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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

I dati raccolti in occasione delle rilevazioni e le osservazioni compiute nel corso degli anni 
delineano un contesto socio-economico-culturale di provenienza degli studenti medio basso. 
Le famiglie sono nella maggior parte dei casi attente e partecipi, con la presenza di alcuni casi 
di situazioni di disagio gestite dalla scuola in collaborazione con i servizi competenti. Gli 
studenti di cittadinanza non italiana sono in numero ridotto, e comprendono anche famiglie 
trasferitesi nella zona per l'attrazione culturale che il territorio esercita. Non ci sono gruppi 
consistenti di studenti con particolari caratteristiche. Non si sono rilevati nel tempo episodi di 
bullismo o di comportamenti violenti. La situazione sopra descritta offre la possibilita' a 
docenti e studenti di lavorare in un contesto di sostanziale stabilita' e continuita', valorizzando 
i singoli e sfruttando le potenzialita' di ognuno. Anche i casi critici possono essere affrontati 
con sufficiente efficacia grazie alla globale positivita' del contesto.

Vincoli

I vincoli maggiori sono dati dalla vastita' del bacino di utenza, con conseguente pendolarismo 
di un buon numero di studenti, e dall'isolamento geografico e conseguente distanza dalle sedi 
universitarie e dalle principali agenzie culturali del territorio oltre che dalla varianza di 
popolazione scolastica in relazione all'indirizzo di studio scelto all'interno dell'istituzione 
scolastica. La scuola cerca di valorizzare i possibili risvolti positivi della situazione e di ovviare 
ai problemi, per esempio

modulando i progetti di arricchimento del curricolo e dell'offerta formativa e le attivita' 
di potenziamento e di recupero quanto piu' possibile sui tempi e sulle esigenze degli 
studenti non residenti e sui diversi bisogni formativi degli allievi in base all'indirizzo di 
studio frequentato;

•
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facendo leva sul valore orientante delle discipline in relazione all'orientamento in uscita, 
e cogliendo tutte le occasioni per supportare gli studenti nelle scelte future;

•

valorizzando tramite l'azione didattica la curiosita' e l'apertura per contrastare i possibili 
effetti dell'isolamento geografico, organizzando lezioni fuori sede, partecipazione a 
spettacoli, viaggi di istruzione e stage in Italia ed all'estero, per allargare le prospettive 
culturali e relazionali degli studenti ed arricchire il ventaglio delle loro esperienze.

•

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'istituto ha un bacino di utenza molto vasto, comprendente i comuni dell'Alta e Bassa Val di 
Cecina e della Val d'Era (con possibilita' di espansione in direzione della Val d'Elsa) in alcune 
zone caratterizzato da bassa densita' abitativa e da difficolta' di collegamento mediante la 
viabilita' stradale e ferroviaria. L'Alta Val di Cecina presenta insediamenti industriali a 
Larderello e Saline di Volterra, mentre per il resto e' caratterizzata da attivita' di coltura a 
pascolo; insediamenti industriali sono presenti in Val d'Era e nella Bassa Val di Cecina. Volterra 
ed il suo territorio si caratterizzano da sempre per le attivita' artigianali, soprattutto quelle 
legate all'alabastro. Tutta la zona considerata, inoltre, presenta sviluppo di attivita' agricole ed 
un notevole patrimonio storico che ha generato negli ultimi decenni attivita', servizi ed 
iniziative per la salvaguardia dei beni culturali e per l'incremento del settore turistico. 
Attualmente Volterra e' zona di riferimento come centro di servizi (ospedale, scuole, uffici, 
ecc.). La vera ricchezza del territorio si pone in termini di capitale sociale e di opportunita' di 
collaborazione con realta' associative e culturali. E' presente sul territorio una buona rete di 
associazionismo e volontariato che crea incentivi ed offre opportunita' di collaborazione a 
studenti e docenti.

L'Amministrazione della Casa Circondariale di Volterra, sulla base di una indagine svolta 
presso i propri ospiti, ha sollecitato l'apertura di un corso di Liceo Artistico in carcere. Da 
settembre 2019 è attiva la sezione carceraria di Liceo Artistico, indirizzo Design- Arte della 
moda e del Costume.

Vincoli

I vincoli maggiori sono determinati dalle caratteristiche geografiche ed economiche del 
territorio. Il territorio presenta una rete di trasporto pubblico poco sviluppata, cosa che rischia 
di indirizzare l'utenza verso altri poli scolastici più facilmente raggiungibili dalle zone 
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periferiche del bacino di utenza dell'istituto, ed e' in sofferenza dal punto di vista economico, 
con costante diminuzione dei posti di lavoro, tassi elevati di disoccupazione giovanile ed 
esodo dei giovani. Il pendolarismo degli studenti, in alcuni casi con tempi di percorrenza 
superiori ad un'ora, costituisce indubbiamente un vincolo per la programmazione dell'Offerta 
Formativa, in quanto comporta la necessità di adattare modalità e tempi di attuazione alle 
necessità degli studenti pendolari, ma costituisce anche una risorsa ed una fonte di 
arricchimento poiché ogni studente porta la propria esperienza realizzata in ambienti molto 
diversificati. In questo contesto la scuola si pone come centro culturale di riferimento per il 
territorio, cercando di contrastare l'esodo delle nuove generazioni e di favorire l'inserimento 
nel mondo del lavoro e l'occupabilità, per esempio tramite il progetto alternanza scuola-
lavoro.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'attività dell'istituto si sviluppa su due sedi scolastiche, la sede principale, che ospita i licei: 
classico, delle scienze umane e scientifico, e la sede del liceo artistico, ex istituto d'arte. A 
queste si aggiunge la sede carceraria dove è attivo un indirizzo di Liceo Artistico.  Entrambe le 
sedi scolastiche sono facilmente raggiungibili anche con mezzi propri e dispongono di spazi 
limitrofi per il parcheggio. Il superamento delle barriere architettoniche all'interno degli edifici 
e' garantito dalla presenza e dall'utilizzo assistito di mezzi quali ascensore e montascale. E' in 
atto un'ottima sinergia con enti locali e associazioni di volontariato per garantire agli studenti 
diversamente abili il trasporto fino all'ingresso delle sedi scolastiche delle palestre ed 
eventuali altri luoghi di svolgimento di attività esterne agli edifici scolastici. Entrambe le sedi 
sono dotate di laboratori e della connessione ad internet; diverse aule sono dotate di 
strumenti multimediali, grazie alle risorse ottenute partecipando ai bandi PON. La maggior 
parte delle risorse economiche provengono dal Ministero. Tra i fondi gestiti dalla scuola 
apprezzabile è il contributo liberale dei genitori al finanziamento di attività di arricchimento 
dell'offerta formativa, a conferma dell'interesse e della partecipazione delle famiglie 
all'attivita' della scuola. L'Istituto è inoltre impegnato da anni nella progettazione e 
realizzazione di progetti con finanziamento ministeriale/europeo o privato e generalmente 
può contare sulla disponibilità alla collaborazione con Enti pubblici o privati che operano sul 
territorio.

Vincoli
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La sede del liceo artistico ha goduto di una completa ristrutturazione, che ne ha valorizzato la 
fruibilità e le potenzialità ed è dotata di spazi ampi e perfettamente adeguati alle necessità; la 
sede principale ha spazi  più ridotti. Entrambi gli edifici necessitano di interventi di 
manutenzione, ma  dai numerosi sopralluoghi effettuati con RSSP e tecnici 
dell'Amministrazione Provinciale, non sono emersi segni di particolare criticità in atto negli 
edifici dell'istituto. Per entrambe le sedi siamo ancora in attesa del rilascio del CPI (Certificato 
di Prevenzione Incendi); i certificati e la documentazione necessarie per il rilascio sono stati 
già acquisiti dalla Provincia. Le dotazioni laboratoriali e tecnologiche, seppur idonee a 
garantire un contributo essenziale alla didattica delle discipline, hanno alti costi di 
manutenzione ed adeguamento e sono soggette a veloce obsolescenza, viste le normative 
sulle sicurezza sempre più stringenti e la velocità con cui questi strumenti si evolvono. 
Sarebbero necessari in questo settore investimenti importanti e la garanzia di un flusso di 
finanziamento costante per la manutenzione e l'aggiornamento delle dotazioni, in particolare 
a livello di liceo artistico. La scuola si impegna per reperire fonti nuove di finanziamento, ma le 
caratteristiche economiche del territorio rendono questo compito particolarmente arduo; 
sono in atto progetti con il territorio che dovrebbero superare tali vincoli.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIOSUE' CARDUCCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO SUPERIORE

Codice PIIS00100G

Indirizzo
VIALE TRENTO E TRIESTE 26 VOLTERRA 56048 
VOLTERRA

Telefono 058886055

Email PIIS00100G@istruzione.it

Pec piis00100g@pec.istruzione.it

Sito WEB www.iiscarducci.gov.it

 CLASSICO SCIENTIFICO SC. UMANE VOLTERRA (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola LICEO CLASSICO

Codice PIPC00101V

Indirizzo
VIALE TRENTO E TRIESTE, 26 VOLTERRA 56048 
VOLTERRA

Indirizzi di Studio
CLASSICO•
SCIENTIFICO•
SCIENZE UMANE•

Totale Alunni 377

 LICEO ARTISTICO VOLTERRA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice PISD00101C

Indirizzo
BORGO S.STEFANO 151 VOLTERRA 56048 
VOLTERRA

Indirizzi di Studio

ARTISTICO NUOVO ORDINAMENTO - 
BIENNIO COMUNE

•

ARTI FIGURATIVE•
DESIGN•
ARTI FIGURATIVE - PLASTICO SCULTOREO•
DESIGN - METALLI OREFICERIA E CORALLO•

Totale Alunni 150

 SEZIONE "CARDUCCI" CASA DI RECLUSIONE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO D'ARTE

Codice PISD00102D

Indirizzo
VIA RAMPA DI CASTELLO, 1 VOLTERRA 56048 
VOLTERRA
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Indirizzi di Studio DESIGN - MODA•

Totale Alunni 16

Approfondimento

Da settembre 2019 è attiva una sezione carceraria di Liceo Artistico, indirizzo Design - 
Arte della moda e del costume

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 17

Chimica 1

Disegno 3

Fisica 1

Fotografico 1

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Restauro 1

Scienze 1

Metalli 1

Oreficeria 1

Alabastro 2

Plastica 1

 

Biblioteche Classica 2
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Aule Magna 2

Proiezioni 2

Aula sostegno 2

 

Strutture sportive Palestra 1

 

Servizi Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 51

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

proiettori 3

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

51
17
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Mission

L’IIS “G. Carducci”, caratterizzato da indirizzi tutti liceali, che hanno però 
una loro specificità, dovuta alla loro diversa storia e alla propria tradizione, 
intende costruire ambienti di apprendimento idonei a favorire l’acquisizione 
di competenze valoriali, tecniche e culturali  per garantire il successo 
formativo e un inserimento attivo nella società da parte di tutte le 
studentesse e di tutti gli  studenti in relazione all’indirizzo di studio e per il 
fatto di sentirsi parte di una medesima Istituzione Scolastica e di vedersi 
garantita un’articolata offerta formativa rispondente ai bisogni di tutti e di 
ciascuno, sapendo cogliere i talenti e sapendo trasformare i punti di 
debolezza in opportunità.

L’articolazione degli indirizzi, sancita da norme nazionali e da scelte a livello 
di Enti Locali, viene colta e declinata nel senso della ricchezza favorita dalle 
opportunità dei diversi indirizzi, secondo quella che crediamo debba essere 
la missione condivisa, sopra esposta. L’inserimento nel mondo del lavoro 
come la prosecuzione negli studi superiori necessita di grandi capacità di 
adattamento, consapevolezza di sé e dunque atteggiamenti responsabili, 
propositivi, progettuali, risolutivi. Questa scuola pertanto ambisce ad essere 
in una fase particolare della crescita dell’individuo, un punto di riferimento in 
tal senso, capace di orientare gli studenti ad essere cittadini capaci di leggere 
criticamente i segni della società complessa.

Pertanto ci si propone di:

- favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé e nella 
relazione con gli altri, per una positiva e consapevole relazione con il mondo 
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naturale e sociale;

- sviluppare, grazie agli strumenti  dell’autonomia scolastica e il 
rinnovamento della didattica, il potenziale  di ciascuno e di tutti, 
valorizzando le opportunità di apprendimento significative, condizioni 
necessarie per un qualificato curricolo scolastico che promuova l’ 
acquisizione di abilità, conoscenze e competenze stabili, sistematiche e 
utilizzabili, al fine di creare la base per un apprendimento permanente, 
indispensabile per un attivo inserimento nella realtà sociale, culturale e 
professionale a livello nazionale, europeo, mondiale;

- favorire la collocazione nel mondo e orientare al fine di operare scelte e 
assumere decisioni, grazie ad una formazione completa degli studenti, 
capace di rendere concreta l’integrazione tra IL SAPERE E IL SAPER FARE, tra 
CONOSCENZE, ABILITÀ e COMPETENZE e comunque in armonia con quanto 
definito dal documento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 18 
dicembre 2006, in merito alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente;

- contribuire allo sviluppo integrale della persona umana negli ambiti 
cognitivo, relazionale, affettivo e motorio con il concorso dello studio di tutte 
le discipline previste dagli indirizzi.

 

Le scelte formative, curricolari ed extracurricolari, sono dunque finalizzate, 
a livello generale, a rispondere agli obiettivi previsti dalla  L. 107/15; per 
realizzare queste finalità, oltre alle azioni curricolari tese al conseguimento 
degli obiettivi attesi al termine dei licei, l'attività didattica di tutte le classi di 
tutti gli indirizzi,  prevede:

- il potenziamento della conoscenza della lingua inglese;

- il superamento della didattica tradizionale e la ricerca di metodi innovativi 
centrati sul soggetto in apprendimento, a partire dall’uso più diffuso delle TIC 
nella didattica e della didattica laboratoriale, disseminando l’esperienza dei 
Laboratori del Sapere Scientifico;

- l’attività di orientamento in uscita come percorso finalizzato a una scelta 
consapevole e coerente con il percorso di studio effettuato, grazie anche al 
potenziamento dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro;
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- l'ampliamento dell’offerta formativa curricolare con una progettualità  
coerente e ragionata, non dispersiva e ancorata al curricolo scolastico, alle 
aree strategiche e al piano di miglioramento;

- l’impegno a realizzare attraverso l’alleanza scuola-studenti-famiglie-
territorio una comunità educante che consenta lo sviluppo della persona 
nella sua interezza, favorendo una maggiore e migliore partecipazione alla 
scuola intesa come res publica;

- l’obiettivo primario di realizzare un benessere organizzativo rivolto a tutto il 
personale dell’Istituto e a tutti i soggetti che interagiscono con esso, per 
creare un ambiente in cui ciascuno possa esprimere al massimo le proprie 
potenzialità e in cui ci si possa sentire parte attiva e proattiva;

- l’attenzione alla comunicazione interna ed esterna e alla trasparenza sono 
considerate strategiche per creare una vera condivisione.

 

Vision

L’IIS “G. Carducci” intende favorire il successo formativo della persona 
attraverso l’innovazione metodologica e organizzativa nel processo didattico-
educativo con l’intenzione di promuovere fattori di qualità e sollecitare 
l’integrazione e l’interazione del sistema-scuola con il territorio,  ponendo al 
centro dei processi di apprendimento lo studente  e la sua storia, i suoi modi 
di imparare, le sue emozioni per sostenerne e motivarne il percorso 
formativo completo .

Istruzione, educazione e formazione, sono concepite quindi, in un contesto 
educativo e di apprendimento che intende rafforzare il valore formativo delle 
discipline di studio, ma anche le interconnessioni disciplinari, nella 
consapevolezza che gli specifici indirizzi di studio liceali che connotano l’IIS 
“G. Carducci" trovano ragione, senso e relazione proprio in virtù della forte 
attenzione verso le discipline di base. Allo stesso modo, l’IIS “Carducci” mira a 
una cultura e a competenze specifiche, capaci di offrire una formazione che 
punti all’autonomia nelle scelte di vita, di studio e di lavoro di ciascuno 
studente o studentessa.

La nostra scuola, quindi, vuole essere un luogo che gradualmente si apre 
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all’innovazione, alla ricerca ed alla sperimentazione di nuove modalità di 
partecipazione, capace di apportare il proprio autonomo contributo e di 
creare quel raccordo interistituzionale indispensabile per la crescita civile, 
culturale e sociale del nostro territorio.

Il suo ruolo è essenziale, in quanto vuole porsi come elemento di 
promozione culturale , di scambio, di confronto di esperienze , di punto di 
riferimento formativo oltre che per gli studenti, per i genitori degli alunni, per 
il territorio, e per tutti coloro che intendono offrire il loro contributo umano e 
professionale alla nostra realtà scolastica.

 
Noi  dunque ci immaginiamo una scuola che:

 sia aperta rispetto alla realtà culturale ed economica in cui opera e rafforzi 
negli studenti la consapevolezza della dimensione europea del proprio 
processo di crescita formativa, educativa e culturale;

 favorisca l’integrazione e il rispetto reciproco senza discriminazione alcuna 
e di nessun genere;

 metta in primo piano i bisogni degli studenti, il loro essere persone e i loro 
stili cognitivi;

 sia sensibile verso le problematiche sociali e culturali, promuova una 
cultura di cooperazione, di solidarietà e di pace, rifiutando fenomeni di 
violenza e di prevaricazione sociale e culturale;

 sia attenta alla formazione culturale, così come a quella 
professionalizzante;

 valorizzi ed incrementi anche le competenze informali e non formali degli 
studenti;

 sostenga le esigenze di aggiornamento del personale sia docente che non 
docente;

 favorisca la collaborazione tra tutte le sue componenti nell’ottica del 
benessere organizzativo e del consolidamento dell’identità dell’Istituzione 
Scolastica.

