruzione.it; pec: nais10300d@pec.istruzione.it 

ALTRE OPPORTUNITA’ 

Da quest’anno l’Istituto “Francesco Grandi”, per venire incontro alla forte esigenza degli studenti e 

delle famiglie di dare un impulso nuovo allo studio delle lingue, oltre il curricolo scolastico ordinario, 

è diventato test center del Trinity College di Londra e Cambridge e sono già stati attivati due 

corsi di venti studenti ciascuno per il conseguimento di una certificazione linguistica. I primi esami 

per la certificazione Trinity si sono svolti già nell’a.s. 2018/2019 presso l’accorsato laboratorio 

linguistico informatico della sede centrale in vico I Rota. 

L’Istituto Grandi ha, finalmente, avuto la giusta considerazione dagli Enti Territoriali che hanno 

preso consapevolezza delle grandi potenzialità intrinseche e derivate dall’apertura al territorio che, 

oramai, vede rapporti consolidati col territorio. 

Sono ormai stabili e soddisfacenti le collaborazioni con il Museo Correale, Villa Fiorentino, il 

Museo della Tarsia, il Parco Marino di Punta Campanella, Telethon e tante Imprese ed Enti 

territoriali. 

L’offerta formativa si sta arricchendo in maniera qualificata e rispondente alle richieste delle 

famiglie e delle imprese del territorio, favorendo quella giusta integrazione tra studi liceali, 

professionali e di artigianato artistico che consentiranno uno sbocco lavorativo variegato per i nostri 

alunni, oltre che il proseguimento degli studi presso Università, Accademie e Istituti Superiori come 

quello di Design o della Moda. 

Infine, il nostro Istituto è sempre stato un punto di riferimento per l’accoglienza ed il benessere a 

scuola anche degli studenti più deboli e che hanno necessità della personalizzazione degli 

apprendimenti, oltre che, da quest’anno, degli studenti che hanno aderito alla Sperimentazione 

Nazionale per gli Studenti Atleti avviata dal Miur. Questo che è stato per noi il primo anno e 

vede la partecipazione a tale sperimentazione di 4 studenti, tre calciatori ed un velista. Perché 

l’impulso nuovo, dato dalla dirigente Daniela Denaro, è stato indirizzato verso ciascun alunno in 

considerazione del fatto che tutti sono eccellenze nella loro unicità e tutti vanno sostenuti al 

meglio per favorire la piena soddisfazione di ciascuno, ridurre la dispersione e raggiungere il 

successo formativo. 
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