
 

LA SCUOLA E LA SUA STORIA 

Il Liceo artistico “Alpinolo Magnini” di Deruta, dall'anno scolastico 2010/11 è entrato a far parte 

del sistema dei Licei. I percorsi liceali forniscono agli studenti gli strumenti culturali e metodologici 

per una comprensione approfondita della realtà, affinché si pongano, con un atteggiamento 

razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 

acquisiscano conoscenze, abilità e competenze coerenti con le capacità e le scelte personali 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento nella vita sociale e nel 

mondo del lavoro. 

L'anno scolastico 2011/12 ha rappresentato per l'Istituto/Liceo  il cinquantenario dalla sua 

istituzione (1961/2011); per questo evento sono stati organizzati una serie di appuntamenti e 

incontri per celebrare l'importante traguardo raggiunto; ricco di arte, di rapporti interistituzionali e 

collaborazioni con il territorio.  

Nell’anno scolastico in corso (2012/13) l’Istituto statale d’Arte/ Liceo artistico “Alpinolo Magnini” 

di Deruta, in merito all’organizzazione della rete scolastica in Umbria  e secondo i criteri dettati dal 

Governo nazionale con la Legge di stabilità 2012, è stato accorpato all’Istituto Omnicomprensivo 

“Goffredo Mameli” di Deruta.  

La Deliberazione n.123 (07.02.2012): “ Piano regionale dell’Offerta formativa e della 

programmazione della rete scolastica in Umbria anno 2012-2013”, con atto amministrativo della 

Regione Umbria/Consiglio Regionale, ha previsto la verticalizzazione degli ordini di scuola presenti 

nel Comune di Deruta con la peculiarità di preservare, in accordo con le linee condivise sui tavoli 

nazionali, la qualità dell'offerta formativa su tutto il territorio regionale mantenendo e sottolineando 

le specificità territoriali. 

In virtù della specificità che la scuola ha da sempre sottolineato attuando attività didattiche e 

progettuali legate al territorio; soprattutto in questo primo anno di collaborazione fattiva con i 

docenti di tutti gli ordini di scuole afferenti all’Istituto comprensivo “ G. Mameli”, nell’attività di 

accoglienza il Liceo artistico “A.Magnini” intende promuovere un percorso culturale - storico - 

artistico da sottoporre agli alunni delle classi prime.  La finalità è quella di presentare l’Istituzione 

scolastica con la sua forte connotazione  nella storia locale, ma soprattutto la sua proiezione verso 

l’innovazione  futura cui le nuove generazioni sono chiamate a rispondere. 

Con il Piano dell’Offerta Formativa (POF) la scuola presenta la propria identità, il modello liceale e 

gli ordinamenti preesistenti, la propria organizzazione, in funzione del successo formativo di tutti 

gli alunni, inteso come piena formazione della persona umana, nel rispetto delle identità personali, 

sociali, culturali, professionali nella ricerca continua del miglioramento e dell'efficacia del processo 

di insegnamento e di apprendimento. Il presente documento riflette anche le esigenze del contesto 

socioculturale della realtà locale del territorio, rispetta le esigenze formative dei singoli alunni e 

rappresenta l’impegno assunto dalla scuola nei confronti delle famiglie. La scuola è chiamata a 

fornire proposte formative adeguate alle esigenze del contesto sociale, culturale, economico per 

poter essere una scuola efficiente, attraverso l’autonomia, efficace, attraverso la qualità culturale 



dei saperi ed equa, per ridurre i tassi di dispersione. Il termine “autonomia” ricorre nel lessico 

della scuola italiana da molto tempo; negli Istituti statali d’ Arte, fin dalla loro istituzione, ma è 

solo negli anni ’90, con l’ingresso dell’Italia nella Comunità europea, che è assunto come punto 

centrale di una riforma che coinvolge tutta la scuola italiana al fine di renderla più vicina a quella 

degli altri paesi europei. Con l’autonomia organizzativa e didattica si passa da un assetto rigido e 

immutabile della scuola ad una organizzazione più flessibile, capace di mettere in movimento e di 

sfruttare le potenzialità delle variabili dell’organizzazione scolastica. Il P.O.F.  è il quadro 

sintetico ed unitario delle attività della scuola sia progettuali, sia non progettuali. La base 

dell’apprendimento è fondata sulle discipline e sulle programmazioni disciplinari. Fanno parte 