 

La nostra finalità principale è pertanto quello di formare persone che:
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 siano sensibili verso gli altri e non abbiano sentimenti di discriminazione 
verso nessuna persona;

 siano consapevoli del proprio essere studente e della propria condizione di 
cittadino e siano motivati a crescere sia sul piano umano che su quello 
culturale e professionale;

 siano disponibili al dialogo e al confronto e siano in grado di negoziare gli 
eventuali conflitti senza ricorrere a forme di violenza e ad atti di 
prevaricazione;

 abbiano consapevolezza della dimensione europea della realtà in cui 
vivono e dove dovranno lavorare, soprattutto in un contesto come quello in 
cui è collocata la scuola che rischia l’isolamento geografico.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove nazionali di matematica per i Licei Artistico e delle 
Scienze Umane nelle classi seconde
Traguardi
Diminuire il divario tra gli esiti delle prove standardizzate di matematica per i Licei 
Artistico e delle Scienze Umane e i dati di riferimento

Competenze Chiave Europee

Priorità
1.a Promuovere in tutti gli indirizzi della scuola il potenziamento delle competenze 
nelle lingue straniere e delle competenze digitali.
Traguardi
Aumentare del 5% a livello di IIS "Carducci" la quota di studenti che partecipa ai 
progetti per le certificazioni linguistiche e informatiche.

Priorità
1.b Progettare e realizzare percorsi tesi a sviluppare competenze e comportamenti 
di cittadinanza attiva, anche in orario extra-curricolare, e ampliare la partecipazione 
attiva degli studenti a questi ultimi.
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Traguardi
Ampliare del 5% la partecipazione degli studenti ai progetti, con la partecipazione 
significativa di studenti di ogni indirizzo.

Priorità
Migliorare le competenze musicali degli studenti dell'istituto, favorendo la 
partecipazione degli studenti al progetto di educazione musicale
Traguardi
Realizzazione di un progetto di educazione musicale perla costituzione di un coro di 
istituto

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Tenendo presenti la propria vision e le coordinate della propria mission, l'Istituto si 
propone di realizzare  i seguenti obiettivi prioritari:

1. accrescere la partecipazione degli studenti alla vita della scuola attraverso 
l'adesione ai progetti extracurricolari proposti dall’Istituzione Scolastica; 
2. sviluppare negli alunni il senso della legalità e del rispetto di sé stessi, degli altri e 
dell'ambiente in modo da metterli in grado di esercitare una cittadinanza attiva e 
consapevole;

3. curare l'ambiente educativo per favorire il benessere a scuola: le relazioni, la 
comunicazione, gli spazi, le strutture;

4. far diventare pratica curricolare la progettazione per il  raggiungimento di buoni 
livelli a livello di competenze certificate nella lingua inglese;

5. sviluppare percorsi formativi finalizzati alla costruzione di profili attitudinali 
personalizzati a partire dall'area matematico-scientifica;

6. far diventare l’alternanza scuola-lavoro una pratica curricolare, finalizzata a far 
emergere i punti di forza di ogni studente;

7. incrementare le opzioni extracurricolari (attività teatrale, gruppi musicali, corsi di 
lingua, attività di peer education), in modo da diventare sempre di più una scuola 
aperta al territorio, luogo di  incontro, di scambio e di conoscenza;
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8. migliorare la qualità della didattica per renderla sempre più adeguata alle esigenze 
del soggetto che apprende (superamento della lezione frontale, didattica innovativa, 
uso della valutazione diagnostica e formativa come variabile della didattica, gestione 
della classe e ascolto attivo, uso delle tecnologie informatiche, didattica 
laboratoriale).

Conseguentemente l'Istituto identifica le seguenti aree cui ricondurre l'azione 
progettuale, sempre concorrente al curricolo ed in esso radicata: 

INCLUSIONE•

INTERCULTURA•

BENESSERE•

ORIENTAMENTO•

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO•

TIC•

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA PARTECIPATA•

DIMENSIONE EUROPEA DELL'ISTRUZIONE•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali
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5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

6 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

9 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA  
Descrizione Percorso

Le tecnologie costituiscono uno strumento di primaria importanza per la 
promozione di un approccio didattico per competenze, nell’ambito del quale il 
docente assume la duplice funzione di guida, che accompagna lo studente nel 
proprio percorso di apprendimento e di ricercatore che costruisce il proprio sapere 
insieme agli studenti, riflettendo insieme a loro sulle modalità di apprendimento e 
modellando la propria azione sulle loro esigenze. L’uso consapevole delle tecnologie 
in classe favorisce il rapporto collaborativo fra docenti e studenti e la trasformazione 
dell’aula da spazio chiuso ad ambiente di apprendimento aperto; si creano così 
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ambienti di apprendimento innovativi, che non coincidono più con una unica fonte e 
con un unico luogo della conoscenza, ma sono il risultato della interazione di diversi 
apporti, linguaggi, stili di pensiero e modalità di interazione.

Il possesso di buone competenze nella comunicazione in lingua straniera è 
condizione essenziale per esercitare una cittadinanza attiva; le lingue straniere sono 
infatti veicoli della comunicazione interculturale, finestre di dialogo su mondi diversi, 
portatori di complessità, ma anche di ricchezza e di opportunità, di scambio a livello 
umano, formativo e lavorativo.

Il percorso, in coerenza con il rapporto di autovalutazione e con la mission 
dell'Istituto si propone di:

assicurare a tutti gli alunni il successo scolastico e formativo attraverso il 
conseguimento delle competenze chiave di cittadinanza, con particolare 
attenzione alle competenze digitali e di comunicazione in lingua straniera

•

assicurare al personale docente formazione per un utilizzo efficace delle TIC 
nella collaborazione, condivisione e cooperazione tra le varie componenti 
scolastiche e nella realizzazione di una didattica innovativa e motivante

•

favorire ad un cospicuo numero di studenti di conseguire le certificazioni 
europee in lingua straniera ed informatica.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Far diventare pratica curricolare la progettazione per il 
raggiungimento del livello B2 del CEFR come competenze in uscita di tutti 
gli indirizzi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.a Promuovere in tutti gli indirizzi della scuola il potenziamento 
delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze 
digitali.

 
"Obiettivo:" Proseguire con l'uso delle TIC nella didattica in modo da 
agire per rafforzare le competenze digitali e far conseguire certificazioni 
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informatiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.a Promuovere in tutti gli indirizzi della scuola il potenziamento 
delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze 
digitali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Realizzare un percorso formativo guidato dall'animatore 
digitale e da docenti dell'Istituto per approfondire le competenze del 
personale docente nell'utilizzo delle TIC per la didattica e per 
l'organizzazione scolastica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.a Promuovere in tutti gli indirizzi della scuola il potenziamento 
delle competenze nelle lingue straniere e delle competenze 
digitali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LINGUA INGLESE LIVELLO B2
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Responsabile Dipartimento Lingua Inglese

Docenti di Lingua Inglese

Risultati Attesi
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Strutturazione, a livello di dipartimento di lingua inglese, di momenti di 
progettazione, monitoraggio e verifica di attività volte ad approfondire la 
competenza di comunicazione in lingua straniera di tutti gli studenti e ad avviarli 
al superamento dell'esame previsto per la certificazione di livello B2

•

Progettazione di moduli da realizzare, con metodologia CLIL, nelle classi del 
secondo biennio e nelle quinte

•

progettazione e realizzazione, in orario extra-curricolare, di percorsi di 
preparazione alla certificazioni linguistiche aperti anche ai docenti dell'istituto

•

Indicatori per il monitoraggio e la valutazione:

numero moduli da realizzare con metodologia CLIL progettati nelle singole classi 
e loro condivisione

•

numero partecipanti ai corsi di preparazione agli esami per la certificazione 
linguistica

•

numero di studenti che ottiene la certificazione•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TIC - ECDL
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Animatore digitale e team digitale

Responsabile ECDL

Referente TIC per la sede del Liceo Artistico

Risultati Attesi

Innovazione della metodologia didattica tramite l'utilizzo delle TIC •
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(personalizzazione di percorsi, realizzazione di attività laboratoriali, incremento 
della cooperazione tra studenti e tra docenti e studenti)
strutturazione e realizzazione di un percorso di formazione, coordinato 
dall'animatore digitale, che consenta di migliorare le conoscenze e le competenze 
di utilizzo di pacchetti applicativi per rendere maggiormente efficace l'azione 
didattica ed incrementare la condivisione, collaborazione, cooperazione tra 
docenti 

•

realizzazione di percorsi formativi, anche in orario extra-curricolare per la 
preparazione agli esami di certificazione ECDL

•

incremento della dotazione tecnologica  e costruzione di nuovi ambienti di 
apprendimento anche mediante la partecipazione a bandi ed avvisi pubblici.

•

Indicatori per il monitoraggio e la valutazione:

numero di docenti partecipanti alla formazione TIC•
numero di partecipanti ai corsi di preparazione per gli esami ECDL•
risultati esami ECDL.•

 PER UNA CITTADINANZA ATTIVA  
Descrizione Percorso

L’Educazione alla cittadinanza è una disciplina particolare in quanto intreccio tra 
aspetti cognitivi, affettivi e motivazionali, tra conoscenza, valori e atteggiamenti. Ha 
un ruolo fondamentale nella scuola in quanto forma i futuri cittadini a rispettare 
quei valori che una società reputa importanti e a farli propri, per divenire adulti 
migliori. Formare il cittadino responsabile e attivo significa non solo insegnare le 
norme fondamentali degli ordinamenti di cui siamo parte, ma anche aiutare gli 
studenti a trovare dentro di sé e nella comprensione degli altri, nella storia e nella 
cronaca, le basi affettive ed etiche da cui dipendono sia il rispetto delle norme 
esistenti sia l’impegno a volerne di migliori. L’Istituto si impegna ad offrire a tutti gli 
studenti una proposta progettuale che valorizzi le attitudini, gli interessi e le 
potenzialità di ciascuno ed intende dedicare  particolare attenzione ai progetti 
finalizzati all’educazione alla cittadinanza, nella convinzione che ciò insegni e rinforzi 
quei valori che una società reputa fondamentali per la formazione dei cittadini, 
stimolando a rispettarli e a farli propri. 
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L'azione della scuola in questa direzione è integrata e complementare a quella della 
famiglia, che fin dal momento dell'iscrizione, con la sottoscrizione del Patto di 
Coresponsabilità educativa, condivide e partecipa al progetto educativo dei propri 
figli.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Attivare un monitoraggio per valutare la partecipazione degli 
studenti alla vita della scuola attraverso l'adesione ai progetti 
extracurricolari con particolare attenzione ai progetti volti ad accrescere 
le competenze di cittadinanza attiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.b Progettare e realizzare percorsi tesi a sviluppare competenze 
e comportamenti di cittadinanza attiva, anche in orario extra-
curricolare, e ampliare la partecipazione attiva degli studenti a 
questi ultimi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Mantenere e consolidare i rapporti con le famiglie tesi a 
condividere il progetto educativo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
1.b Progettare e realizzare percorsi tesi a sviluppare competenze 
e comportamenti di cittadinanza attiva, anche in orario extra-
curricolare, e ampliare la partecipazione attiva degli studenti a 
questi ultimi.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PER UNA CITTADINANZA ATTIVA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Funzione strumentale PTOF

Referente Educazione alla cittadinanza partecipata

Referente Progetto Parlamento Europeo Giovani – Parlamento Regionale degli Studenti

Referente Progetti Diritti Umani

Risultati Attesi

Definizione di una offerta progettuale ricca ed articolata da realizzare in orario 
curricolare ed extra curricolare

•

Progettazione e realizzazione di interventi e percorsi trasversali che permettano il 
raggiungimento dei seguenti obiettivi:

•

            1. l’acquisizione di un’alfabetizzazione politica attraverso la conoscenza dei fatti 
fondamentali e  la comprensione dei concetti chiave;

            2. la formazione di un pensiero critico e di capacità analitiche;

            3. lo sviluppo di valori e  comportamenti quali il senso del rispetto, la tolleranza 
e la solidarietà;     

            4. lo stimolo alla partecipazione attiva e all’impegno nella scuola e nella 
comunità.
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            5. Incremento del coinvolgimento e della partecipazione delle famiglie all'azione 
educativa della scuola

Indicatori per il monitoraggio e la valutazione:

numero progetti realizzati•
numero studenti partecipanti ai progetti effettuati in orario extra curricolare•

 

 MIGLIORARE LE PERFORMANCE DEGLI STUDENTI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI  

Descrizione Percorso
Il percorso prevede varie attività volte a rafforzare negli studenti del primo biennio di tutti gli 
indirizzi ed in particolare del Liceo Artistico e delle Scienze Umane la competenza di problem 
solving, offrendo la possibilità di avvicinarsi allo studio delle discipline logico-matematiche-
scientifiche in maniera più stimolante e motivante.

La partecipazione della scuola ai Laboratori del Sapere Scientifico, il confronto e la condivisione di 
buone pratiche effettuato all'interno dei dipartimenti, le attività volte condurre gli studenti ad un 
confronto continuo con problemi nuovi e che richiedono soluzioni personali si pongono come 
obiettivo immediato il miglioramento dei risultati nelle prove INVALSI delle classi seconde, ma 
guardano ad un obiettivo a lungo termine molto più ampio: potenziare le competenze logico-
matematiche, digitali, di spirito di iniziativa ed imprenditorialità degli allievi ed introdurre elementi 
di innovazione metodologica per una didattica più efficace. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Incoraggiare l'utilizzo di metodologie didattiche di tipo 
laboratoriale basate su problem posing e problem solving.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove nazionali di matematica per i Licei 
Artistico e delle Scienze Umane nelle classi seconde

 
"Obiettivo:" Adottare nella didattica curricolare le metodologie sviluppate 
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nell'ambito del Laboratori del Sapere Scientifico

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove nazionali di matematica per i Licei 
Artistico e delle Scienze Umane nelle classi seconde

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Consolidare il lavoro dei dipartimenti ed incoraggiare la 
condivisione di buone pratiche nell'ottica di una maggiore efficacia 
dell'azione educativa sia nella direzione della valorizzazione delle 
eccellenze che in quella del recupero delle carenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Migliorare i risultati delle prove nazionali di matematica per i Licei 
Artistico e delle Scienze Umane nelle classi seconde

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SAPERE SCIENTIFICO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente Progetto Laboratori del sapere Scientifico

Referente del dipartimento discipline scientifiche

Organico dell'autonomia
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Risultati Attesi

Strutturazione della progettazione a livello di Laboratori del Sapere Scientifico 
con la definizione di precisi strumenti di monitoraggio e valutazione delle azioni 
progettuali;

•

condivisione dei percorsi strutturati con i docenti delle discipline interessate;•
utilizzo della risorsa dell'organico dell'Autonomia per potenziare l'insegnamento 
di matematica e fisica attraverso attività a carattere laboratoriale; 

•

 realizzazione di percorsi di approfondimento nelle materie scientifiche, anche in 
orario extra curricolare (preparazione dei laboratori da proporre nella Settimana 
Scientifica o in altre manifestazioni aperte alla partecipazione del territorio); 

•

realizzazione di percorsi di approfondimento per la partecipazione a gare di 
carattere scientifico (olimpiadi della matematica, della fisica, dell'informatica);

•

realizzazione di attività di robotica educativa e coding.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Referente dipartimento discipline scientifiche

Risultati Attesi

sviluppo della capacità di progettazione, di monitoraggio e di all'interno dei 
dipartimenti disciplinari;

•

condivisione di buone pratiche volte sia all'approfondimento disciplinare ed alla 
valorizzazione delle eccellenze, sia al recupero e potenziamento delle abilità di 
base;

•

incremento di metodologie didattiche innovative, mutuate anche dalle attività 
svolte nell'ambito dei Laboratori del Sapere Scientifico.

•
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’istituto Carducci ha in anni recenti dedicato attenzione ed investito risorse nel 
campo dell’innovazione didattica.

Lo sforzo di rinnovamento ha interessato sia la didattica quotidiana delle 
discipline, con tentativi di introdurre e saggiare pratiche ed approcci innovativi per 
il superamento della dimensione trasmissiva dell’istruzione, sia il modello 
organizzativo, con la definizione ed il consolidamento di una offerta progettuale 
integrativa del curricolo incentrata sulle competenze chiave di cittadinanza.

Per quanto riguarda le pratiche didattiche sono state sperimentati nei dipartimenti 
approcci innovativi, quali ad esempio la classe capovolta, oggetto di una azione di 
formazione rivolta ai docenti negli scorsi anni, seguita da una riflessione sui 
curricoli e sulla valutazione, che ha avviato un lavoro di riconsiderazione e di 
ridefinizione dei curricoli delle discipline e degli strumenti di valutazione condivisi 
tuttora in corso.

L’offerta progettuale, articolata in progetti diversi, specifici degli indirizzi o 
trasversali, è caratterizzata da elementi di forte condivisione e confronto, di 
giustapposizione di tecniche e momenti che hanno come filo conduttore lo 
sviluppo della creatività e dell’autonomia, con attività che attivano competenze 
anche immediatamente spendibili in contesti fortemente realistici.

La presenza di quattro indirizzi diversi all’interno dell’istituto, se da una parte non 
sempre consente  una focalizzazione precisa ed approfondita su una linea di 
intervento unitaria o su campi di competenze specifici,  dall’altra si configura come 
momento di arricchimento continuo, per la presenza di iniziative pensate 
principalmente per gli studenti di un indirizzo ma aperte a tutti gli altri, con un 
valore aggiunto anche sul piano del valore orientante delle attività.

La sintesi delle azioni rivolte al rinnovamento delle pratiche curricolari e del 
modello organizzativo viene identificata nel forte radicamento dell’azione 
progettuale nei curricoli delle discipline. L’innovazione delle pratiche di 
insegnamento e di sviluppo tradizionale si completa tramite una più accurata 
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definizione e condivisione del curricolo di istituto.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Lo sforzo verso l’innovazione, che ha come cardine la formazione e 
l’aggiornamento dei docenti, tende ad una considerazione di tutte le discipline 
da un nuovo punto di vista, e ad una riconsiderazione del rapporto studente – 
docente a vantaggio della centralità dello studente nell’azione didattica. L’azione 
didattica, veicolata da strumenti e metodologie innovative e maggiormente 
efficaci, è supportata ed integrata da una offerta progettuale che integra e 
complementa il curricolo.

Le linee guida del rinnovamento della didattica sono costituite dalle 
competenze chiave di cittadinanza nella loro varia declinazione, in particolare 
imparare ad imparare, al fine di conseguire una maggiore autonomia nello 
studio e nell’autoformazione, acquisire ed interpretare l’informazione per la 
creazione di una autonomia di giudizio che vada oltre il limite delle discipline e 
collaborare e partecipare, particolarmente rilevante per la  partecipazione ad 
alcuni progetti ed iniziative che comportano forte radicamento dell’azione in 
contesti di realtà.

