
Iscriversi ai Licei     F.A.Q.  

D. Perché mio figlio dovrebbe preferire un percorso liceale ad altri tipi di scuole secondarie 
superiori?

R. Innanzitutto è fondamentale assecondare la propria inclinazione personale. Iniziare un corso di studi per
il quale si sente interesse e attrattiva è un primo passo per una buona riuscita del proprio percorso 
scolastico.
Detto questo, i licei, in generale, possono garantire un ottimo livello di preparazione offrendo un 
approccio ad ampio raggio sulla realtà; le diverse discipline che svariano dall'ambito umanistico a quello 
scientifico, a quello artistico, offrono occasione per una preparazione completa dello studente che ne sa 
trarre profitto.

D. Sono preoccupato dalla lunghezza del percorso di studi che si prospetta a chi sceglie di 
iscriversi ai licei. In pratica si sceglie di studiare altri 10 anni. Quali sono le alternative?

R. In realtà non è detto che il percorso sia decennale. Esistono diversi corsi universitari limitati al triennio 
(ad es. discipline sanitarie) che al momento offrono anche buone opportunità occupazionali e per i quali la 
preparazione liceale rappresenta una base ideale.
Proprio quest'anno diversi nostri studenti hanno superato il test di accesso a tali facoltà e uno di loro è 
risultato primo nelle graduatorie, a conferma dell'ottima preparazione conseguita.

D. Ci sono possibili sbocchi diretti nel mondo del lavoro dopo aver frequentato il liceo?

R. Tutti conoscono le difficoltà generali di collocamento nel mondo del lavoro attuale. Ogni titolo di 
studio oggi ha un suo valore reale solo se accompagnato da reali competenze. Prima di tutto oggi si bada a
cosa uno sa e a cosa sa fare; i titoli di studio non contano se uno non ha acquisito competenze e abilità. I 
licei sono in grado di fornire una preparazione generale valida, qualunque sia la scelta successiva.
Noi impegnamo già i nostri ragazzi nel corso del liceo in attività di alternanza scuola-lavoro, portandoli a 
svolgere stage ed esperienze in aziende e associazioni del territorio; hanno quindi modo di sperimentare 
alcune attività lavorative e conoscere da vicino alcune professioni. E' chiaro che per molte  di esse è 
indispensabile un successivo percorso universitario.
Per chi non fosse sicuro di voler proseguire per altri cinque anni gli studi, i licei danno la possibilità ad 
esempio di iscriversi agli ITS, formazione tecnica superiore che immette con stages nel mondo del lavoro. 
E' un'ottima possibilità che al momento vede un altissimo tasso di inserimento nel mondo lavorativo e 
aziendale. Gli studenti liceali si trovano, generalmente, a loro perfetto agio nel passaggio successivo a 
studi di tipo tecnico superiori, alternativi al percorso universitario, grazie alla loro buona preparazione 
culturale.

D. Cosa può offrire, nello specifico, il liceo di Volterra, ai ragazzi che lo frequentano?

R. Una serie di proposte e iniziative didattiche visibili nel POF dell'Istituto che lo portano a collaborare 
con i più prestigiosi enti e associazioni presenti sul territorio; solo per citarne alcune:



Museo Guarnacci, Pinacoteca Comunale, Università di Pisa, Univeristà di Detroit, Compagnia della 
Fortezza-Carte Blanche, Accademia della Musica, Fondazione Casa museo Consortini, Accademia delle 
belle Arti di Carrara, Teatro Persio Flacco, Associazioni culturali e del volontariato del territorio, Centro 
per l'impiego, aziende ed enti diponibili per lo svolgimento di stages aziendali e professionali.
Un vivace e ricco panorama di collaborazioni e progetti che coinvolge tutti gli indirizzi dell'Istituto.

D. Quali certificazioni si possono conseguire all'interno della scuola?

Il liceo Carducci ha una lunga tradizione sia nelle certificazioni linguistiche che in quelle informatiche.
Le certificazioni ECDL, sotto la supervisione dell'A.I.C.A. vengono conseguite annualmente da un alto 
numero di allievi e costituiscono credito per i successivi studi universitari.
Fiore all'occhiello dell'Istituto sono anche i percorsi per le certificazioni linguistiche europee, grazie alle 
quali molti studenti conseguono un livello e una competenza nella lingua inglese di un livello molto alto 
(livello B2 e C1), competenza che viene rafforzata anche da esperienze di soggiorno studio in Inghilterra.

Per nuove domande: scrivere una e-mail all'indirizzo   domandeiscrizioni@iiscarducci.gov.it