integrante del P.O.F. a pieno titolo le programmazioni di Dipartimento. Le decisioni adottate da 

questo Liceo Artistico evidenziano il come e il perché di una scelta di fronte ad un’offerta 

formativa. Da questo documento emerge la responsabilità dell’azione formativa, di ogni singolo 

progetto  in rapporto dialettico con le finalità istituzionali. Il P.O.F, inoltre, è lo strumento flessibile 

finalizzato a garantire il successo formativo, a migliorare il processo di insegnamento-

apprendimento che permette di rispondere agli importanti cambiamenti che investono il mondo 

della scuola. Una scuola in grado di garantire il diritto sia alla diversità culturale, sia 

dell'uguaglianza delle opportunità culturali. Nel P.O.F., formalizzato collegialmente, trovano 

coerente risposta i molteplici interrogativi pedagogico - didattici di cui sono portatrici le sette 

parole euristiche sia del modello organizzativo (sperimentazione, continuità, partecipazione, 

collegialità, integrazione, spazi, tempi), sia del modello curricolare (disciplinarietà, 

interdisciplinarietà, relazione, ambiente, ricerca, laboratori, valutazione). 

 

A seguito del riordino della scuola secondaria, con l’anno scolastico 2010/11, l’Istituto d’Arte 

“Alpinolo Magnini” di Deruta, in base al Regolamento (15/3/2010), è entrato a far parte del sistema 

dei Licei. 

Il Liceo artistico  recepisce ed integra la tradizione dell’ Istituto d’Arte che apparteneva , ai sensi del   

R.D. 31.12.1923, al settore dell’istruzione artistica insieme alle Accademie di Belle Arti,  ai Licei 

artistici , alle scuole superiori di Architettura, ai Conservatori di Musica e agli Istituti Superiori di 

Industrie Artistiche che hanno ereditato l’antica tradizione artistica italiana, il patrimonio di 

attrezzature, di esperienze, di cultura e dei processi di lavorazione delle arti applicate. Data la 

varietà e i molteplici settori di specializzazione  gli Istituti d’arte si suddividono in sezioni e 

indirizzi, alcuni più legati alla tradizione e alle realtà locali, altri più attuali e innovativi ma non per 

questo meno consapevoli del loro sostanzioso retroterra storico-artistico. L’Istituto Statale d'Arte 

per la Ceramica di Deruta viene  istituito con D.P.R. n.1870 del 30.09.1961 ed inizia le proprie 

attività nell'anno scolastico 1961/62 in una sede posta nel centro storico della città. Fin dai primi 

anni l'Istituto ha come finalità la formazione e l'istruzione degli studenti in campo tecnico-

operativo.  A seguito della Legge 31.12.1962 e del D.M. 18.6.1963 con la riforma della scuola 

media di primo grado, viene istituita la scuola media annessa all'Istituto d’Arte. Successivamente, 

con la legge n.692 del 14.09.1970, viene attivato il Corso Sperimentale che   permette agli studenti, 

dopo avere conseguito il Diploma di Maestro d'Arte al termine del triennio, di proseguire gli studi 

per un biennio e di accedere agli Esami di Stato per il conseguimento della Maturità d'Arte 

Applicata, titolo valido per i successivi studi universitari.  

Nell’anno scolastico 1972/73, viene istituita  presso l’ Istituto d’ Arte di Deruta la seconda sezione: 

l’Arte della Grafica Pubblicitaria e della Fotografia, in coincidenza  con il trasferimento dell’ intero 

istituto nella nuova sede situata anch'essa nel centro storico. Aspetti importanti dell'attività didattica 

sono sempre stati quelli del confronto e dell'aggiornamento mediante la partecipazione a mostre e 

convegni sia nel campo della ceramica che nell'ambito della grafica e della fotografia. Nell’anno 

scolastico 1984/85 viene istituito il Laboratorio dell’Arte del Restauro della Ceramica. Il restauro di 

un manufatto ceramico è un'operazione critica, il cui processo tecnico richiede conoscenze storiche, 

bagaglio culturale e capacità deduttive e relazionali che devono fondersi per portare l'alunno a 



formulare una risposta univoca e precisa. In questo senso l'operatività degli studenti si è 

concretizzata proprio nel recupero di monumenti e manufatti storici di Deruta e delle zone limitrofe. 