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Per perseguire l’obiettivo dell’innovazione didattica l’Istituto ha deciso di 
investire sulla formazione professionale, nella convinzione che la motivazione e 
la competenza professionale rappresentino la chiave del rinnovamento 
didattico.

L'Istituto partecipa attivamente alla definizione del piano di formazione 
dell'Ambito 19 che offre una pluralità di corsi di formazione volti a favorire 
pratiche didattiche innovative che risultino maggiormente efficaci ed inclusive.

Nell’ambito delle azioni del PNSD,  l'IIS "Carducci" intende inoltre attivare azioni 
di  formazione continua, utilizzando anche risorse professionali interne, in 
un’ottica di condivisione e di mutuo aggiornamento. L’obiettivo immediato è 
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quello di familiarizzare tutti i docenti con i principali strumenti di condivisione 
su cloud, per promuovere la collaborazione e la condivisione di pratiche e 
risorse all’interno del corpo docente e tra docenti e studenti.

Sono inoltre in corso azioni di formazione, promosse dall'Istituto,  nell’ambito 
dell’uso della grafica computerizzata, per promuovere una maggiore efficacia 
dell’azione didattica.

Tutte le azioni di questo settore contribuiscono ad attivare pratiche didattiche 
che, oltre a rinnovare e ottimizzare la didattica delle discipline, concorrono all' 
acquisizione e al consolidamento, da parte degli studenti, delle principali 
competenze chiave di cittadinanza.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

L'Istituto è dotato di numerosi laboratori informatici, scientifici e specifici per le 
materie di indirizzo del Liceo Artistico, la dotazione dei singoli laboratori è 
funzionale al lavoro che vi viene svolto, ma richiede manutenzione e 
potenziamento continui. Sono inoltre da incrementare spazi didattici innovativi 
per l'integrazione delle TIC nella didattica. L’istituto ha presentato un progetto 
nell'ambito  dell' Avviso pubblico per la realizzazione di ambienti innovativi  
PNSD  -  Azione 7 , denominato X-LAB, finalizzato alla costruzione di uno spazio 
laboratoriale che permetta di guardare a tutte discipline scolastiche da un 
nuovo punto di vista: gli studenti diventano protagonisti del loro processo di 
apprendimento, sostenuti dall’azione educativa dei docenti che è veicolata 
attraverso strumenti e metodologie innovative e maggiormente efficaci: 
cooperative learning e flipped classroom oltre a ricerca/azione multimodale e 
problem solving che guidano l’apprendimento delle materie scientifiche, 
sessioni di debate, story telling e role playing che caratterizzano le materie 
umanistiche.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

 L'Istituto Carducci, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, su delibera del 

Collegio Docenti, ha attuato una serie di variazioni ai piani di studio dei varii indirizzi, 

come qui di seguito dettagliato: 

LICEO ARTISTICO:  

Classi prime e seconde: sostituzione di un’ora di discipline pittoriche, il cui monte 
ore settimanale passa quindi dalle 4 previste  a 3,  con una di laboratorio artistico, il 
cui monte ore settimanale passa dalle 3 previste a 4,  per fornire agli alunni maggiori 
elementi per una  scelta consapevole dell’indirizzo triennale.

Nelle classi prime il laboratorio artistico è così strutturato: 1 ora di Laboratorio 
design, 1 ora di laboratorio scultura / alabastro, 1 ora di discipline plastiche e 1 ora di 
discipline geometriche.

Nelle classi seconde il laboratorio artistico rimane strutturato secondo lo schema 
tradizionale in 2 ore di laboratorio di design e 2 ore di scultura / alabastro.

Classi prime: è stata  introdotta una quarta ora di Lingua Inglese (facoltativa) 
finalizzata al potenziamento della disciplina

LICEO CLASSICO

Classi prime: sostituzione di un’ora di Lingua e cultura latina, il cui monte ore 
settimanale passa quindi dalle 5 previste  a 4 , con una di Storia del teatro, per 
fornire agli alunni strumenti più articolati per la lettura e l’interpretazione delle 
culture e delle civiltà del passato.

Classi seconde:  sostituzione di un’ora di Lingua e cultura latina, il cui monte ore 
settimanale passa dalle 5 previste a 4,  con un’ora di Archeologia , per fornire agli 

31



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOSUE' CARDUCCI

alunni strumenti più articolati per la lettura e l’interpretazione delle culture e delle 
civiltà del passato

LICEO SCIENTIFICO

Classi seconde: è stata introdotta una terza ora di Fisica (facoltativa), finalizzata al 
potenziamento della disciplina.

LICEO SELLE SCIENZE UMANE

Classi prime: è stata  introdotta una quarta ora di Lingua Inglese (facoltativa) 
finalizzata al potenziamento della disciplina 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GIOSUE' CARDUCCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il percorso quinquennale di studi liceali è organizzato, secondo quanto disposto dalla 
normativa, in primo biennio, secondo biennio e quinto anno. Il primo biennio è 
finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a 
una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del 
sistema liceale, nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento 
adottato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139 del 22 agosto 2007. 
Nel secondo biennio e nel quinto anno lo studente consolida e arricchisce le 
conoscenze e le competenze specifiche acquisite nel primo biennio. Il nostro Istituto è 
sempre più orientato a promuovere l’imparare ad apprendere, più che a trasmettere 
conoscenze da memorizzare o insegnare automatismi da applicare meccanicamente, e 
ha finalizzato il curricolo allo sviluppo delle competenze fondamentali. In un curricolo 
centrato sulle competenze le conoscenze hanno un peso importante, ma non sono fine 
a se stesse, sapere inerte, spendibile solo nei confini di un’aula scolastica, ma non 
significativo per la vita. Spazio dunque a una concezione non nozionistica del sapere 
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interessata non tanto a ciò che un alunno sa, ma a quello che sa fare e sa diventare con 
quello che sa. Nel curricolo conoscenze e competenze sono tra loro in stretta relazione. 
E' vero che ogni ambiente educativo contribuisce a sviluppare competenza, ma la 
scuola lo fa secondo la propria natura e si serve degli strumenti culturali che le sono 
propri. Le competenze che si sviluppano grazie all’apprendimento scolastico sono, 
certamente, legate alla specificità dei saperi che vengono fatti incontrare all’alunno e 
sono perciò intimamente intessute di contenuti culturali. In questo senso tutte le 
discipline sono potenti mezzi formativi, per i metodi che forniscono e per i sistemi 
concettuali che consentono di costruire. Ancora di più lo sono per la loro capacità di 
introdurre, attraverso lo stupore che nasce dal misurarsi con le grandi domande, alla 
dimensione della scoperta. La scuola che mira allo sviluppo delle competenze è un vero 
laboratorio del pensiero, centro di ricerca e spazio di sperimentazione, di cooperazione, 
di relazioni significative che impegna gli insegnanti ad essere ‘maestri’, cioè adulti 
competenti che testimoniano con la loro passione l’autenticità delle richieste che fanno 
ai loro alunni. Uno dei principi fondanti del curricolo di scuola è l'armonizzazione tra la 
consapevolezza dell'identità culturale di appartenenza e l'apertura alla dimensione 
europea, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in 
dimensione locale e globale. Da qui discende l'importanza dello sviluppo della 
competenza nelle lingue straniere, a partire dalla competenza di saper comunicare in 
lingua inglese, grazie all’utilizzo della metodologia CLIL, su cui l’Istituzione Scolastica “IIS 
G. Carducci” dovrà impegnarsi sempre di più, grazie alla formazione del personale 
interno. Analogamente la promozione e la valorizzazione delle esperienze di mobilità e 
di scambio, anche virtuale e a distanza, degli studenti sarà incrementata a partire dalle 
buone pratiche in uso. È opportuno pertanto fare ricorso agli strumenti dell’autonomia 
e della flessibilità per curvare il curricolo sempre di più alle esigenze del contesto e ai 
bisogni formativi degli studenti, cercando di dare priorità, compatibilmente con le 
risorse assegnate, a percorsi curricolari laboratoriali che vadano anche nella direzione 
di una didattica orientativa, grazie anche al potenziamento e all’arricchimento della 
metodologia dell’alternanza scuola-lavoro. Il curricolo è dunque il cuore dell’offerta 
formativa e le azioni progettuali, curricolari ed extracurricolari, saranno coerenti tra di 
loro, con la mission e la vision della scuola, oltre che rispondenti all'esigenza di 
"innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 
socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 
scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi 
di istruzione" (Legge 107, comma 1).
ALLEGATO: 
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ORIENTAMENTO - PROFILO FORMATIVO INDIRIZZI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ciascun dipartimento sta lavorando alla definizione dei curricoli verticali delle discipline 
afferenti nell'ottica della continuità con la scuola secondaria di primo grado. La 
versione definitiva verrà pubblicata sul sito dell'istituto.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

In fase di definizione della programmazione annuale dei Consigli di Classe vengono 
definiti gli obiettivi trasversali da perseguire per il primo ed il secondo biennio e per 
l'anno conclusivo del corso di studi (Obiettivi socio-affettivi ed Obiettivi cognitivi 
trasversali) declinati in termini di competenze, conoscenze e abilità. I progetti di 
arricchimento dell'offerta formativa concorrono all'approfondimento ed 
all'arricchimento delle competenze trasversali individuate nella programmazione 
iniziale.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Particolare attenzione viene prestata sia nella didattica curricolare che nella definizione 
dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa allo sviluppo ed al consolidamento 
delle competenze chiave di cittadinanza.

Utilizzo della quota di autonomia

LICEO ARTISTICO: Classi prime e seconde: sostituzione di un’ora di discipline pittoriche, 
il cui monte ore settimanale passa quindi dalle 4 previste a 3, con una di laboratorio 
artistico, il cui monte ore settimanale passa dalle 3 previste a 4, per fornire agli alunni 
maggiori elementi per una scelta consapevole dell’indirizzo triennale. Nelle classi prime 
il laboratorio artistico è così strutturato: 1 ora di Laboratorio design, 1 ora di 
laboratorio scultura / alabastro, 1 ora di discipline plastiche e 1 ora di discipline 
geometriche. Nelle classi seconde il laboratorio artistico rimane strutturato secondo lo 
schema tradizionale in 2 ore di laboratorio di design e 2 ore di scultura / alabastro. 
Classi prime: è stata introdotta una quarta ora di Lingua Inglese (facoltativa) finalizzata 
al potenziamento della disciplina LICEO CLASSICO Classi prime: sostituzione di un’ora di 
Lingua e cultura latina, il cui monte ore settimanale passa quindi dalle 5 previste a 4 , 
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con una di Storia del teatro, per fornire agli alunni strumenti più articolati per la lettura 
e l’interpretazione delle culture e delle civiltà del passato. Classi seconde: sostituzione 
di un’ora di Lingua e cultura latina, il cui monte ore settimanale passa dalle 5 previste a 
4, con un’ora di Archeologia , per fornire agli alunni strumenti più articolati per la 
lettura e l’interpretazione delle culture e delle civiltà del passato

Insegnamenti opzionali

LICEO SCIENTIFICO Classi seconde: è stata introdotta una terza ora di Fisica 
(facoltativa), finalizzata al potenziamento della disciplina. LICEO SELLE SCIENZE UMANE 
Classi prime: è stata introdotta una quarta ora di Lingua Inglese (facoltativa) finalizzata 
al potenziamento della disciplina

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
(PCTO)

 IN ALTERNANZA PER COSTRUIRE IL FUTURO

Descrizione:

Le finalità del progetto relativo ai  Percorsi per le competenze trasversali e per l' 
orientamento (PCTO), denominato  "In alternanza per costruire il futuro" sono:

Offrire agli allievi, mediante l’inserimento temporaneo in laboratori/aziende, enti e  
istituzioni, elementi professionalizzanti e di orientamento al lavoro nonché conoscenze e 
informazioni utili per la scelta dei corsi professionalizzanti e universitari nei quali 
proseguire gli studi dopo l’ Esame di stato.

1. 

Far  sperimentare tecniche nuove sia nelle botteghe artigiane sia  in ambito 
universitario e far conoscere agli studenti   artisti di rilievo; conoscere e padroneggiare i 
processi progettuali e operativi e utilizzare in modo appropriato tecniche e materiali in 
relazione agli indirizzi artistici .

2. 

Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà 
sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai 
luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo 
del lavoro, ai fenomeni interculturali.

3. 
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Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 
quotidiana.

4. 

Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.

5. 

Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 
e gli stili di apprendimento individuali.

6. 

I percorsi hanno  assunto un valore di interdisciplinarità dal momento che la maggior 
parte delle discipline scolastiche sono state coinvolte nelle attività. Saperi appartenenti ad 
ambiti disciplinari diversi sono finalizzati ad un obiettivo comune per lo sviluppo di 
competenze che vanno oltre l'esercizio dei singoli saperi disciplinari e che rivestono 
un'importanza sempre maggiore sia nelle professioni, che nella comprensione e nella 
partecipazione ai fenomeni complessi che caratterizzano la società dell'informazione e 
conoscenza

Il progetto  vede  il coinvolgimento di tutti gli  alunni del secondo biennio e della classe 
quinta

Punti di forza del progetto sono: l’ interdisciplinarità, la trasversalità e la perdita di 
autoreferenzialità.

I percorsi sono studiati dai singoli consigli di classe tenendo conto delle particolarità degli 
indirizzi e prevedendo attività in aula con formatori interni ed esterni. Verrà svolto da tutti 
gli alunni un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura dell’ingegnere responsabile 
della sicurezza dell’Istituto, inoltre gli alunni potranno svolgere un corso sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro anche accedendo alla piattaforma  ASL del MIUR. 

La formazione sul mercato del lavoro, per gli alunni delle classi quinte sarà a cura  del 
personale ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro. Visite guidate e stage 
potranno essere organizzati nel periodo di interruzione delle attività didattiche o nel 
corso dell'anno scolastico. A seguire sono elencati alcuni percorsi che le classi hanno 
realizzato negli anni passati e che rappresentano un punto di riferimento per l’Istituto, 
visto il forte legame con le finalità dei vari indirizzi e con l’attività curricolare che vi viene 
svolta.

Gli studenti del Liceo delle Scienze Umane effettuano stage presso le scuole dell’infanzia e 
gli asili nido del territorio; presso la Azienda pubblica di servizi alla persona Santa Chiara , 
l’Auxilium Vitae – Centro Clinico di riabilitazione multi specialistico di Volterra e la 
Misericordia cittadina.
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Gli studenti del Liceo Artistico, sezione Arti figurative collaborano con l’Accademia delle 
Belle Arti di Carrara: gli studenti, accompagnati da docenti tutor conoscono, durante lo 
stage, artisti di rilievo e  sperimentano tecniche nuove in ambito universitario. Gli studenti 
del Liceo Artistico, sezione Design  effettuano esperienze presso realtà produttive locali 
come Fabula Etrusca (Gioielleria, lavorazione Oro Etrusco ) .

Le esperienze per gli studenti del Liceo Classico  hanno, prevalentemente, lo scopo di far 
conoscere, rispettare e valorizzare il patrimonio artistico presente sul territorio e di offrire 
l’opportunità di scoprire attitudini e interessi personali. Gli studenti svolgono sia stage 
“residenziali” presso siti archeologici in Sicilia o Campania, sia percorsi di ASL presso 
realtà presenti sul territorio, quali: il Consorzio Turistico Alta Val di Cecina, la Pinacoteca , 
l’Archivio storico diocesano e  la Biblioteca Guarnacci.

I percorsi PCTO del Liceo Scientifico offrono agli studenti la possibilità di riflettere sul 
rapporto tra i diversi saperi scientifici e di cimentarsi in attività laboratoriali ed in semplici 
sperimentazioni scientifiche che  proseguono nella esperienza della Settimana scientifica, 
evento aperto a tutta la cittadinanza. Le aziende ospitanti  sono , fra le altre , ALTAIR che 
rappresenta una realtà di rilievo a livello internazionale nell'ambito chimico-produttivo-
ambientale. Significativa l’attività svolta negli anni precedenti sulle energie rinnovabili. In 
tal senso dovrebbe essere ripresa la collaborazione con ENEL Green Power e CoSviG 
(Consorzio Sviluppo Geotermico).

Per gli studenti di tutti gli indirizzi significativa si è rivelata l’esperienza  di alternanza con 
Bibliolandia, in collaborazione con la Biblioteca del Comune di Volterra ed i percorsi di 
approfondimento delle competenze in lingua inglese.

MODALITÀ

PCTO presso Struttura Ospitante•

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di 
sospensione dell'attività didattica

SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti sono diversi: Pubbliche Amministrazioni, aziende, associazioni, 
professionisti

•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

L’utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato 
alle singole discipline in un diverso modello che riconosce il valore degli apprendimenti 
acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, consentendone il 
riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello 
studente. Nei percorsi PCTO risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione 
che permettano l’accertamento di processo e di risultato. L’attenzione al processo, 
attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione 
finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l’esperienza nei 
contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento, sviluppa, infatti, 
competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della 
persona. Le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle competenze risultano 
normalmente così declinate:

descrizione delle competenze attese al termine del percorso;•
programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;•
accertamento delle competenze in uscita.•

I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor 
formativo esterno fornisce all'Istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e 
valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. La valutazione finale 
degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti del 
Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor 
esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è 
parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di 
studi. 

