
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci”  ringrazia la  

Fondazione Cassa Di Risparmio di Volterra 
    

 All’inizio del nuovo anno scolastico con gratitudine l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” 

di Volterra ringrazia  la Fondazione Cassa Di Risparmio della città per il  sostegno che anche nello scorso 

anno ha consentito di ampliare l’Offerta Formativa della Scuola. Alla gratitudine si unisce la soddisfazione 

nel constatare quante iniziative -  tutte molto apprezzate dagli studenti e dalle loro famiglie - sono state 

possibili grazie a questo indispensabile contributo.  Il progetto  “ARTE E SCIENZA: passi nel tempo”, 

articolato in macroaree, è ormai  parte integrante del POF e costituisce, quindi, un elemento fondamentale 

dell’offerta didattica che l’Istituto Liceale cittadino intende dare:  l’esperienza di  un approccio  al sapere che 

mira a consolidare competenze trasversali e disciplinari, a potenziare  un metodo di lavoro laboratoriale,  a 

rendere più incisiva l’attività di orientamento.   

 E’ stato nuovamente confermato il successo dei progetti “Certificazioni linguistiche” ed  ECDL.  Lo 

scorso anno scolastico nel complesso circa 100 studenti di tutti gli indirizzi dell’Istituto hanno frequentato i 

corsi di preparazione agli esami per  le certificazioni europee in lingua Inglese per i livelli B1, B2 e C1 del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR). Molti di loro  hanno conseguito una o più di queste 

certificazioni con punteggi buoni o eccellenti. Lo stage linguistico di una settimana a Londra - con soggiorno 

presso famiglie locali e corso di lingua - ha potenziato la preparazione. Molto alta è stata anche la 

partecipazione ai corsi in preparazione agli esami per  le certificazioni ECDL,  arricchiti dall’uso di E-

BOOK-AULA01:  nel test center dell’Istituto “G. Carducci” sono stati svolti oltre 220 esami e sono state  

rilasciate  certificazioni FULL e  certificazioni START.  

Intensa è stata anche l’attività relativa alle aree di didattica laboratoriale  e orientativa-

professionalizzante. Il progetto   SAP -  Stage Artistico Professionale che ha alla base lo scambio di Stage tra 

il nostro Liceo Artistico e l’Accademia delle Belle Arti di Carrara – ha ottenuto anche quest’anno grande 

successo. Gli studenti delle classi III e IV  - Arti Figurative e Design -  ospitati nei laboratori 

dell’Accademia,  hanno  potuto fare esperienze nuove, di livello universitario: dalla fusione in stagno di 

bassorilievi che gli studenti avevano precedentemente realizzato nei laboratori della nostra scuola, alla 

realizzazione di modelli al vero con l’utilizzo di resina acrilica. Otto studenti  dell’Accademia delle Belle 

Arti di Carrara provenienti da varie zone d’Italia e non solo (da Empoli a Palermo, da Casalmaggiore (CR) a 

Sarzana fino a giungere a Teheran in Iran) hanno  potuto sperimentare per la prima volta, nei laboratori del 

nostro ex “Istituto d’Arte”, la scultura su pietra facendo  esperienze di  tornitura e lavorazione al banco; nel 

laboratorio di ‘metalli’ si sono cimentati nello ‘sbalzo’ e nella lavorazione del ferro battuto. 

  E’ proseguito nel Liceo Classico  il progetto “Passi nel tempo. Archeologia”  che quest’anno si è 

ispirato al tema dell’EXPO 2015: il cibo. Un viaggio nell’arte culinaria della Grecia e di Roma attraverso 

abitudini alimentari, tipi di cottura, modo di consumare i pasti ha messo in luce il significato della frase di  

Plutarco ”noi non ci sediamo a tavola per mangiare, ma per mangiare insieme”, presentando i valori legati al 

convivio e al simposio, riti collettivi disciplinati da regole, importanti occasioni di incontro in cui al piacere 

dei sapori si univa quello della parola, della poesia e della musica. Il lavoro, presentato dagli studenti l’11 

giugno  nel foyer del teatro Persio Flacco,  è stato  un modo nuovo per avvicinare i ragazzi ai testi classici 

latini e greci, stimolante e sorprendente in quanto ha messo in evidenza che tanti aspetti del vivere moderno 

affondano le loro più autentiche radici nel mondo antico: il fast food e il doggy bag non sono invenzioni 

d’oltre oceano! 

 Come ogni anno la “Settimana scientifica” è stata “il cuore” delle attività dell’Istituto: studenti di  

tutti gli indirizzi hanno affrontato mediante   conferenze e laboratori il tema “Medioevo: secoli bui?” , 

argomento  particolarmente stimolante per docenti e allievi, sia per il suo carattere interdisciplinare che per 

molti suoi aspetti storico-culturali fortemente legati alla città di Volterra. La tematica è stata articolata in  tre 

conferenze: due su temi scientifici  collegati al Medioevo, tenute da prestigiosi docenti dell’Università di 

Siena, una su una ricerca storica di musica medievale che ha visto come relatore (e animatore!)  David 



Dainelli, insegnante all’Accademia della Musica di Volterra. Il suo intervento è stato corredato 

dall’esecuzione di  brani musicali medievali da parte di un nutrito gruppo di studenti dell’Istituto da lui 

preparati, che si sono esibiti con l’uso di strumenti medievali e moderni, con  una particolare attenzione agli 

arrangiamenti musicali, da cui   il titolo  “Il mestiere dell’arrangiamento”. I laboratori gestiti dagli studenti 

come ogni anno hanno rivelato creatività, spirito d’iniziativa, passione: hanno spaziato dalla ricerca storica 

alla Matematica, alla Fisica e alla Chimica.  

 Il progetto “ARTE E SCIENZA: passi nel tempo”,  in continuità con le numerose attività attuate già 

da molti anni grazie al contributo  finanziario della  Fondazione Cassa Di Risparmio di Volterra, è una 

testimonianza  dell’attenzione che la Fondazione ha verso il  mondo della Scuola e della sua sensibilità verso 

i  giovani.  La Scuola ed il territorio non possono che essere veramente grati per le possibilità che questa 

Istituzione offre, di arricchire l’offerta formativa: la Scuola per svolgere il ruolo che le è proprio, sempre di 

più  ha bisogno del contributo delle risorse economiche e culturali e del sostegno  delle Istituzioni del 

territorio stesso. 

 

                                                                                Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” Volterra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


