
 

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra: un sostegno indispensabile per 
l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” 

    
 Anche lo scorso anno scolastico l’Istituto di Istruzione Superiore “G. Carducci” di Volterra ha potuto 
ampliare la propria Offerta Formativa grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio della città, 
che, come accade  da molti anni, ha dato un contributo sostanziale per la realizzazione di attività 
divenuteparte integrante e qualificante dell’attività del “Carducci”, apprezzate e valorizzate da studenti e 
famiglie.  “OLTRE IL CURRICOLO: UN PONTE PER IL FUTURO” è il titolo del progetto rivolto agli 
studenti dell’Istituto, al cui interno si articolano le azioni indirizzate sia ad ambiti trasversali a tutti gli 
indirizzi  (Liceo Artistico, Classico, delle Scienze Umane e Scientifico), sia alle aree specifiche di ciascuno 
di questi. Tale progetto  si pone  in continuità con quelli attuati negli anni precedenti, sempre grazie ai 
finanziamenti della Fondazione CRV, e bene si inserisce nel Piano dell’Offerta Formativa di un Istituto che 
si pone l’obiettivo di  arricchire la didattica curricolare e di adeguare le competenze e le conoscenze dei 
propri studenti alle richieste dell’Università e del mondo di lavoro. Articolato in macroaree, il progetto ha 
l’obiettivo di far acquisire e consolidare specifiche competenze trasversali a più ambiti disciplinari, 
certificabili e certificate, dando un’ organizzazione sistemica a tutti gli interventi e offrendo agli studenti un 
diverso approccio al sapere, un metodo di indagine più attento e rigoroso, una forma di orientamento più 
efficace. 
 Molto gettonati  sono stati i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche:  120 studenti hanno 
partecipato ai sei corsi per  la preparazione agli esami di livello B1(PET),  B2 (FCE), C1 (CAE, Certificate 
in Advanced English).  41studenti  hanno sostenuto gli esami gestiti direttamente dall’Ente Certificatore 
Cambridgeesol: tra loro ben 4 hanno conseguito la certificazione di livello C1, che solo pochissimi studenti 
in Italia riescono a conseguire in ambito ed età scolastica. Come ogni anno, lo Stage Linguistico della durata 
di una settimana per  gli studenti delle classi quarte ha  arricchito ulteriormente il progetto: quest’anno  
l’esperienza si è svolta a  Dublino. Alta è stata anche la frequenza ai corsi di preparazione all’ECDL:  80 
studenti hanno frequentato i corsi  e molti  hanno sostenuto e superato gli esami dei moduli previsti per il 
conseguimento dei diversi livelli di certificazione. In particolare sono stati sostenuti 203 esami, di cui 179 
superati. Il Test Center dell’Istituto ha rilasciato 15 certificazioni ECDL FULL e 16 certificazioni ECDL 
START. 
 Nella’area di didattica laboratoriale è proseguito nel Liceo Classico  il progetto “Passi nel tempo. 
Archeologia”  con lo scopo di avvicinare i giovani alla conoscenza delle testimonianze storiche ed 
archeologiche del nostro territorio. Il tema di quest’anno è stato la condizione femminile nell’età classica, 
affrontato attraverso la lettura di  testi classici greci e latini. Al laboratorio sui testi si è affiancato un 
percorso attraverso il quale  gli studenti hanno appreso le basi della recitazione sotto la guida di un esperto. 
Ne è scaturito un recital itinerante tra le vie del Teatro Romano di Volterra e  delle terme dal titolo 
“Ambiguo malanno”, realizzato anche grazie alla collaborazione della Sovrintendenza regionale e del 

Comune della nostra città,  che hanno reso possibile animare questo meraviglioso sito archeologico. 
Come ogni anno la “Settimana scientifica” è stata “il cuore” delle attività dell’Istituto: mediante   

conferenze e laboratori studenti di  tutti gli indirizzi hanno affrontato il tema “Siamo in onda”,   focalizzando 
l’attenzione sui fenomeni oscillatori e ondulatori,  dalle onde sull’acqua alle onde stazionarie su una corda, 
fino alle onde elettromagnetiche. Il progetto si è articolato in varie fasi: ideazione e  preparazione di percorsi 
didattici, realizzazione dei materiali e dei laboratori, aperti al pubblico nei giorni della Settimana Scientifica, 
durante i quali gli studenti hanno  illustrato ai visitatori le dinamiche dei processi studiati. 
 Nell’ambito orientativo-professionalizzante sono stati realizzati i progetti: “Alternanza Scuola-
Lavoro” e “Stage di approfondimento Tecnico-Artistico”. L’alternanza scuola-lavoro, divenuta parte 
integrante del curricolo e quindi obbligatoria  per tutti gli studenti del triennio con la legge 107/2015, si 
fonda sull’intreccio tra scelte educative della scuola, personali esigenze formative degli studenti e attenzione 
alle caratteristiche del tessuto sociale ed economico del territorio, ed ha finalità orientative ed occupazionali. 



Gli studenti hanno partecipato a seminari in aula, organizzati con la collaborazione delle Camere di 
Commercio /ASSEFI; hanno poi effettuato esperienze di inserimento in contesti lavorativi, durante l’anno 
scolastico e nel corso delle vacanze estive, seguiti da un tutor aziendale e da un tutor scolastico.  
 Il progetto   SAP -  Stage Artistico Professionale che ha alla base lo scambio di Stage tra il nostro 
Liceo Artistico e l’Accademia delle Belle Arti di Carrara ,  ha ottenuto anche quest’anno grande successo. 
Gli alunni del Liceo Artistico sono stati ospiti dell’Accademia ed hanno fatto esperienze artistiche nel 
disegno, nella scultura di marmo e creta e nel settore di fonderia artistica di cere, realizzando alcune piccole 
sculture destinate alla fusione in bronzo. Similmente alcuni studenti dell’Accademia di Carrara hanno 
frequentato per alcuni giorni i laboratori del Liceo Artistico. Il progetto, oltre a mettere in contatto due realtà 
toscane, quella del marmo e quella dell’alabastro, ha una indubbia valenza orientativa e professionalizzante, 
sfruttando il valore orientativo delle discipline e promuovendo il contatto diretto con realtà del settore.  
 Il progetto “OLTRE IL CURRICOLO: UN PONTE PER IL FUTURO”  è una testimonianza  
dell’attenzione che la Fondazione ha verso il  mondo della Scuola e della sua sensibilità verso i  giovani.  La 
Scuola ed il territorio sono veramente grati a questa Istituzione per le possibilità che essa offre, di arricchire 
l’offerta formativa: la Scuola per svolgere il ruolo che le è proprio, sempre di più  ha bisogno del contributo 
delle risorse economiche e culturali e del sostegno  delle Istituzioni del territorio stesso. Il Dirigente 
Scolastico, Prof. Gabriele Marini, a nome dell’intero Istituto  e delle famiglie degli studenti,  intende 
esprimere il proprio ringraziamento per la sensibilità e per l’attenzione riservate all’arricchimento ed alla 
qualificazione dell’offerta formativa del nostro Istituto. 
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