I percorsi PCTO e, di conseguenza, l'intero progetto vengono valutati tramite la 
somministrazione di questionari agli studenti partecipanti e l'elaborazione a livello 
statistico delle risposte da essi fornite.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 POTENZIAMENTO IN FISICA PER LICEO SCIENTIFICO
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Nelle classi seconde del Liceo Scientifico gli studenti possono usufruire di un'ora 
aggiuntiva di fisica che viene comunque realizzata all'interno dell'orario 8,00 - 13,00. 
L'attività ha carattere laboratoriale, viene svolta prevalentemente nel laboratorio di 
fisica con il supporto dell'assistente tecnico, ma può utilizzare anche strumenti 
informatici e multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- potenziamento delle competenze in fisica, in preparazione agli anni futuri ed alla 
prova dell'esame di stato - rinforzo della motivazione e dell'interesse per le discipline 
scientifiche - valore orientante della disciplina

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Fisica

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE LICEO ARTISTICO E DELLE SCIENZE UMANE

Nelle classi prime del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Artistico gli studenti 
possono usufruire di un'ora aggiuntiva di inglese che viene comunque realizzata 
all'interno dell'orario 8,00 - 13,00. L'attività è tesa allo sviluppo ed al consolidamento 
delle quattro abilità linguistiche anche nell'ottica della partecipazione al Progetto 
Certificazioni Linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si aspetta un consolidamento delle quattro abilità linguistiche, in particolare delle 
abilità orali (ascolto e produzione) ed un arricchimento del lessico. Il progetto ha 
l'obiettivo di potenziare la competenza linguistica, rafforzare la motivazione e 
consolidare il livello di competenza A2 previsto in uscita dalla Scuola Superiore di 
primo grado.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Aula generica

 AL CINEMA E AL TEATRO

Il progetto prevede la partecipazione a spettacoli teatrali presso il Teatro Persio Flacco 
di Volterra, il Teatro Puccini di Firenze ed altri teatri della zona (teatro in lingua inglese) 
ed alla proiezione di film presso il Cinema Centrale di Volterra. Il progetto prevede 
inoltre l’attivazione di laboratori teatrali e multimediali per gli studenti anche con la 
presenza di esperti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare negli alunni una consapevole partecipazione alla comunicazione teatrale 
vista anche come percezione ed esplorazione del proprio "io".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 BIENNALE DEI LICEI ARTISTICI

Il progetto prevede la progettazione e realizzazione di due interventi artistici sul tema 
proposto, oltre al trasporto, allestimento, inaugurazione, smontaggio e risistemazione 
del materiale negli spazi scolastici. Prevede inoltre attività di documentazione del 
lavoro.

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOSUE' CARDUCCI

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Metalli
Oreficeria Alabastro Plastica

 Biblioteche: Classica

 BIBLIOTECA IN RETE

Il progetto didattico Biblioteca in rete si propone di effettuare la catalogazione online 
dei volumi posseduti dalla biblioteca dell’IIS “G.Carducci” per renderli visibili all’utenza 
interna ed esterna. A catalogazione completata il patrimonio librario dell'Istituto sarà 
inserito a pieno titolo nella rete Bibliolandia.

Obiettivi formativi e competenze attese
La scuola è depositaria di beni archivistici, librari e museali, i quali fanno parte a pieno 
titolo del patrimonio culturale del Paese. L’educazione ai beni culturali mira a rendere 
consapevoli i ragazzi in formazione dell’importanza di tale ricchezza, offrendo loro, fin 
dalla scuola, i primi strumenti per riconoscerli ed apprezzarli. I beni culturali, inoltre, 
rappresentano un bacino importante di occupazione, al quale si accede attraverso 
articolati percorsi formativi universitari. Finalità del progetto è quella di informare e 
orientare sulle peculiarità e le funzioni del patrimonio librario in possesso della scuola 
e fornire elementi di base per la relativa gestione e valorizzazione, con l’uso di 
strumenti sia tradizionali che informatici.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Addetto alla biblioteca scolastica; esperti 
Bibliolandia

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Rete Bibliolandia
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 CERTAMINA LINGUE CLASSICHE

Il progetto prevede la partecipazione degli studenti a:  Certamen in Ponticulo Erae  
Premio “Persio Flacco” annualmente indetto dal Rotary Club di Volterra

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo scopo del progetto è quello di promuovere una conoscenza più approfondita del 
Greco e del Latino e dei nuclei storico-culturali delle discipline , di migliorare le abilità 
traduttive e sviluppare l’attitudine ad un approccio al testo organizzato e mirato, 
corroborando la propria capacità di sostenere verifiche impiegando al meglio energie 
e conoscenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il progetto, che integra attività curricolare ed extracurricolare, prevede la realizzazione 
di corsi preparatori al superamento degli esami di certificazione linguistica sostenuti 
presso enti certificatori accreditati (Cambridge Assesment English) e riconosciuti dal 
Ministero dell’Istruzione che rilasciano titoli accettati dalle università e dal mondo del 
lavoro. Gli studenti vengono preparati al superamento di esami in lingua inglese per 
certificazioni di livello B1 e B2 e C1 del Quadro Comune Europeo. Nell’ambito del 
progetto vengono realizzati stage linguistici di una settimana in Inghilterra in deroga al 
regolamento gite. Gli studenti hanno inoltre la possibilità di effettuare conversazioni in 
inglese su Skype o altra piattaforma con studenti della Cornell University di Ithaca (NY 
State, USA) volte a consolidare le abilità comunicative e ad ampliare gli orizzonti 
culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
L' attività del progetto, oltre a permettere agli studenti di conseguire il titolo, ha 
ricadute positive sul rendimento scolastico e sulla effettiva conoscenza e padronanza 
delle lingue straniere. Ci si apetta che gli studenti consolidino le proprie competenze 
nell'ambito della produzione e della comprensione orale e scritta e che arricchiscano il 
proprio lessico, acquisendo una competenza linguistica sicura e spendibile in contesti 
diversi. Il progetto, anche grazie alle attività collegate, contribuisce alla crescita 
culturale e personale degli studenti ed al consolidamento delle competenze chiave di 
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cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 ECDL

Il progetto prevede la realizzazione di corsi preparatori al superamento degli esami 
per il conseguimento della Patente Europea di Guida al Computer, rilasciata dall’AICA. 
E’ possibile sostenere gli esami presso l’Istituto Carducci in quanto la scuola è test 
center accreditato. Nell'anno scolastico 2019-20 il progetto viene svolto nell'ambito del 
PON "Pensiero computazionale e cittadinanza digitale".

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di  far acquisire le competenze digitali di base  permettere di 
conseguire la Patente Europea del Computer  stimolare negli alunni nuove modalità 
di apprendimento basate sul ricercare, progettare e comunicare  educare, 
sviluppando spirito critico, all’uso consapevole, sicuro, produttivo e rispettoso di sé e 
degli altri delle tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione.  consolidare le 
competenze chiave di cittadinanza

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ
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Il progetto si articola nelle seguenti azioni:  PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE  CULTURA DELLA SICUREZZA

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di promuovere la cultura della legalità e del rispetto, di 
appassionare gli studenti allo studio della storia e di aiutarli a comprendere meglio la 
realtà politica attuale, tramite un corretto metodo di indagine ed il ricorso alle fonti 
documentarie utili per l’analisi e la comprensione degli eventi. Concorre con altri 
progetti di arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto Carducci al consolidamento 
delle competenze chiave di cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Il progetto è articolato in varie azioni lungo linee di continuità negli anni, con nuovi 
apporti e sviluppi a seconda delle opportunità che di anno in anno vengono 
presentate all'attenzione dei Consigli di Classe. Le esperienze più significative sono 
solitamente  Il progetto LIFE SKILLS. Il progetto ha il fine di promuovere negli studenti 
una più consapevole cognizione di sé e degli altri, insieme alla capacità di 
rappresentare verbalmente o tramite altre forme espressive la propria identità 
personale. Gli ambiti curricolari più direttamente coinvolti sono Scienze Umane e 
Italiano, con possibilità di estensione anche ad altre aree del curricolo.  “SPORTELLO 
PSICOLOGICO” gestito dalla ASL5  Progetto “Martina”

Obiettivi formativi e competenze attese
Nelle sue varie articolazioni il progetto intende promuovere stili di vita corretti e 
consapevoli e dare agli studenti gli strumenti per strutturare la propria personalità. 
Concorre con altri progetti di arricchimento dell'offerta formativa dell'Istituto Carducci 
al consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Magna

 GRAFICA COMPUTERIZZATA

Il progetto ha lo scopo di far conoscere agli allievi le possibilità tecnico-creative offerte 
dal computer nel settore della grafica e dell’elaborazione digitale di immagini sia come 
ausilio nel lavoro di progettazione sia come mezzo espressivo autonomo. Nell'anno 
scolastico 2019-20 il progetto viene svolto nell'ambito del PON "Pensiero 
computazionale e cittadinanza digitale".

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidamento delle competenze professionali e delle competenze chiave di 
cittadinanza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO

Il progetto prevede una azione di formazione/ricerca e supervisione, iniziale e in 
itinere, del gruppo docenti, la realizzazione di materiali didattici per la progettazione e 
la realizzazione dei percorsi e la documentazione. E' inclusa anche la realizzazione di 
materiali utili per le sperimentazioni effettivamente svolte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha la finalità di migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico nella 
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scuola e promuovere il successo formativo degli alunni attraverso la costituzione di un 
gruppo permanente di ricerca/sviluppo per una didattica innovativa nelle discipline 
scientifiche, che ricerchi, sperimenti, verifichi e documenti percorsi di apprendimento 
finalizzati al miglioramento dell’apprendimento degli alunni.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 LA MIA SCUOLA PER LA PACE

Il progetto, che caratterizza ormai da anni la nostra scuola, si propone di diffondere 
una cultura di pace a 360 gradi, proponendo una riflessione sulla guerra e sul rispetto 
dei diritti umani e dell’ambiente tramite iniziative diversificate nelle varie classi, molte 
delle quali realizzate con il supporto di associazioni ed enti locali del territori. Il 
progetto prevede la collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio e la 
partecipazione alle iniziative promosse dal Comune (Giorno della memoria, Giorno del 
ricordo ecc…) o da altri enti e/o associazioni del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si attende che il progetto stimoli gli studenti alla riflessione e consolidi le 
competenze di cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 OFFICINA MONTAG
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II progetto prevede lezioni frontali, ascolto e lettura di brani letterari, visione di filmati 
e ascolto di musica, con l’intento di offrire agli studenti una dimensione libera in cui 
esprimere la propria creatività al di fuori di un contesto puramente scolastico. 
Nell’ambito di Officina Montag sono state realizzate iniziative di valorizzazione della 
lettura riconducibili al progetto del MIUR “LIBRIAMOCI” incentrate sulla scelta di testi 
significativi che gli studenti fanno propri anche con il supporto e l’ausilio della musica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha lo scopo di promuovere la creatività attraverso la ricerca espressiva 
della parola ai fini di valorizzare sul piano culturale la poesia e la lettura nel mondo 
giovanile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docente interno ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Aula generica

 OFFICINA DELLA MEMORIA

Il progetto si propone di riordinare l’Archivio del Liceo Artistico, sottraendolo così ad 
una sicura dispersione e, allo stesso tempo, rendendolo fruibile ad una utenza interna 
ed esterna. La scuola è depositaria di beni archivistici, librari e museali, che fanno 
parte a pieno titolo del patrimonio culturale del Paese. I beni culturali, inoltre, 
rappresentano un bacino importante di occupazione, al quale si accede attraverso 
articolati percorsi formativi universitari. Finalità del progetto è quella di informare e 
orientare sulle peculiarità e le funzioni del patrimonio archivistico in possesso della 
scuola e fornire elementi di base per la relativa gestione e valorizzazione, con l’uso di 
strumenti sia tradizionali che informatici

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire agli studenti i primi strumenti per riconoscere ed apprezzare i beni culturali, al 
fine di generare consapevolezza dell'importanza e delle potenzialità del patrimonio 
culturale locale e nazionale. Educare al rispetto ed all'apprezzamento della bellezza. 
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Fornire eventuali strumenti di orientamento post-diploma. Educare all'uso degli 
strumenti digitali per la classificazione e della gestione del patrimonio archivistico e 
dei beni culturali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 OLIMPIADI E GARE SCIENTIFICHE

Il progetto ha lo scopo di avvicinare gli studenti alle discipline scientifiche, dando loro 
occasioni di addentrarsi anche in settori non strettamente curricolari. Consiste in cicli 
di lezioni propedeutiche ed in attività di laboratorio per preparare gli studenti che 
intendano partecipare a competizioni scientifiche promosse dalle Università degli 
Studi di Pisa e di Bologna e dalla Scuola Normale Superiore di Pisa. Gli studenti che 
superano le fasi regionali vengono preparati per le fasi successive delle gare dagli enti 
promotori. Nel corso degli anni gli studenti dell’IIS Carducci hanno ottenuto ottimi 
risultati in tutte le competizioni, che li hanno portati a confrontarsi con coetanei di 
altre scuole e di altre aree geografiche, con indubbio arricchimento disciplinare ed 
umano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promozione della cultura scientifica e dell'interesse per la scienza. Approfondimento 
disciplinare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
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Informatica
Scienze

 ORIENTAMENTO IN USCITA E SUPPORTO AGLI STUDENTI

Il progetto ha lo scopo di coordinare e supportare le attività di orientamento e più in 
generale la partecipazione attiva degli studenti alla vita dell’istituto. Fermo restando 
che tutta l’attività didattica svolta all’interno dell’Istituto, nelle sue quattro articolazioni 
di indirizzo liceale, ha funzione orientativa, saranno comunque programmate iniziative 
volte a favorire l’ inserimento dei futuri diplomati nei mondi sempre più articolati e 
complessi dell’Università e del lavoro. Le attività programmabili, che si 
caratterizzeranno come attività di orientamento informativo e formativo, saranno 
precedute dalla rilevazione, mediante questionario distribuito a tutte le classi quinte, 
di interessi, aspettative e richieste degli studenti stessi. Per quanto riguarda 
l’orientamento informativo si provvederà alla:  distribuzione di materiale informativo 
sulle varie università e facoltà;  comunicazione delle attività di Open day offerte dalle 
facoltà universitarie, particolarmente da quelle della regione Toscana e da tutte le 
realtà formative che ce ne daranno notizia;  partecipazione ad una fiera 
dell’Orientamento in cui siano rappresentate le principali realtà formative sul territorio 
regionale e nazionale;  organizzazione nella nostra sede scolastica di incontri con i 
docenti universitari che si renderanno disponibili, e con ex studenti del nostro istituto 
attualmente iscritti in varie facoltà universitarie o già laureati che illustreranno le 
caratteristiche dei vari indirizzi di studio.  Organizzazione di incontri con 
rappresentanti di enti e organizzazioni che presentino realtà formative interessanti e 
talvolta poco conosciute. Nell'ottica di una vera e propria attività di orientamento 
formativo agli studi universitari e ad un eventuale inserimento, post diploma, nel 
mondo del lavoro, sarà favorita la partecipazione degli studenti a progetti, ormai 
consolidati nel nostro istituto, che prevedono incontri con scrittori, giornalisti e 
scienziati, laboratori di discipline scientifiche, laboratori di archeologia e di scrittura 
creativa, partecipazioni a olimpiadi, gare, concorsi in discipline umanistiche e 
scientifiche e certificazioni europee di informatica e lingua Inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di promuovere la partecipazione attiva degli studenti alla vita 
della scuola e di favorire scelte consapevoli per il proseguimento degli studi o 
l'inserimento nella realtà produttiva. Ci si aspetta che gli studenti siano maggiormente 
in grado di autovalutarsi e di individuare con maggiore sicurezza le proprie inclinazioni 
e potenzialità.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 PASSI NEL TEMPO. L'ARCHEOLOGIA.

Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alla conoscenza delle testimonianze 
storiche e archeologiche del nostro territorio attraverso:  visite guidate a siti 
archeologici della città di Volterra;  lezioni di esperti relative alla storia di Volterra;  
approfondimenti pluridisciplinari relativi a Storia antica, Storia dell’Arte, Archeologia, 
Letteratura;  analisi di brani di opere teatrali (commedia) greche e latine;  lettura 
espressiva dei brani suddetti. Altra importante finalità del progetto è creare contatti e 
interazioni fra il mondo della scuola e alcune realtà culturali presenti sul nostro 
territorio per una collaborazione proficua con chi è preposto alla gestione e alla tutela 
del patrimonio artistico-archeologico. Gli obiettivi suddetti sono importanti anche per 
far emergere attitudini e interessi degli studenti in funzione dell'orientamento 
universitario e nel mondo del lavoro. Nell'ambito del progetto vengono realizzati stage 
per gli studenti che aderiscono all'iniziativa in deroga al regolamento gite.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di promuovere la consapevolezza dell'importanza del 
patrimonio artistico-archeologico e l'interazione con gli attori del territorio preposti 
alla gestione ed alla conservazione dei beni artistici e culturali. Ha inoltre funzione 
orientante per quanto riguarda il proseguimento degli studi o l'inserimento nel 
mondo del lavoro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 PREMI PER CONCORSI

Il progetto prevede la progettazione e la realizzazione di trofei per concorsi, gare o 
competizioni di vario genere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto permette agli allievi di verificare le conoscenze grafico-operative e 
realizzative acquisite ed offre la possibilità di un riscontro all’esterno della validità 
delle metodologie seguite.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Metalli
Oreficeria Alabastro Plastica

 PREMIO CHIARA DEI

Il progetto prevede, nelle classi interessate, un percorso di riflessione sulla tematica 
del volontariato, che stimoli gli studenti ad elaborare un’idea scegliendo la modalità 
preferita (testo scritto, opera grafico-pittorica, musicale, fotografica). Il premio in 
questione è stato istituito nell’a.s. 2000-2001 in ricordo di Chiara dai suoi amici e dalle 
loro famiglie, in collaborazione con la scuola e con la Fondazione Cassa di Risparmio di 
Volterra. Il premio è collegato ad un progetto che propone ogni anno una tematica di 
rilevanza sociale, individuata dalla commissione che valuta gli elaborati dell’anno 
precedente. La borsa di studio è finanziata dalla Fondazione C.R.V. e dalla famiglia di 
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Chiara.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il fine del progetto è promuovere nei giovani valori quali l’amicizia e la solidarietà 
nonché l'approfondimento di temi e problematiche legate al mondo del volontariato.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Multimediale
Restauro
Scienze
Metalli
Oreficeria Alabastro Plastica

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO ARCHIVIO

Il progetto è incentrato sullo studio della storia a partire dalle fonti archivistiche e 
materiali e consta di due momenti di cui il primo dedicato alla conoscenza degli archivi 
storici presenti nella città di Volterra (Archivio storico post-unitario del Comune di 
Volterra e Archivio Diocesano) ed il secondo dedicato a semplici ricerche di archivio 
relative alla individuazione dei documenti utili alla ricerca. Sono previsti anche 
convegni aperti al pubblico per illustrare i risultati delle ricerche e spettacoli teatrali 
originali che prevedono la drammatizzazione e rappresentazione di vicende collegate 
agli avvenimenti ed ai temi affrontati nelle ricerche.