Nell'anno 1991/92 viene introdotto l'insegnamento dell'Informatica e della Progettazione a 

computer per cui le aule predisposte vengono fornite di attrezzature tecnologicamente avanzate. 

Dall'anno 1995/96, oltre al corso ordinario, viene attivato dal Ministero della Pubblica Istruzione il 

Progetto Sperimentale “Michelangelo 1” per la sezione Grafica e, nel 1996/97, il Progetto 

Sperimentale “Michelangelo 2” per  Arte e Restauro della Ceramica  le cui classi, per scorrimento, 

sono state attive fino all'anno scolastico 2010/11.   

 

 

L’Istituto dal 1997 è intitolato ad Alpinolo Magnini illustre personalità della storia della maiolica 

derutese a cui si deve il rinnovato impulso alla ripresa dell’attività ceramica nel primo Novecento e 

l'apertura, nel 1908, della Scuola di Disegno. Negli ultimi anni con il Regolamento sull'autonomia 

scolastica (D.P.R. n.275/1999), grazie alla flessibilità organizzativa e didattica, la scuola, in risposta 

alla logica del miglioramento dell'offerta formativa, progetta piani di studio rispondenti ai bisogni 

formativi, integrati da specifici progetti. L’attività formativa della scuola si fonda sull’interazione 

tra cultura umanistico-artistica, tecnico-progettuale, operativa e comunicativa. A decorrere dall’anno 

scolastico 2008/09, l’Istituto Statale d’Arte “Alpinolo Magnini” di Deruta per rispondere agli 

obiettivi concordati dal Consiglio Europeo ha organizzato, con l’approvazione della Provincia di 

Perugia e della Regione Umbria, i  Corsi Serali sia per la sezione Ceramica che Grafica. Nell’anno 

scolastico attuale il Corso serale è attivo con la sezione di Arte della Ceramica. L'ultima tappa della 

storia della scuola  come si è detto è quella segnata dalla riforma dei Licei: con l’anno scolastico 

2010/11, l’Istituto d’Arte “Alpinolo Magnini” di Deruta, in base al Regolamento (15.3.2010), è 

entrato a far parte del sistema dei Licei con un biennio di orientamento e, da quest’anno scolastico, 

con un terzo anno di indirizzo (Design e Grafica), accanto al quale convive, ad esaurimento, il  

biennio d’indirizzo (quarto e quinto anno) del vecchio ordinamento nelle sezioni di Arte della 

Ceramica e Arte della Grafica Pubblicitaria e della Fotografia.  
 

IL TERRITORIO 

 
La scuola è situata nel piccolo centro urbano di Deruta conosciuto nel mondo fin dal Medio Evo, 

per la sua tradizione nella produzione e lavorazione della ceramica e, più specificatamente, della 

maiolica. Lo sviluppo economico di questo centro è legato a questa attività. Sono presenti imprese 

artigiane che si occupano della preparazione delle materie prime e della produzione di semilavorati, 

della lavorazione artigianale e industriale della maiolica oltre che della commercializzazione dei 

prodotti finiti. La scuola nasce per rispondere a questa esigenza: la necessità di formare figure 

professionali culturalmente preparate  nel settore Arte della ceramica . In seguito l'indirizzo Arte 

della Grafica Pubblicitaria e  della Fotografia entra nei percorsi dell'arte della ceramica per 

promuovere e pubblicizzare eventi e prodotti. Nascono quindi nel territorio locale e circostante, 

accanto alle attività del settore ceramico, molte aziende che si occupano di grafica pubblicitaria e 

fotografia, queste, per lo sviluppo multimediale e tecnologico, hanno una grande attualità tenuto 

conto delle specializzazioni in molti settori. Numerosi sono i contatti con le realtà produttive del 

territorio locale e circostante, numerose le associazioni e gli enti che intrattengono con la scuola 

rapporti di collaborazione, scambio di esperienze culturali e professionali. Importanti iniziative, 

manifestazioni, mostre e concorsi, sono state promosse ed hanno messo in luce le sue sicure qualità 

e caratteristiche culturali e professionali. Nell’anno scolastico in corso, intensificando le azioni che 

negli anni scolastici precedenti si sono succedute, il Liceo collabora con le Aziende del territorio per 

la riqualificazione e la ripresa economico-produttiva attraverso la “Cultura del progetto”.   

 