Obiettivi formativi e competenze attese
I principali obiettivi del progeto sono: 1- avviare gli allievi alla ricerca storica mediante 
semplici ricerche di archivio; 2- far ricostruire il contesto a partire dalle fonti di archivio 
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e dalla conoscenza della storia generale studiata sul manuale; 3 - far apprendere 
alcune semplici modalità di catalogazione archivistica; 4- far comprendere agli alunni il 
nesso tra “micro” e “macro” storia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Archivi e biblioteche locali

 Aule: Teatro

 PROGETTO FUMETTO MANGA

Approccio alle basi del fumetto Manga attraverso incontri a tema svolti da docenti 
dell'Accademia Europea Manga. Utilizzo diverso dell'esperienza scolastica nel campo 
del disegno da parte degli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di promuovere l'interesse nei confronti delle discipline 
pittoriche e la motivazione nei confronti della produzione grafica e di fornire sostegno 
alla creatività. Ha inoltre un valore orientante.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Multimediale

 PROGETTO RESTAURO
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Il progetto prevede una serie di lezioni e di esercitazioni volte all'acquisizione di 
conoscenze delle tecniche di base del restauro su manufatti lapidei e loro 
applicazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di promuovere una competenza specifica nell'ambito della più 
vasta formazione culturale ed operativa prevista dal corso di studi. Ci si attende che gli 
studenti acquisiscano le conoscenze e le abilità di base per la creazione di una 
competenza culturale e professionale nell'ambito del restauro dei manufatti lapidei.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Restauro

 STUDIARE E VIVERE A VOLTERRA

Il progetto si pone nell’ottica di conservare e rafforzare l’offerta formativa del territorio 
e di facilitare l’accesso agli istituti di istruzione secondaria superiore di Volterra 
mediante il potenziamento della rete dei collegamenti di trasporto pubblico tra 
Volterra ed il potenziale bacino di utenza delle sue scuole. Le azioni del progetto 
prevedono anche sostegno economico alle famiglie degli studenti per quanto riguarda 
le spese di trasporto e l’acquisto dei libri di testo. Gli studenti che lo desiderano hanno 
la possibilità di soggiornare a Volterra in un contesto assistito che prevede anche 
attività di sostegno allo studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il lavoro svolto dai docenti dei due Istituti e dagli educatori che seguono giornalmente 
gli studenti consentirà loro di: • sviluppare una maggiore autonomia nella 
organizzazione del lavoro e nella gestione efficace del tempo e dello spazio che viene 
condiviso con il gruppo di coetanei, • consolidare la capacità di affrontare problemi e 
situazioni diverse, mettendo in campo risorse proprie, • rafforzare le competenze 
personali e interpersonali e sviluppare forme corrette di comportamento che 
consentono di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
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DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO CITTADINANZA PARTECIPATA

I Consigli di Classe delle classi interessate al progetto selezionano dal Catalogo di 
Proposte Educative offerte dalla Unicoop Firenze quelle che ritengono più indicate per 
i propri studenti. I progetti in generale tendono a far riflettere gli studenti sul proprio 
stile di vita, a promuovere un’educazione ai media per una diffusione più democratica 
del sapere, a conoscere realtà che perseguono obiettivi di solidarietà sociale, 
sperimentando metodi, strumenti ed idee da mettere in campo per aiutare persone in 
difficoltà, imparando quali risorse si possano cercare, in sé e con gli altri, per diventare 
soggetti attivi nella società.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivo del progetto, nelle sue varie e possibili articolazioni, è promuovere e 
rinforzare le competenze di cittadinanza con particolare riguardo all'acquisizione ed 
interpretazione critica e consapevole delle informazioni ricevute in diversi ambiti e 
attraverso diversi strumenti comunicativi. Ci si aspetta che gli studenti sviluppino 
maggiore consapevolezza ed abilità nel valutare l'attendibilità e l'utilità delle 
informazioni, distinguendo fatti e ed opinioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO SAP

Il progetto consiste in un scambio con l'Accademia di Belle Arti di Carrara.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha come obiettivo l'approfondimento ed il perfezionamento delle tecniche 
di scultura oltre ad una forte valenza di orientamento in uscita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esterni

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 SCIENZA AL CARDUCCI

L’iniziativa, aperta al pubblico nella sua fase conclusiva, offre agli studenti la possibilità 
di riflettere sul rapporto tra saperi scientifici e discipline umanistiche e di cimentarsi in 
attività laboratoriali ed in semplici sperimentazioni scientifiche. Ogni anno viene scelto 
un tema, che viene poi studiato e sviluppato nelle sue articolazioni e possibilità. Nella 
fase finale del progetto, in cui gli studenti illustrano al pubblico dei visitatori i 
laboratori e gli esperimenti, vengono organizzati incontri relativi al tema scelto con 
esperti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di suscitare e consolidare l'interesse per la scienza e di 
consolidare l'acquisizione e la pratica del metodo scientifico nell'affrontare i problemi, 
e al contempo di rafforzare la consapevolezza dei propri interessi, capacità ed 
inclinazioni, in un rapporto di complementarietà con le attività di orientamento in 
entrata ed in uscita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Informatica
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

 SOGNI E BISOGNI

Il progetto “Sogni e Bisogni”, con capofila l’Associazione Carte Blanche e un 
partenariato di 31 soggetti, tra cui l’IIS “G. Carducci”, è finanziato dall’impresa sociale 
“Con i Bambini” e cofinanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a contrastare la dispersione scolastica, prevenire l’abbandono 
scolastico, abbattere l’isolamento sociale e culturale e arginare la povertà culturale 
attraverso l’implementazione di attività orientate allo sviluppo della creatività e della 
progettualità e alla valorizzazione dei talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Fotografico
Informatica
Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
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Approfondimento

PROGETTO “SOGNI E BISOGNI”

 

MODALITÀ DI INTERVENTO

 Basata sul concetto di “buon maestro“: il maestro è guida, riferimento, chiunque sia 
in grado di insegnare qualcosa per esperienza, competenza, autorevolezza che gli 
vengono riconosciute.

 Vi saranno pertanto le seguenti figure cardine:

· “fratelli maggiori”: studenti e neodiplomati che coinvolgono gli adolescenti in 
iniziative a sostegno e rafforzamento della socialità e dell’aspetto relazionale; 
assistenza e supporto ai colleghi in difficoltà secondo principi di peer-education; 
laboratori artistico-espressivi e scientifico-tecnologici in cui i “più grandi” lavorano 
con i “più piccoli” sviluppando un processo di motivazione o rimotivazione 
reciproca;

 · “facilitatori”: agiscono sulla motivazione dei ragazzi e sul loro coinvolgimento nelle 
attività, facendole percepire come occasioni per sviluppare autonomia intellettuale 
e progettuale;

· “coach”: maestri e allenatori per attività culturali, artistiche, sportive viste quali 
strumenti e opportunità per riscoprire le proprie capacità attitudinali e relazionali;

· “revenant”: i detenuti della Compagnia della Fortezza (a Volterra è presente un 
carcere che ospita numerose attività trattamentali finalizzate al recupero del 
detenuto) dimostrano, con la loro storia, come sia possibile riscattarsi e risollevarsi 
dalle difficoltà della vita diventando, così, una figura da cui prendere esempio;

 · “angeli”: supportano gli studenti la cui situazione è compromessa dal background 
familiare e intervengono per ridurre il gap sociale e culturale in cui tali famiglie 
versano;

· “motivatori”: interagiscono con gli insegnanti per rafforzarne le capacità empatiche 
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e fornire loro strumenti per fronteggiare adeguatamente situazioni a rischio.

AZIONI E ATTI VITÀ

 Il progetto si articola in azioni specifiche (interventi sulle problematiche individuate) 
e in azioni trasversali (per l’efficacia e l’efficienza dell’intera iniziativa) da svolgersi 
nell’arco di tre anni:

 AZIONI SPECIFICHE

§ METTITI AL PASSO - SOSTEGNO AGLI ADOLESCENTI E ALLE FAMIGLIE

Attività volte a compensare i gap degli studenti a rischio abbandono e dispersione e 
le relative famiglie sulla base del proprio background: individuazione dei fabbisogni, 
sostegno allo studio, orientamento e inclusione sociale. Attività di animazione e 
motivazione nelle scuole; incontri sui temi della parità di genere e della lotta agli 
stereotipi; attivazione sportello di ascolto; formazione per insegnanti e operatori; 
corsi di lingua italiana per stranieri (studenti e famiglie); attività di potenziamento 
delle capacità; sostegno allo studio 

§ PERFORM YOUR LIFE - DIDATTICA ALTERNATIVA, ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE, 
TEMPO LIBERO

Teatro, musica, sport, educazione allo sport, arte, cultura per motivare, rafforzare la 
socialità, accrescere fiducia in se stessi e consapevolezza nelle proprie capacità. 
Incontri in carcere e incontri spettacolo con la Compagnia della Fortezza;  laboratori 
di musica; incontri di educazione teatrale; feste a conclusione dell’attività sportiva; 
incontri con testimonial; educazione agli sport equestri; educazione alla cura degli 
animali; laboratori di teatro-educazione; lectio magistralis; giornate della creatività.

§ RISCOPRIRSI - PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DEI MESTIERI : DALLA STORIA AL 
FUTURO

Il vivere sano, il benessere, l’educazione alimentare e ambientale e le abilità manuali 
per accrescere l’autostima e responsabilizzare. Progettare il futuro avendo come 
patrimonio l’esperienza della storia e la conoscenza del territorio. Laboratori sui 
mestieri del teatro: costumi, scenografia, luci, video, fonica; viaggi studio sul 
territorio; feste di promozione del vivere sano; incontri di educazione al rispetto 
degli animali e dell’ambiente; laboratori sui mestieri artigiani; cene storiche; 
laboratori su alabastro e alabastrai; orticoltura sociale.

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOSUE' CARDUCCI

   § ARTISTICA-MENTE - IDEE E TALENTI A CONFRONTO

Iniziative artistiche, creative e ricreative, organizzate e/o realizzate dagli studenti per 
gli studenti per valorizzare il tempo libero e stimolare libertà espressiva e 
confronto. Eventi aperti al pubblico per testare competenze organizzative e doti 
comunicative. Workshop tenuti dai ragazzi per i propri coetanei: musica, 
percussioni, fotografia, pittura; laboratori teatrali; concerti e spettacoli teatrali 
organizzati dai ragazzi.

  § RIQUALIFIC-AZIONE

Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e riadeguamento di spazi scolastici e 
di spazi ad uso pubblico destinati ad attività scolastiche ed extrascolastiche per i 
giovani, le loro famiglie e la cittadinanza in genere. ITCG Niccolini: parte di un 
intervento per bar didattico e laboratorio di sala e cucina per indirizzo alberghiero; 
IIS Carducci: realizzazione di uno spazio coperto esterno adiacente alla biblioteca; 
Teatro di S. Pietro: ristrutturazione e riqualificazione per miglioramento standard di 
sicurezza, comfort e servizi del teatro.

§ LA CITTÀ IDEALE - UNA COMUNITÀ A MISURA DI ADOLESCENTE

azioni e facilitazioni per promuovere e sostenere lo studiare a Volterra onde 
fronteggiare lontananza e isolamento geografico. Corsi di sostegno allo studio; 
servizio navette per studenti.

 RADIO DI ISTITUTO

Il progetto, inquadrato nell'ambito del più ampio progetto "Comuni-care la rete dei 
saperi" promosso dal CRED Val di Cecina con il patrocinio della Regione Toscana, si 
propone di realizzare una radio di istituto in piattaforma web, al fine di costruire, in 
concorrenza con la altre azioni del progetto, una vera e propria rete dei saperi nelle 
scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio. Il progetto della radioscuola si 
propone di facilitare l'apprendimento e la comunicazione di conoscenze curricolari 
attraverso la produzione di format e programmi radiofonici ideati, scritti e condotti dai 
gruppi classe fino a far coincidere il palinsesto delle trasmissioni creato con il piano 
dell'offerta formativa.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto si propone di facilitare l'apprendimento e la comunicazione, di promuovere 
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il lavoro di gruppo, di accelerare l'apprendimento della lingua agli studenti stranieri 
anche in forma ludica, di facilitare anche studenti BES e DSA dando loro l'opportunità 
di orientare maggiormente i loro interessi e le loro abilità su più livelli e di promuovere 
l'utilizzo consapevole e creativo dei media e delle tecnologie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti interni ed esperti esterni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Lingue
Multimediale

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Comuni-care la rete dei saperi
Inventare, costruire e comunicare i saperi attraverso  

dispositivi pedagogici massmediali e spettacolo dal vivo

 

Il progetto Comuni-care - ossia la possibilità di prendersi cura della costruzione e della 
comunicazione dei saperi, con particolare riferimento ai saperi artistici (teatro, musica, 
audiovisivo, reading) - si basa su due dispositivi educativi, laboratoriali e formativi 
insieme: la radioscuola e lo spettacolo dal vivo.

Entrambi i dispositivi serviranno a costruire, nel medio e lungo termine, un vero e proprio 
progetto di rete dei saperi nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, presenti nella Val di 
Cecina. Comunicare ha, come finalità principale, quello di promuovere la diffusione di saperi 
creati da bambine e bambini, ragazzi e ragazze, che - attraverso la radio, in piattaforma web - 
possono essere condivisi tra le scuole e tra le scuole e la comunità educante, in continuità 
verticale e orizzontale e prevedendo un momento di restituzione attraverso una piccola 
rassegna dei saperi artistici, prevista a fine anno scolastico (giugno 2019), in uno dei Comuni 
della Val di Cecina. Il progetto prevede la cooperazione, il monitoraggio e la co-progettazione tra 
risorse interne (insegnanti e docenti), risorse esterne (esperti di associazioni operanti già nelle 
scuole) e la figura di un coordinatore.
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I dispositivi di Comuni-care

1)  La radioscuola

La radioscuola è un dispositivo pedagogico rivolto a Istituti comprensivi e Istituti di secondaria 
superiore che facilita l’apprendimento e la comunicazione di tutte le conoscenze curriculari 
attraverso la produzione di format e programmi radiofonici ideati, scritti, condotti dai gruppi 
classe coinvolti, fino a far coincidere il palinsesto delle trasmissioni creato con il piano 
dell’offerta formativa. Gli insegnanti, con gli esperti esterni, metteranno in condizioni le classi di 
cooperare in sottogruppi, scambiarsi competenze, produrre contenuti, al fine di individuare 
centri di interesse che gradualmente attraverso dei tavoli di redazione, si tramuteranno in 
programmi radiofonici (inchieste, rotocalchi scientifici e matematici, programmi musicali, 
radiodrammi, etc), da mandare in onda nella piattaforma web in forma di podcast, anche in 
diretta. La radioscuola è particolarmente indicata per permettere agli studenti stranieri 
neoarrivati di accelerare l’apprendimento della lingua in una forma ludica, spinti dalla voglia di 
comunicare i centri di interesse personali e dei loro compagni, dovendosi esprimere ad alta 
voce e facendosi comprendere da chi ascolta. Inoltre, lo spettro ampio delle competenze 
richieste e agite (testo, conduzione, regia, fonica, montaggio e postproduzione) permetterà agli 
studenti con BES e DSA di orientare maggiormente i loro interessi e le loro abilità su più livelli, 
smorzando la frustrazione causata dalle lezioni frontali strettamente cognitive.

2)  Lo spettacolo dal vivo

Da diversi anni alcune associazioni culturali e artistiche del territorio collaborano con insegnanti 
e docenti al fine di garantire percorsi formativi svolti durante il tempo curriculare ed 
extracurriculare, in ambito musicale e teatrale. All’interno di Istituti comprensivi, Licei ed Istituti 
di secondaria superiore, sono nati in questo modo cori scolastici, musica dal vivo, progetti di 
teatro-educazione e di cittadinanza attiva. A partire dal prossimo anno, all’interno del progetto 
Comunicare, questi progetti prevedranno dei momenti intermedi che racconteranno le varie 
fasi di creazione dei percorsi, ideati dagli stessi allievi coinvolti, insieme ai loro insegnanti e che 
andranno in onda all’interno del dispositivo radioscuola. Alcuni dei percorsi di musica, coro, 
teatro, audiovisivo, reading letterali confluiranno in una/due giornate che rappresenteranno la 
prima rassegna dei saperi artistici del territorio e che vedranno la partecipazione degli Istituti 
comprensivi coinvolti, all’interno di uno spazio teatrale di uno dei Comuni della Val di Cecina.  

Finalità/obiettivi

- Valorizzare il suono, la parola e l’immagine come veicoli di immaginazione e auto-
rappresentazione dell’infanzia e dell’adolescenza, che apprendono e diffondono 
all’esterno il proprio peculiare punto di vista.

-     Promuovere il lavoro in gruppo secondo le inclinazioni, le possibilità e le risorse di tutti i  
partecipanti coinvolti, che siano bambini o adulti.

-     Potenziare e facilitare l’apprendimento nelle bambine e nei bambini con BES e DSA.

- Attraverso i due dispositivi potenziare e favorire l’apprendimento della lingua per 

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOSUE' CARDUCCI

studenti stranieri, neorarrivati e comunque di cittadinanza non italiana.

- Proporre un metodo di apprendimento che aiuti a riconoscere e utilizzare i diversi 
codici linguistici in vista di una comunicazione non autoreferenziale ma rivolta alla 
comunità intergenerazionale.

- Creare nel tempo una sovrapposizione ed una coincidenza tra programma curriculare 
e palinsesto radiofonico che copra tutti gli obiettivi e le finalità previste dal POF per 
ogni materia scolastica.

- Scoprire (e riscoprire) il valore e le potenzialità dello strumento radiofonico come 
veicolo di vita vissuta e autorappresentazione del senso della scuola.

- Favorire l’ascolto diretto e indiretto attraverso l’utilizzo consapevole e creativo dei 
media e della tecnologia in generale.

- Creare un ponte tra scuola e comunità attraverso lo strumento della radio e dei saperi 
artistici.

- Aprire la scuola alla periferia e la periferia alla scuola attraverso la partecipazione di 
tutte le componenti sociali e istituzionali per la costruzione di un modello e una 
pratica di cittadinanza realmente partecipata e condivisa.

- Creare un ponte tra la scuola primaria e la scuola secondaria, incentrato su un modello di 
apprendimento creativo basato sul COMUNICARE le conoscenze all’interno della comunità 
scolastica e nella comunità ampia nella quale si cresce e si condividono saperi.

- Fare in modo che il progetto pedagogico motivi e coinvolga alunni/e insegnanti e 
associazioni nel fare scuola di ogni giorno.

-     Mettere in comunicazione e in relazione i plessi coinvolti attraverso l’utilizzo della radio e dei  
saperi artistici.

- Creare un ponte tra scuola e territorio coinvolto, dove siano bambine e bambini, 
ragazze e ragazzi a dialogare e a costruire narrazioni originali con tutte le possibili 
componenti della comunità.

- Creare, con il tempo, una équipe composta da insegnanti di diversi plessi di scuola primaria 
e

secondaria afferenti agli Istituti Comprensivi della Valdicecina.
- Creare una équipe mista di bambine e bambini, ragazze e ragazzi delle scuole 

primarie e secondarie della Valdicecina.
- Valorizzare le arti e lo spettacolo dal vivo come forme di liberazione dei saperi che si 

sedimentano e che vengono condivisi con la comunità.
-            Promuovere la documentazione pedagogica congiunta tra il punto di vista dei 

docenti e quello  
degli allievi, attraverso l’uso critico dei dispositivi previsti.
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Metodologia

Il progetto prevede una serie di incontri di formazione preliminare per i docenti e gli esperti 
coinvolti, durante i quali sarà ideata e costruita la metodologia per la produzione di contenuti 
e sarà favorita l’acquisizione di tecniche necessarie per creare un testo radiofonico, 
attraverso la strumentazione idonea. Il cooperative-learning e le esperienze laboratoriali per 
insegnanti e allievi saranno alla base dell’intervento. Sarà quindi attivata una fase di 
ricercazione nelle classi coinvolte, durante la quale potranno essere prodotti materiali che 
saranno condivisi in un confronto finale in plenaria.

 SI-CURA ... MENTE DONNA

Il progetto, elaborato da UCIIM, si propone di promuovere la convivenza civile e 
democratica nel rispetto delle unicità individuali e della pluralità dei contesti. Fine del 
progetto è la formulazione di percorsi replicabili e trasferibili da diffondere come 
buone pratiche,per poter costruire insieme a tutti i soggetti coinvolti (docenti alunni e 
famiglie) una visione comune fondata sulla cultura di genere come prospettiva 
unitaria nelle azioni di contrasto ad ogni forma di violenza. Area di riferimento PTOF: 
Educazione alla cittadinanza partecipata

Obiettivi formativi e competenze attese
- accrescere la consapevolezza della distinzione tra genere e sesso, delle differenze di 
genere e del legame tra differenze di genere, ruolo e stereotipi - riconoscere il peso 
dei condizionamenti sociali, con particolare riferimento a quelli relativi al genere 
femminile, attraverso la ricostruzione dei fatti ed eventi storici che hanno 
caratterizzato la lotta per la conquista dei diritti fondamentali di tutti i cittadini - 
promuovere la convivenza civile e democratica - valorizzare l'essere umano come 
persona autonoma e soggetto di diritti - promuovere consapevolezza degli squilibri 
sociali e degli stereotipi di genere - sostenere la produzione di materiale da parte degli 
studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse professionali interne ed sterne, tutor 
del progetto

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Aule: Aula generica

 SEMI DI LEGALITÀ

Il Progetto intende avviare gli alunni verso una riflessione sulle tematiche della 
legalità, ed in particolare sulle azioni che possono essere svolte nel quotidiano in 
contrasto a tutte le forme di illegalità e di violazione delle norme condivise di 
convivenza civile. In particolare si intende focalizzare l'attenzione dei partecipanti 
sull'ingerenza delle mafie nella vita quotidiana e riflettere sul sistema mafioso in 
generale. Il percorso è arricchito da una visita ai territori, il "Viaggio della legalità", in 
cui gli studenti visiteranno beni confiscati alle mafie e restituiti alla comunità civile. Il 
viaggio rappresenta una forma di turismo etico e responsabile, con eventuali incontri 
con personalità testimoni della legalità. L'ultima fase del progetto prevede attività di 
restituzione dell'esperienza alla comunità scolastica, al fine di coinvolgere gli alunni 
nel progetto Sentinelle della Legalità della scuola. Il progetto si inserisce nell'area 
PTOF Educazione alla cittadinanza partecipata

Obiettivi formativi e competenze attese
- educare alla legalità, alla solidarietà ed alla tolleranza - sviluppare capacità di 
collaborazione, comunicazione, dialogo - formare l'uomo ed il cittadino nel rispetto dei 
principi costituzionali - trasmettere valori e modelli culturali di contrasto alle mafie - 
educare al rispetto delle regole come strumenti indispensabili alla civile convivenza - 
assumersi responsabilità - educare all'ascolto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe esterni docenti alunni

Risorse Materiali Necessarie:

 MUSICA INSIEME

Il progetto è finalizzato ad offrire a tutti gli allievi dell’istituto, ma soprattutto a quelli 
meno motivati nel normale lavoro scolastico, occasioni per raggiungere obiettivi 
educativi attraverso attività legate alla sfera della musica. La musica d'insieme offre 
occasioni di sviluppo e orientamento delle potenzialità individuali, favorisce una 
crescita equilibrata che accoglie un “saper fare” legato alla sfera della creatività, 
dell’affettività e del senso del bello. Essendo un linguaggio non verbale, la musica 
abbatte le difficoltà legate a competenze linguistiche modeste e mette i giovani in 
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relazione fra loro, facilitando le capacità di comunicazione, di espressione e di ascolto 
e migliorando il controllo dell’emotività, favorisce la formazione del senso critico in un 
contesto sinergico di approcci diversi, il rispetto delle regole, la socializzazione, il senso 
di responsabilità. I laboratori, da svolgere prevalentemente in orario extra-scolastico, 
avranno una forte valenza inclusiva; saranno proposti alle classi a cui appartengono 
allievi disabili ed allievi che, a causa di disagio personale, familiare o scolastico, 
appaiono a rischio di dispersione. In prospettiva pluriennale i laboratori sono 
finalizzati alla costituzione di un coro stabile di Istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare le competenze musicali degli studenti - Consolidare negli allievi le capacità 
di comunicazione, espressione, ascolto - Favorire la formazione del senso critico - 
Aumentare la capacità di controllare le proprie emozioni, migliorare la socializzazione 
ed il senso di responsabilità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Il nuovo ambiente di apprendimento che l'Istituto 
Carducci intende realizzare  vuole essere uno 
spazio flessibile, polifunzionale, modulare e 
quindi facilmente configurabile in base all'attività 
svolta e in grado di soddisfare contesti sempre 
diversi. Gli arredi saranno scelti in modo da 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

favorire le attività cooperative  e di condivisione; 
la dotazione  guarderà alle discipline scientifiche 
(coding, robotica, laboratorio di matematica e 
fisica), artistiche (modellazione 3D) e umanistiche 
(videomaking) in continuità con molti progetti 
PTOF (LSS, informatica, settimana scientifica, 
archeologia, manga).

Destinatari saranno tutti gli studenti dell'Istituto 
che potranno utilizzare il laboratorio per attività 
programmate all'interno dell'attività curricolare.

Digitalizzazione amministrativa della scuola

L'attività è finalizzata a completare la 
digitalizzazione dell'amministrazione scolastica 
attraverso:

il completamento della dematerializzazione 
della comunicazione interna e agli utenti;
la dematerializzazione dell'area 
organizzativa-didattica (servizi on line, 
prenotazione laboratori, ...);
il completamento del processo per la 
conservazione sostitutiva dei documenti 
informatici;
l' attuazione del procedimento 
amministrativo informatico;
il miglioramento del  livello di sicurezza dei 
dati, della continuità operativa e del 
disaster recovery .

L'attività richiederà la realizzazione di corsi di 
formazione specifica per il personale di segreteria 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

e accurata informazione per docenti, studenti, 
famiglie.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Il possesso delle competenze digitali è condizione 
essenziale per l'esercizio attivo della cittadinanza; 
è necessario pertanto che, a livello di istituto, si 
definisca un framework di riferimento per la 
definizione di unità didattiche, attività 
pluridisciplinari ed  iniziative extra-scolastiche 
volte allo sviluppo ed al consolidamento di tali 
competenze.

Il framework dovrà tenere conto delle varie 
dimensioni delle competenze digitali:

tecnologica ( gestione di dati, applicazioni e 
collegamenti, scelta della tecnologia 
appropriata, protezione dei sistemi digitali, 
... );
cognitiva (comprendere e schematizzare 
testi digitali, trattare dati in forma di tabelle 
e grafici, cercare ed organizzare 
informazioni, rappresentare problemi e 
individuarne soluzioni procedurali, ...);
etica (collaborare in rete, interagire in modo 
responsabile, sviluppare competenza 
digitale, ...).

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti dell’istituto. 
Prevede due azioni distinte e complementari

   la digitalizzazione del catalogo della 
biblioteca di istituto, al fine dell’inserimento 
della medesima nel circuito Bibliolandia
   azioni di promozione della lettura con 
l’ausilio delle tecnologie digitali.

Dalla prima azione, valida anche come attività di 
alternanza scuola lavoro e quindi avente valore di 
orientamento per il futuro, ci si attende che gli 
studenti coinvolti apprendano tecniche di 
classificazione e gestione del patrimonio librario 
in ambiente digitale, consolidando così una 
competenza chiave di cittadinanza.

La seconda azione, rivolta ad una platea più 
vasta, promuove la lettura, anche tramite 
supporti digitali, di quotidiani e riviste (tramite 
l’iscrizione alla piattaforma MLOL – Media Library 
Online della Regione Toscana) e di testi letterari e 
non (sempre tramite il prestito o l’acquisto). La 
possibilità di utilizzare dizionari integrati nel 
device di lettura risulta di grande aiuto per il 
lettore, specialmente quando la lettura avvenga 
in lingua straniera, riducendo il senso di 
frustrazione legato alla scarsa conoscenza dei 
vocaboli e restituendo il piacere della lettura 
anche in un contesto sfidante.

Ci si attende un aumento di interesse per la 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

lettura con conseguente consolidamento delle 
abilità espressive e comunicative ed un 
consolidamento delle competenze chiave di 
cittadinanza, in particolare in lingue straniere e 
competenze digitali.

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Il progetto  mira ad effettuare formazione dei 
docenti nell’uso delle tecnologie e 
conseguentemente a promuoverne l’uso nella 
didattica quotidiana.

E’ rivolto ai docenti di tutte le discipline e, 
conseguentemente, interessa gli studenti di tutti 
gli indirizzi.

Il progetto tende alla creazione di un ecosistema 
olistico che  privilegi la multimodalità e quindi la 
personalizzazione dell’apprendimento degli 
studenti, garantendo  la flessibilità necessaria a 
favorire il suo utilizzo nell’ambito della didattica 
di pressoché tutte le discipline.

Il progetto permetterà quindi di guardare a tutte 
discipline scolastiche da un nuovo punto di vista. 
Gli studenti diventeranno protagonisti del loro 
processo di apprendimento, sostenuti dall’azione 
educativa dei docenti che sarà veicolata 
attraverso strumenti e metodologie innovative e 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

maggiormente efficaci.

Una delle azioni cardine del progetto è la 
formazione finalizzata a promuovere l’utilizzo dei 
cloud per la didattica e gli strumenti per la grafica 
computerizzata. L’obiettivo principale è quello di 
diffondere l’utilizzo di strumenti di condivisione e 
collaborazione online tra gli insegnati, utilizzabili 
sia per le attività didattiche con gli studenti sia 
per le attività di progettazione tra colleghi, e 
strumenti di progettazione e grafica digitale, 
utilizzabili principalmente ma non solo dai 
docenti e studenti del Liceo Artistico.  La 
formazione prevede l'approccio  laboratoriale per 
fare in modo che la pratica diretta renda effettiva 
ed efficace l’interiorizzazione delle competenze. I 
principali strumenti utilizzati saranno : il sistema 
di condivisione presente all’interno del registro 
elettronico, Gdrive, Dropbox e Office 365 e 
software di grafica computerizzata.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
CLASSICO SCIENTIFICO SC. UMANE VOLTERRA - PIPC00101V
LICEO ARTISTICO VOLTERRA - PISD00101C
SEZIONE "CARDUCCI" CASA DI RECLUSIONE - PISD00102D

Criteri di valutazione comuni:

L’Istituto è impegnato nella diffusione, anche attraverso percorsi formativi ad 
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hoc, di progettazione/programmazione e valutazione per competenze, che 
utilizzino e valorizzino esperienze educativo-didattiche centrate su 
apprendimento cooperativo e metacognitivo, problem solving, laboratorio, 
valutazione orientativa e formativa, etc.  
L’istituto recepisce in pieno le nuove disposizioni normative in merito all’esame 
di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal 
DL62 13 aprile 2017 e dalla CM 3050 del 4 ottobre 2018.  
Le verifiche sono effettuate dai docenti su obiettivi comuni, con modalità e tempi 
il più possibile omogenei all'interno della scuola. In particolare le verifiche sono 
realizzate attraverso questionari ed elaborati di varie tipologie, in relazione alle 
specifiche discipline, i cui risultati sono comunicati ai genitori mediante il registro 
elettronico. Le verifiche hanno il fine di rilevare il livello di apprendimento 
raggiunto dall'alunno. Inoltre hanno lo scopo di informare la famiglia sugli esiti 
conseguiti al fine di individuare eventuali strategie per il recupero o il 
potenziamento. Qualora l’andamento scolastico di un alunno si discosti dagli 
standard previsti nella programmazione, è cura dell’Istituto mettere al corrente i 
genitori tramite lettere e colloqui.  
I docenti, per ogni disciplina, adottano forme e tipologie di verifica e criteri di 
valutazione discussi e concordati nella programmazione dei Consigli di Classe e 
dei Dipartimenti. Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della 
programmazione e realizzate per accertare le conoscenze e le competenze 
conseguite da ogni alunno.  
Il Collegio dei Docenti ha inoltre elaborato dei criteri generali di valutazione per 
conferire omogeneità ai processi di valutazione in tutte le discipline, articolandoli 
in:  
Conoscenze: sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio; indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento.  
Abilità: implicano l’applicazione di conoscenze per portare a termine compiti e 
risolvere problemi; possono essere descritte come cognitive (in riferimento al 
pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (in riferimento all’uso di metodi, 
materiali, strumenti ).  
Competenze: indicano la capacità di far interagire le conoscenze e le abilità 
acquisite con le capacità personali e/o sociali nell’elaborazione responsabile di 
percorsi di studio e di autonoma rielaborazione culturale.  
Il grado di conseguimento di conoscenze, abilità, competenze, viene distinto in 
sette livelli numerici, rispondenti ai voti da 1 a 10.  
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La valutazione finale è espressa nei quadri dello scrutinio di giugno.  
Nell’effettuare la valutazione finale il Consiglio di Classe terrà conto, oltre che del 
profitto, anche della partecipazione all’attività didattica, della frequenza 
scolastica, dell’impegno e del progresso dell’allievo rispetto alla situazione 
iniziale.  
Per le verifiche dei livelli di apprendimento delle singole discipline, i docenti 
utilizzano griglie predisposte nelle aree disciplinari e possono avvalersi dell’intera 
scala decimale e/o di valutazioni espresse con valori intermedi.  
Il Collegio Docenti del 20 novembre 2012, ai sensi della normativa vigente (DPR 
275/99; DPR 122/2009; CM 89/2012) ha approvato, per le CLASSI DEL NUOVO 
ORDINAMENTO le indicazioni relative alla valutazione periodica degli 
apprendimenti, per quanto concerne la tipologia delle prove di verifica in 
ciascuna disciplina e la modalità di espressione della valutazione del primo 
quadrimestre.  
Con riferimento alla CM 94/2011, nelle discipline per le quali è previsto il voto 
unico anche nel primo quadrimestre, potrà effettuarsi una pluralità di tipologie 
di verifica, in numero congruo all’accertamento del raggiungimento degli obiettivi 
didattici programmati.  
Le suddette indicazioni sono riportate nel dettaglio a fianco delle tabelle dei piani 
di studio dei singoli indirizzi.  
S SCRITTO  
O ORALE  
G GRAFICO  
P PRATICO  
U UNICO  
La valutazione del secondo quadrimestre viene sempre espressa con voto unico.  
A partire dall’anno scolastico 2013-2014 è in vigore il registro elettronico di classe 
e dei docenti, come previsto dalla normativa vigente.  
Le famiglie che lo desiderano possono consultare online, in seguito al rilascio 
delle necessarie credenziali, i dati relativi alla frequenza ed al profitto dei propri 
figli.

ALLEGATI: Livelli di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO  
La valutazione del comportamento ha il significato di tracciare la strada per il 
miglioramento, sempre atteso e perseguito dal Consiglio di Classe, nella fiducia 
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delle potenzialità di recupero di ogni singolo studente: con il voto di 
comportamento infatti si intende fornire ai genitori una puntuale informazione 
che offra loro uno strumento propositivo per una serena discussione coi propri 
figli, nel rispetto del patto di corresponsabilità sottoscritto all’atto dell’iscrizione 
alla scuola. In sintesi il comportamento e la sua valutazione, pur concorrendo a 
determinare la media scolastica dello studente, mantengono una peculiare 
valenza educativa.

ALLEGATI: Voto di comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

L'allievo è ammesso allo scrutinio finale se ha frequentato per almeno i tre quarti 
del monte ore personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali previsti 
dall'art. 14 del D.P.R. 122/2009.  
La valutazione dell’allievo scaturisce da una equilibrata analisi delle proposte di 
voto presentate dai singoli docenti e sostenute da un giudizio motivato. Le 
proposte di voto prendono in considerazione il processo evolutivo del profitto 
scolastico dell’allievo, tenendo conto dei seguenti elementi:  
- Grado di acquisizione delle conoscenze iniziali  
- Progresso compiuto rispetto al livello di partenza  
- Obiettivi raggiunti in itinere  
- Capacità acquisita di organizzare il proprio studio autonomamente  
- Voti di profitto conseguiti nelle singole prove di verifica  
- Recupero delle carenze avvenuto al termine degli interventi di sostegno e/o 
recupero  
- Grado di conseguimento degli obiettivi finali indicati dal docente nella 
programmazione didattica annuale.  
Vengono promossi gli studenti che, a giudizio del Consiglio di classe, siano 
ritenuti in grado di frequentare con profitto la classe successiva.  
Ferma restando la completa autonomia di giudizio del Consiglio di classe, che è 
l’organo collegiale preposto alla valutazione formativa, il Collegio dei Docenti ha 
individuato i seguenti criteri orientativi di uniformità nell’assunzione delle 
deliberazioni di scrutinio finale:  
 
Ammissione alla classe successiva.  
Vengono ammessi all’anno successivo gli studenti che abbiano conseguito nello 
scrutinio finale (ordinario a giugno) un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
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gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.  
 
Non ammissione alla classe successiva.  
Non vengono ammessi all’anno successivo gli studenti che presentando 
insufficienze gravi, o – anche se non gravi – ripetute e/o diffuse in più discipline, 
non raggiungono i requisiti di conoscenza e competenza utili a seguire 
proficuamente il programma di studio della classe successiva.  
Ad un giudizio di non ammissione concorrono, tra gli altri, alcuni fattori quali:  
- L’aver già sostenuto un corso/percorso di sostegno /recupero con esito 
negativo nelle discipline con valutazione insufficiente  
- La consistenza delle lacune tale da pregiudicare la possibilità di recupero e, 
quindi, di inserimento fattivo nella classe successiva anche con la frequenza di 
ulteriori corsi di recupero estivi  
 
Sospensione del giudizio  
Viene sospeso il giudizio nei casi in cui, al termine delle lezioni, viene constatato il 
mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non 
comporti tuttavia un immediato giudizio di non promozione, e che il Consiglio di 
classe ritenga recuperabile attraverso lo studio e l’esercizio nel periodo estivo.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

I criteri di ammissione all’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione sono delineati dalla normativa vigente: Legge 107/2015 e Decreto 
Legislativo 62/2017 attuativo della L. 107/2015 come modificato dalla L. 108/2018 
(di conversione del Decreto Milleproroghe), circolare MIUR 3050 del 4 ottobre 
2018 "Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado a.s. 2018/19 - prime indicazioni operative.  
Requisiti di ammissione all'esame dei candidati interni validi a partire dall'a.s. 
2018/19 (art. 13, comma 2, lettere a), d) del D. Lgs. 62/2017):  
- frequenza per almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 
salve le deroghe per i casi eccezionali previsti dall'art. 14 del D.P.R. 122/2009 
(Vedi allegato);  
conseguimento di una valutazione non inferiore a sei decimui in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e di un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con 
adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una 
valutazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline 
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valutate con l'attribuzione di un unico voto.  
Requisiti di accesso all'esame differiti all'1 settembre 2019 (art.13, comma 2, 
lettere b), c) del D. Lgs. 62/2017 e art. 6 commi 3-septies e 3-octies della L. 
108/2018):  
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale 
predisposte dall'INVALSI, volte a certificare i livelli di apprendimento in Italiano, 
Matematica e Inglese;  
- svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto 
dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.  
Non sono ammessi all'esame di stato gli studenti che hanno ricevuto nel corso 
dell'anno sanzioni o provvedimenti disciplinari che comportano la non 
ammissione agli scrutini finali o all'esame di stato.

ALLEGATI: CRITERI DI VALIDITA' ANNO SCOLASTICO.pdf

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il credito scolastico viene attribuito in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico del secondo biennio e dell'anno conclusivo del corso di studi in base 
alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale nell’ambito delle bande di 
oscillazione indicate dalle tabelle ministeriali allegate al DL 62/2017 .  
I consigli di classe, all'interno delle bande di oscillazione previste dalla normativa, 
attribuiscono il punteggio del credito secondo i criteri ed i punteggi della tabella 
in allegato.

ALLEGATI: ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola dispone di una struttura interna ben collaudata per favorire l'inclusione. 
Esiste una funzione strumentale dedicata che lavora in costante raccordo con le 
scuole secondarie di primo grado, partecipando anche alle attivita' di orientamento 
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in entrata, e con le strutture territoriali (ASL, UST). La FS e' in costante contatto con le 
famiglie. Vengono effettuati regolarmente incontri del dipartimento di sostegno e 
GLIS alla presenza degli operatori. La FS effettua attivita' di consulenza e supporto 
per i docenti dei Consigli di Classe, che partecipano alla stesura dei PEI. La scuola si e' 
dotata di modulistica efficace per la gestione dei dati e di strumenti omogenei per la 
programmazione disciplinare degli alunni che seguono piani didattici differenziati, 
con obiettivi, contenuti, tempi di realizzazione e modalita' di verifica) e per la 
predisposizione di PdP. La scuola, oltre che di docenti di sostegno alle classi, si avvale 
anche della collaborazione di Assistenti personali qualificati per favorire la 
comunicazione la socializzazione e l'autonomia. Quando se ne e' presentata la 
necessita' (non nel corrente anno scolastico) la scuola ha realizzato interventi di 
accoglienza e corsi di lingua italiana per favorire l'inserimento di studenti stranieri. 
Nella scuola c'e' un buon clima collaborativo e sinergia tra tutte le componenti della 
scuola dai docenti al personale ATA.

Punti di debolezza

E' necessario perfezionare e sistematizzare gli strumenti di rilevazione e di 
monitoraggio in relazione alle azioni di inclusione , di recupero e di rimodulazione 
degli interventi didattico educativi, cercando di sedimentare una didattica inclusiva a 
livello di tutti i componenti dei consigli di classe e cercando di fare della diversita' e 
dei bisogni educativi speciali di ogni studente una risorsa per l'intera classe.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola investe energie nel recupero degli studenti in difficolta' effettuando corsi di 
recupero, sportelli didattici e forme costanti di recupero in itinere in tutte le classi, e 
prevede forme di monitoraggio dell'efficacia di tali azioni, i cui esiti vengono 
regolarmente comunicati alle famiglie. Non si individuano gruppi particolari di 
studenti che presentino difficolta' di apprendimento. La scuola valorizza gli studenti 
con particolari attitudini disciplinari mediante progetti di arricchimento dell'offerta 
formativa (per esempio ECDL, Progetto Certificazioni linguistiche, Progetto 
Archeologia, stage artistici, partecipazione a gare scientifiche e letterarie, mostre, 
Progetto SAP, tornei sportivi e iniziative culturali, etc.). Gli interventi di potenziamento 
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risultano efficaci, visti gli esiti delle gare e gli esiti degli esami di certificazione esterna.

Punti di debolezza

La scuola deve lavorare maggiormente con le famiglie sulla motivazione allo studio e 
deve lavorare per strutturare strumenti piu' efficaci e differenziati che possano 
favorire il successo scolastico per quegli studenti le cui difficolta' sono riconducibili a 
scarso impegno e particolari difficolta' in specifici ambiti disciplinari. La scuola deve 
dotarsi di strumenti per monitorare con precisione nel tempo gli esiti dei progetti e 
delle attivita' di valorizzazione delle eccellenze.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è fonte di informazioni preziose sull’alunno, nonché luogo in cui avviene la 
continuità tra educazione formale ed informale, un rapporto di collaborazione e 
condivisione con la famiglia è pertanto condizione essenziale per la corretta inclusione 
scolastica dell’alunno con bisogni educativi speciali. In particolare la famiglia interviene 
nella formulazione e nella verifica del PDF e del PEI degli alunni diversamente abili, 
partecipa alla scelta del tipo di programmazione (differenziata o curricolare) da 
realizzare, è coinvolta nella scelta di progetti o attività che possano consentire 
all’alunno di sviluppare pienamente le proprie potenzialità. Per gli studenti DSA o BES 
la famiglia partecipa alla definizione e al monitoraggio del PDP e insieme alla scuola 
mette in atto le strategie di carattere psicologico-motivazionale e di accompagnamento 
all’azione didattica che si ritengono utili per favorire il successo scolastico e formativo.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Come dichiarato nell’art. 1 del D. Lgs. 62/2017 “La valutazione ha per oggetto il 
processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle 
studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 
istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”. Questa dichiarazione di principio si 
applica a tutti gli allievi, in particolare agli allievi con bisogni educativi speciali. Per 
garantire il diritto allo studio e all’educazione e il successo scolastico per gli allievi che 
hanno una certificazione ottenuta in base alla L. 104/92 o agli alunni DSA, diagnosticati 
in base alla l. 170/2010 sono previste particolari tutele, regolate dalla normativa, che 
interessano tutto il percorso scolastico fino all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione. Alunni certificati in base alla legge 104/92 La valutazione degli alunni disabili 
è riferita al comportamento, alle discipline ed alle attività svolte sulla base di criteri e 
griglie riferite alla programmazione personalizzata ed è espressa in decimi. E’ di 
esclusiva competenza del personale docente; tutti i docenti della classe, non solo 
l’insegnante di sostegno, concorrono al successo scolastico dell’alunno diversamente 
abile, quindi tutti i docenti sono corresponsabili del momento valutativo. Il P.E.I. può 
essere redatto in conformità agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, 
comunque, ad essi globalmente riconducibili, ma può anche definire percorsi con 
obiettivi didattici e formativi differenziati. Nell’uno e nell’altro caso la valutazione 
rappresenta una fase ineludibile proprio per il carattere formativo ed educativo che 
essa acquisisce nei confronti dell’allievo. I genitori degli allievi con certificazione L. 104 
possono scegliere tra due diverse tipologie di percorso: 1) programmazione 
semplificata e/o ridotta, ma riconducibile ai programmi ministeriali o comunque ad essi 
globalmente corrispondenti. Per gli studenti che seguono questo tipo di percorso è 
possibile prevedere: • un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali 
delle discipline; • un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione 
dei contenuti, ma con la medesima valenza formativa. Sia per le prove che vengono 
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effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede di 
esame, possono essere predisposte prove equipollenti che verifichino il livello di 
preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di maturità. 2) 
programmazione differenziata, in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai 
programmi ministeriali. Questo tipo di programmazione deve essere decisa in accordo 
con la famiglia poiché non porta al conseguimento del titolo con valore legale. La 
programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per 
l’alunno, stilato da ogni docente del consiglio di classe per ogni singola materia. Gli 
alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.; tali voti hanno 
valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi. In merito all’esame di stato, il D. 
Lgs. 62/2017, entrato in vigore il 1 settembre 2018 per ciò che concerne la scuola 
secondaria di secondo grado, prevede che: 1) gli allievi con disabilità sono ammessi a 
sostenere l’esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto 
disposto per gli altri allievi. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove di 
esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del P.E.I.; 2) la commissione 
di esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone 
una o più prove differenziate, sulla base del P.E.I. e con le modalità di valutazione in 
esso previste. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di 
studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta 
menzione dello svolgimento delle prove differenziate; 3) agli studenti con disabilità per 
i quali sono state predisposte, dalla commissione di esame, prove non equipollenti o 
che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove viene rilasciato 
un attestato di credito formativo contenete elementi informativi sul percorso di studi 
seguito e sulle discipline oggetto di valutazione, anche parziale, ottenuta in sede di 
esame; 4) gli studenti con disabilità partecipano alle prove nazionali INVALSI, che 
dall’a.s. 2019/2020 saranno requisito per l’ammissione all’esame di stato; il consiglio di 
classe può prevedere misure compensative e/o dispensative e, ove queste non fossero 
sufficienti, predisporre specifici adattamenti delle prove. Studenti con Disturbo 
Specifico di Apprendimento (DSA), certificato ai sensi della L.170/2010 Per gli studenti 
DSA, il consiglio di classe redige e condivide con la famiglia il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) che contiene gli eventuali strumenti compensativi e dispensativi e 
le forme di valutazione individualizzate da utilizzare sia nelle prove durante l’anno 
scolastico, sia durante l’esame di stato. Per l’esame di stato il D. Lgs. 62/2017 prevede 
che: 1) gli allievi DSA sono ammessi a sostenere l’esame di stato conclusivo del secondo 
ciclo di istruzione secondo quanto disposto per gli altri allievi, sulla base del piano 
didattico personalizzato; 2) la commissione di esame, considerati gli elementi forniti dal 
consiglio di classe e le situazioni individuali certificate, tiene conto delle modalità 

82



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
GIOSUE' CARDUCCI

didattiche e delle forme di valutazione individualizzate presenti nel PDP; 3) nello 
svolgimento delle prove scritte gli alunni DSA possono utilizzare tempi più lunghi 
rispetto a quelli ordinari e gli strumenti compensativi previsti dal PDP; 4) gli studenti 
DSA partecipano alle prove nazionali INVALSI, che dall’a.s. 2019/2020 saranno requisito 
per l’ammissione all’esame di stato; il consiglio di classe può disporre adeguati 
strumenti compensativi coerenti con il PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Particolare cura viene posta nel realizzare azioni di continuità con la scuola del 
precedente ordine e di orientamento per la scelta post diploma. Per la continuità con 
la scuola secondaria di primo grado vengono attuate le seguenti azioni: • 
presentazione del piano dell’offerta formativa, con particolare riferimento alle attività 
didattico-educative proposte per l’inclusione, alle famiglie e ai docenti delle scuola 
secondarie di primo grado; • pianificazione e attuazione di incontri con le scuole 
secondarie di I grado al fine di promuovere una conoscenza diretta dell’offerta 
formativa dell’Istituto attraverso incontri e visite (open day, partecipazione alle lezioni, 
…); • partecipazione della FS per l’inclusione al GLIC finale della scuola secondaria di I 
grado per conoscere le caratteristiche individuali dell’allievo e le strategie educativo-
didattiche attuate; • collaborazione con i docenti della scuola secondaria di primo 
grado e con i genitori al fine di predisporre l’accoglienza per i primi giorni di scuola. Per 
l’orientamento in uscita, oltre alle iniziative messe in campo per gli altri allievi, vengono 
realizzate le seguenti attività: informazione, a partire dal quarto anno, sulle offerte 
formative e lavorative presenti nel territorio; strutturazione, al quinto anno, di 
momenti di riflessione sui punti di forza e di debolezza del percorso formativo 
compiuto negli anni precedenti, al fine di giungere ad una chiara definizione delle 
competenze acquisite e spendibili nella prosecuzione degli studi o nel mondo del 
lavoro; coinvolgimento dei genitori nel percorso di orientamento affinché, acquisendo 
le informazioni necessarie e una più precisa consapevolezza delle abilità e delle 
competenze possedute dai loro figli, riescano a fornire un supporto nella scelta e 
nell’accompagnamento del percorso futuro; elaborazione di percorsi di alternanza 
scuola-lavoro attenti alle caratteristiche ed alle potenzialità di ciascuno e in accordo 
con la famiglia e gli operattori dei servizi socio-sanitari di riferimento o gli altri referenti 
(Associazionismo, cooperazione,…) presenti nel territorio.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Trimestre e pentamestre

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

DOCENTE COLLABORATORE CON 
FUNZIONE DI VICARIO - Sostituisce il DS in 
caso di sua temporanea assenza per i casi 
di ordinaria amministrazione; - Cura con il 
DS i rapporti con i Docenti dell’istituzione 
scolastica; - Collabora con il DS per le 
sostituzioni dei Docenti degli indirizzi liceali 
– Sede Carducci; - Collabora con l’ufficio 
personale e l’ufficio alunni per la gestione 
delle pratiche sulle quali la dirigenza ritiene 
necessaria una particolare supervisione; - 
Sostituisce, in caso di assenza, il DS nella 
conduzione del collegio unitario; - 
Giustifica, in sostituzione del DS, le assenze, 
i ritardi, i permessi, in particolare degli 
studenti dei Licei – Sede Carducci - Ha 
delega a presiedere le operazioni di 
scrutinio, in caso di assenza o impedimento 
del Dirigente; - Ha delega a redigere le 
circolari dei docenti e le comunicazioni 
rivolte agli studenti e alle famiglie su 
argomenti specifici; - Coordina, assieme al 
Dirigente Scolastico, le attività di 
programmazione e di formazione dei 

Collaboratore del DS 2
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docenti; - Gestisce l’attività di rilevazione 
effettuata dall’INVALSI insieme al Referente 
Invalsi e all’altro Collaboratore del 
Dirigente Scolastico; - Cura i contatti con le 
famiglie in assenza del Dirigente Scolastico; 
- Cura i rapporti con gli Enti Esterni in 
assenza del Dirigente Scolastico; - Supporta 
il lavoro del D.S. - Partecipa alle riunioni di 
staff; - Partecipa alle riunioni del Nucleo di 
Autovalutazione; DOCENTE 
COLLABORATORE - Sostituisce il dirigente in 
caso di assenza del docente collaboratore 
con funzioni di vicario e del Dirigente 
Scolastico; - Collabora con il DS per le 
sostituzioni dei Docenti degli indirizzo “liceo 
artistico” – Sede Liceo Artistico; - Cura con il 
DS i rapporti con i Docenti, in particolare 
dell’indirizzo “liceo artistico”; - Sostituisce, 
in assenza del Dirigente Scolastico e del 
collaboratore con funzioni di vicario, il DS 
nella conduzione del collegio unitario; - 
Provvede alla diffusione delle 
comunicazioni: docenti, studenti e famiglie; 
- Ha delega a presiedere le operazioni di 
scrutinio in caso di assenza o impedimento 
del Dirigente - Ha delega a redigere le 
circolari dei docenti e le comunicazioni 
rivolte agli studenti e alle famiglie su 
argomenti specifici; - Gestisce l’attività di 
rilevazione effettuata dall’INVALSI insieme 
al Referente Invalsi e all’altro Collaboratore 
del Dirigente Scolastico; - Cura i contatti 
con le famiglie in assenza del Dirigente 
Scolastico, in particolare a livello di Liceo 
Artistico; - Giustifica, in sostituzione del DS, 
le assenze, i ritardi, i permessi, in 
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particolare degli studenti del Liceo Artisitco 
- Cura i rapporti con gli Enti Esterni , in caso 
di assenza o impedimento del Dirigente; - 
Supporta il lavoro del D.S. - Partecipa alle 
riunioni di staff; - Partecipa alle riunioni del 
Nucleo di Autovalutazione.

Funzione strumentale

Per l'anno scolastico 2018-19 il Collegio 
Docenti ha deliberato le seguenti aree per 
le funzioni strumentali:  AREA POF – 
AUTOVALUTAZIONE  AREA STUDENTI – 
ORIENTAMENTO  AREA STUDENTI – 
INCLUSIONE  AREA STUDENTI – 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  AREA 
PROGETTI EUROPEI – ERASMUS, PROGETTI 
PON

4

Responsabile di 
laboratorio

- cura il laboratorio nella sua messa in 
ordine e nell’integrità delle strumentazioni; 
- si raccorda con il coordinatore di sede 
circa l’organizzazione dell’utilizzo del 
laboratorio; - rende noto a docenti e 
studenti il regolamento del laboratorio.

2

Animatore digitale

Affianca il Dirigente Scolastico ed il 
Direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi nella progettazione e 
realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale previsti dal PNSD (Piano Nazionale 
Scuola Digitale).

1

- Mantiene rapporti costanti con il Dirigente 
Scolastico e con l’Ufficio di segreteria, in 
assenza dei due Collaboratori del Dirigente 
Scolastico; - Predispone il piano orario delle 
disponibilità dei docenti del plesso per le 
sostituzioni dei colleghi assenti, in assenza 
dei due Collaboratori del Dirigente 

Coordinatore di sede 2
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Scolastico; - Giustifica, in sostituzione del 
DS e dei due Collaboratori del Dirigente 
Scolastico, le assenze, i ritardi, i permessi 
degli studenti della sede; - Partecipa alle 
riunioni di staff allargato.

Coordinatore di classe

In assenza del Dirigente Scolastico è 
delegato a presiedere le riunioni del 
Consiglio di classe - Cura il coordinamento 
didattico del consiglio di classe e promuove 
le azioni necessarie alla classe a livello di 
attività e progetti; - Controlla tramite il 
libretto le assenze, i ritardi e le 
comunicazioni tra scuola e famiglia; - 
Incontra i rappresentanti dei genitori e 
degli studenti per ragguagliare 
sull’andamento della classe; - Informa la 
classe, i rappresentanti dei genitori e degli 
studenti di tutte le attività programmate e 
del calendario dei Consigli di classe; - 
Mantiene i contatti con la Dirigenza 
Scolastica; - Trasmette alla funzione 
strumentale PTOF le proposte di 
miglioramento suggerite dal Consiglio di 
classe;

27

Referente di indirizzo

- Cura il coordinamento a livello di indirizzo; 
- Provvede alla raccolta delle varie richieste 
, anche di materiale , da parte dei colleghi 
dell’indirizzo, trasmettendo alla Dirigenza e 
alla Funzione Strumentale PTOF proposte 
di miglioramento suggerite; - Mantiene i 
contatti con la Dirigenza Scolastica; - 
Verbalizza le riunioni collegiali di indirizzo; - 
Partecipa alle riunioni dello staff allargato

4

- Cura la redazione dei verbali dei Collegi 
unitari; - Organizza e gestisce la 

Segretario del Collegio 
Docenti Unitario

1
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documentazione riguardante il Collegio dei 
Docenti unitario

Segretario dei Consigli 
di Classe

- Provvede alla redazione del verbale delle 
sedute ordinarie e straordinarie dei 
Consigli di Classe;

27

Comitato di 
Valutazione

(v. Art. 11 D.Lvo 297/94 come modificato 
dalla L. 107/15)

1

Coordinatore di Area 
Disciplinare

- Cura il coordinamento didattico a livello di 
dipartimenti per l'elaborazione del 
curricolo; - Cura il radicamento del 
curricolo nelle classi; - Predispone il 
monitoraggio dell’azione di radicamento 
del curricolo; - Partecipa alle riunioni dello 
staff allargato

6

Coordinatore dei 
Laboratori del Sapere 
Scientifico

- Progettazione di azioni laboratoriali per il 
curricolo verticale di scienze

1

Referenti di Area / 
Progetto

- coordina e realizza la/il relativa/o 
area/progetto d’Istituto servendosi di un 
budget assegnato al progetto; - cura il 
monitoraggio in itinere e finale dei progetti 
di riferimento; - si raccorda con il D.S. e la 
Funzione Strumentale PTOF. NB - Alcuni 
docenti sono responsabili di più di una Area 
/ Progetto

14

Referente INVALSI

- collabora con il DS alla organizzazione 
della somministrazione delle prove Invalsi; - 
redige rapporto circa gli esiti dell’istituzione 
scolastica; - partecipa al Nucleo di 
Autovalutazione.

1

Coordina le attività curricolari ed 
extracurricolari finalizzate al 
consolidamento delle competenze di 

Referente Educazione 
alla Cittadinanza 
partecipata

1
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Cittadinanza e Costituzione

Referente Progetto 
Parlamento Europeo 
Giovani - Parlamento 
Regionale degli 
studenti

Coordina le attività previste dai progetti 1

Referente Progetti 
Diritti Umani

Coordina le attività previste dai progetti e 
organizza le modalità di partecipazione 
degli studenti alle attività.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A002 - DESIGN DEI 
METALLI, 
DELL'OREFICERIA, 
DELLE PIETRE DURE E 
DELLE GEMME

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A008 - DISCIPLINE 
GEOMETRICHE, 
ARCHITETTURA, 
DESIGN 
D'ARREDAMENTO E 
SCENOTECNICA

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Attività didattica curricolare Progetto 
Vivere e studiare a Volterra Copresenza 
classi terze Indirizzo design Liceo Artistico 
Coordinamento TIC
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

A009 - DISCIPLINE 
GRAFICHE, PITTORICHE 
E SCENOGRAFICHE

2
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Coordinamento•

A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
6

A012 - DISCIPLINE 
LETTERARIE NEGLI 
ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Attività didattica curricolare Copresenza 
classe seconda Liceo Scienze Umane Corsi 
di recupero Sportello didattico Sportello di 
orientamento in uscita
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

A014 - DISCIPLINE 
PLASTICHE, 
SCULTOREE E 
SCENOPLASTICHE

Attività didattica curricolare Copresenza 
classi terze indirizzo Arti Figurative Liceo 
Artistico Progetto Vivere e studiare a 
Volterra Potenziamento progetti
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

A017 - DISEGNO E 
STORIA DELL'ARTE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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GRADO

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A026 - MATEMATICA

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Attività didattica curricolare Potenziamento 
Fisica Classi seconde del Liceo Scientifico 
Coordinamento progetto ECDL Corsi di 
recupero Sportello didattico Copresenza 
classe seconda Liceo Scienze Umane
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

7

A034 - SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
CHIMICHE

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1
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A048 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Attività didattica curricolare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AB24 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE DI II 
GRADO (INGLESE)

Attività didattica curricolare Potenziamento 
della Lingua Inglese nelle classi prime del 
Liceo delle Scienze Umane e del Liceo 
Artistico Docenza Progetto Certificazioni 
Linguistiche Copresenza nelle classi del 
triennio del Liceo Artistico Progettazione e 
coordinamento progetti e attività Area 
Linguistica Copresenza classe seconda 
Liceo Scienze Umane
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•
Coordinamento•

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del 
personale ATA; - Provvede alla esecuzione delle delibere 
degli organi collegiali; - Elabora, in collaborazione con il DS, 
progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi; - Cura 
l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, 
contratti e convenzioni con enti e soggetti esterni; - Cura la 
documentazione di sua competenza concernente gli organi 
collegiali; - Assicura la tenuta della documentazione 
concernente la sicurezza e si occupa, con il referente, di 
tenere aggiornato lo stato di formazione obbligatoria del 
personale; - Ha funzioni di delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Ufficio acquisti

GESTIONE CONTABILITA' E BILANCIO - collaborazione con il 
DSGA alla programmazione, gestione e rendicontazione 
finanziaria di liquidazione dei pagamenti, dei trattamenti 
economici (fondamentale ed accessorio) e dei connessi 
adempimenti contributivi e fiscali, del programma annuale, 
delle variazioni, del conto consuntivo, degli impegni di 
liquidazione e pagamento delle spese, degli accertamenti, 
riscossioni e versamenti delle entrate

Ufficio per la didattica

GESTIONE ALUNNI - supporto all'attività curricolare per 
iscrizioni, frequenze, esami, certificazioni, valutazione, 
documentazione, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi 
culturali, attività sportiva, infortuni alunni, orientamento - 
supporto all'attività extracurricolare per servizi di assistenza 
agli alunni - ricevimento e sportello utenza esterna e allievi - 
controllo e registrazione assenze degli studenti

GESTIONE DEL PERSONALE: - costituzione, svolgimento, 
modificazioni ed estinzione del rapporto di lavoro 
personale docente e ATA - gestione organici e graduatorie e 
individuazione dei supplenti - ricevimento del personale 
docente e ATA GESTIONE AFFARI GENERALI: - iter istruttorio 

Ufficio gestione del 
Personale + gestione affari 
generali + gestione 
protocollo e archivio
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

dei provvedimenti di inquadramento, ricostruzione carriere 
del personale docente e ATA - attività di raccordo con enti 
ed istituzioni GESTIONE PROTOCOLLO E ARCHIVIO - tenuta 
e gestione del protocollo informatizzato - smistamento 
della corrispondenza in arrivo ed in partenza - raccolta degli 
atti da sottoporre alla firma - archiviazione secondo il 
titolario degli atti in generale - pubblicazione all'albo degli 
atti e dei documenti per i quali sia prevista l'affissione - 
supporto alle attività degli Organi Collegiali

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Pagelle on line 
https://family.axioscloud.it/Secret/RELogin.aspx 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iiscarducci.gov.it/Modulistica-2.htm 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO TERRITORIALE N.19 "TRE VALLI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 RETE DI AMBITO TERRITORIALE N.19 "TRE VALLI"

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 "STUDIARE E VIVERE A VOLTERRA"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Realizzazione di un progetto inserito nel PTOF•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ALTERNANZA & CO: INTERVENTI A SUPPORTO DELLE AZIONI DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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 ALTERNANZA & CO: INTERVENTI A SUPPORTO DELLE AZIONI DI ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scopo è finalizzata alla realizzazione dell’omonimo progetto teso a 
sviluppare un modello di alternanza che consenta sia di sviluppare negli studenti 
 abilità e competenze utili per il loro inserimento nel mondo del lavoro, sia di 
costruire un sistema per la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite 
durante l’alternanza.

Il progetto prevede la realizzazione di diverse azioni costituite da moduli formativi, 
rivolti sia agli studenti che ai docenti che prestano la loro opera come tutor interno,e 
fasi non formative trasversali volte a valutare gli interventi effettuati in termini di 
efficacia e di replicabilità.

 RETE DOCUMENTARIA PISANA - BIBLIOLANDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE DOCUMENTARIA PISANA - BIBLIOLANDIA

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete Bibliolandia, ha il fine di promuovere la cooperazione e la collaborazione nella 
gestione dei servizi documentari bibliotecari e archivistici tramite la costituzione di un 
catalogo collettivo e il funzionamento del prestito interbibliotecario interno alla rete.  

 MANGA TECNICA D'ARTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Nell'ambito della convenzione, con il contributo del Comune di Volterra e 
dell'Associazione Pro- Volterra, docenti dell'Accademia Europea di Manga 
realizzeranno presso i locali del Liceo Artistico, un corso di fumetto Manga dedicato 
agli studenti del Liceo Artistico e degli altri indirizzi liceali.

Il corso ha l'obiettivo di condurre i giovani ad un corretto approccio artistico alla 
tecnica narrativa del fumetto giapponese e , con questo tramite favorire lo sviluppo 
cognitivo e stimolare la capacità creativa dei partecipanti.

 RETE NAZIONALE LICEI CLASSICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete dei Licei Classici intende porre l’attenzione sul liceo classico e rendere fruibili 
tutte le attività e iniziative volte alla promozione della cultura classica nella sua più 
ampia accezione, con uno sguardo sempre più attento alle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, attraverso:

Collaborazione con Università ed enti di ricerca, teatri ed enti museali,•
Corsi di formazione, incontri scientifici e didattici, seminari e seminari 
residenziali

•
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Apertura al territorio. •

 RETE NAZIONALE LICEI ARTISTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete nazionale dei Licei Artistici è finalizzata a:

creare una struttura stabile di collegamento tra i Licei Artistici italiani per 
rappresentare le esigenze degli stessi presso il Ministero, le Regioni e gli Enti 
Locali;

•

promuovere la costituzione di reti regionali o interregionali;•
formulare proposte in ordine all’adeguamento del curricolo e 
dell’organizzazione dei Licei Artistici, al fine di garantire la qualità dell’offerta 
formativa delle scuole e il conseguimento da parte degli studenti delle 
conoscenze, abilità, competenze così come definite dalle Indicazioni Nazionali;

•

favorire gli scambi di esperienze didattiche, artistiche e professionali;•
sviluppare l’attitudine al monitoraggio, alla valutazione e alla documentazione 
secondo criteri di efficacia, promozione e valorizzazione delle risorse 
professionali dei docenti;

•

promuovere esperienze di mobilità degli studenti;•
promuovere progetti e condividere esperienze nell'ambito dell’alternanza •
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scuola-lavoro;
progettare e realizzare attività formative su tematiche afferenti 
prevalentemente le aree: metodologico-didattica e artistica.

•

 SOGNI E BISOGNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete, costituita da 31 soggetti partner, è finalizzata alla realizzazione dell'omonimo 
progetto, di durata triennale, che mira a contrastare la dispersione scolastica, prevenire 
l’abbandono scolastico, abbattere l’isolamento sociale e culturale e arginare la povertà 
culturale attraverso l’implementazione di attività orientate allo sviluppo della creatività e della 
progettualità e alla valorizzazione dei talenti. L’intervento è pensato con un approccio 
multistakeholder e di integrazione sinergica tra le misure attuate in cui, secondo una 
metodologia inclusiva e innovativa, si va a stimolare un rinnovato “protagonismo” di studenti, 
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famiglie e attori della comunità educante così da interagire in maniera proattiva per una 
complessiva “messa a sistema” di azioni che prevedono la realizzazione di attività sia nelle 
scuole che in spazi individuati in modo capillare su tutto il territorio.

 SI-CURA...MENTE DONNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha come capofila l'Associazione  professionale UCIIM ed è sottoscritta da 36 
Istituzioni Scolastiche appartenenti a 9 diverse regioni; essa ha finalizzata alla 
realizzazione del progetto SI-CURA ... MENTE DONNA finanziato dal Dipartimento pari 
opportunità della  presidenza del Consiglio dei Ministri

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CURRICOLO

Formazione rivolta a tutti i docenti per iniziare a progettare e valutare secondo un curricolo 
finalizzato al conseguimento e alla certificazione delle competenze. Formazione di tipo 
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laboratoriale da strutturare a livello di rete di scuole dell’area Alta Val di Cecina, lavorando sul 
curricolo dell’obbligo di istruzione (scuola secondaria di I grado – I biennio scuola secondaria 
di II grado) con l’apporto di formatori, secondo l’ottica della ricerca-azione e come 
autoformazione a livello di dipartimenti disciplinari.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 DIDATTICA LABORATORIALE

Attività rivolta a tutti i docenti per iniziare a fare della didattica laboratoriale una pratica, a 
partire dall’implementazione nelle classi dell’esperienza dei Laboratori del Sapere Scientifico. 
Autoformazione sulla scia dei tre anni di sperimentazione dei LSS e momenti di confronto, 
approfondimento e documentazione attraverso un percorso strutturato di disseminazione da 
strutturare a livello di Scuola e di Rete di Scuole della Toscana aderenti ai Laboratori del 
Sapere Scientifico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 INCLUSIONE E DISABILITÀ

Attività rivolte a tutti i docenti, a partire dai consigli di classe in presenza di alunni 
diversamente abili e BES, per rispondere in modo fattivo e funzionale alle problematiche e per 
fare dell’inclusione una pratica quotidiana indipendentemente dalle situazioni-problema. 
Formazione di tipo teorico e laboratoriale da strutturare a livello di rete di scuole dell’area Alta 
Val di Cecina, a livello di CTS, a livello di MIUR e percorsi di tipo specialistico legati al fenomeno 
del bullismo e del cyber-bullismo

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA

Attività rivolte ai docenti curricolari per iniziare a progettare percorsi CLIL come richiesto dalla 
normativa vigente. Formazione ministeriale, a livello di Rete di Scuole area Alta Val di Cecina, a 
livello di Rete di Scuole di Ambito “Le Tre Valli” e a livello della singola istituzione scolastica per 
corsi ad hoc , finalizzato alla certificazione del livello richiesto di conoscenza della lingua 
straniera, B2.

Collegamento con le Competenze di lingua straniera
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priorità del PNF docenti

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DIDATTICA E COMPETENZE DIGITALI

Attività rivolte a tutti i docenti per iniziare a ripensare lo spazio classe e la didattica grazie 
all’apporto delle tecnologie, secondo quanto previsto dal piano nazionale scuola digitale, per 
promuovere la competenza digitale nelle studentesse e negli studenti, e secondo la 
metodologia Flipped classroom. Formazione di tipo laboratoriale da strutturare a livello di 
singola scuola, a livello di Rete di Scuole dell’area Alta Val di Cecina, a livello di Rete di Scuole 
“PNSD – Snodi Formativi”, a livello di Rete di Scuole di Ambito “Le Tre Valli”

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SCUOLA E LAVORO

Attività rivolte ai docenti, in particolare ai referenti “alternanza scuola-lavoro” e 
“orientamento” e ai tutor interni, a livello di rete di scuole di Ambito “Le Tre Valli”, e a livello di 
singola scuola, a livello laboratoriale e di ricerca-azione per approfondire il ruolo 
dell’Alternanza scuola-lavoro per il conseguimento e la validazione di competenze trasversali e 

104



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
GIOSUE' CARDUCCI

come leva per meglio “orientare” gli studenti verso l' imprenditorialità e tutte le questioni 
connesse e correlate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 PREVENZIONE DEL DISAGIO

Attività rivolte ad alcuni docenti di quei Consigli di classe che evidenziano situazioni-problema 
per cui è necessario l' intervento di un esperto esterno per formare al fine di saper cogliere i 
segnali di rischio e le cause di non benessere in classe, e a figure di coordinamento su 
competenze psico-pedagogiche e sociali per prevenire il disagio giovanile nelle diverse forme 
e per la promozione del Welfare dello studente; azioni di formazione a livello di Rete di Scuole 
“Alta Val di Cecina”, di ASL, di Rete di Scuole di Ambito “Le Tre Valli”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 COMUNICAZIONE INTERNA E GESTIONE DEL CONFLITTO
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Attività rivolte a tutto il personale, docente e ATA, quali formazione laboratoriale per un 
migliore utilizzo di una comunicazione interna efficace e per una efficace gestione del conflitto 
a livello di Istituzione scolastica, al fine di lavorare in modo più efficace nella propria comunità 
professionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI

La formazione, promossa dall'Istituto, dall'Ambito territoriale o da Associazioni o Enti 
Accreditati per la formazione ha lo scopo di approfondire alcune tematiche disciplinari e di 
proporre, privilegiando la tecnica della ricerca-azione, nuove metodologie di insegnamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 INNOVAZIONE DIGITALE NELLA SEGRETERIA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di scuole "Alta Val di Cecina" Rete di scuole PNSD Rete di scuole di Ambito "Le 
treValli"

 NOVITÀ NORMATIVE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari
Preposti, addetti alla gestione delle emergenze e al primo 
soccorso
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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