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STORIA DELLA SCUOLA
LA NOSTRA SCUOLA IERI

Immagine tratta dalla pagina del sito di Carlo Romeo “Il mio liceo classico” – memorie di E. Frangipane

1.

La nascita della scuola media italiana a Bolzano, tra ginnasio e scuola tecnica

Le vicende dei primi corsi ginnasiali in lingua italiana a Bolzano si intrecciano strettamente a quelle
della nascita della scuola media italiana nella “nuova provincia" annessa con il trattato di S. Germain.
Già nell'autunno del 1919, ancora sotto il Governatorato militare del generale Pecori-Giraldi, accanto
all'avvio della scuola elementare si sperimenta quello di una prima classe ginnasiale. L'esito, secondo la
relazione del direttore Achille Salvetti, è tutt'altro che soddisfacente. Molti degli iscritti disertano quasi
subito, trasferendosi nella scuola media tedesca. «Si constata dolorosamente che parecchie famiglie
italiane di Bolzano han preferito mandare i loro figli alle scuole tedesche anziché a quelle
corrispondenti italiane. Segno di deficiente coscienza nazionale ma più ancora segno di svalutazione
morale delle insufficienti iniziative governative.» L'attività si svolge in un'aula dell'edificio di via
Defregger (attuale via Leonardo da Vinci), accanto a quelle della scuola elementare.
Per l'anno successivo, nell'agosto del 1920, il Commissario generale civile della Venezia Tridentina
Luigi Credaro, ex-ministro dell'istruzione pubblica nel periodo giolittiano nonché insigne pedagogo,
incarica Savino Pedrolli di assumere la direzione della scuola media italiana, che prende ora il nome di
Scuola tecnica aprendo tre classi per un totale di 28 studenti. Per la minoranza dei ginnasiali (6 in I e 4
in II) gli insegnamenti in comune con la scuola tecnica sono integrati da latino e francese. A partire
dall'anno scolastico 1921-22 l'Ufficio scolastico e il Ministero cominciano a interessarsi dell'assetto della
scuola di Bolzano, sino ad allora abbastanza "libera" di adattarsi alla particolare situazione locale, per
uniformarla agli istituti del Regno. I provvedimenti di quest'anno definiscono sempre più nettamente la
vocazione tecnico-scientifica dell'istituto; oltre alle tre classi di scuola tecnica si apre il «corso dell'Istituto
sezione fisico- matematica», per un totale di 55 iscritti.
Contemporaneamente si rinuncia al ginnasio, lasciando però frequentare (con la solita integrazione di
latino e francese) i ginnasiali già presenti, di numero ancor più ridotto (5 in II e 3 in III). Il 16 ottobre
1922, poco prima della "marcia su Roma", uno degli ultimi decreti del ministro dell'istruzione pubblica
Antonino Anile (che insieme al governo Facta decadrà alla fine del mese) istituisce il corso di ginnasio
annesso alla scuola tecnica di Bolzano. È il primo riconoscimento ministeriale della presenza del
ginnasio bolzanino, che d'ora in poi continuerà nella progressione delle classi senza soluzione di
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continuità. Nello stesso anno viene avviata la IV, che è la prima classe di ginnasio superiore in lingua
italiana in Alto Adige. Per i suoi 3 studenti ̶ Luigi Nulli (n. a Trieste), Guido Schlesinger (Catania),
Loris Zanghellini (Trento) ̶ ha inizio l'insegnamento della lingua greca, affidato alla supplente Caterina
Zuretti.
Per avere un'idea delle complesse vicende della nascita del ginnasio bolzanino, si consideri che dei
primi sei iscritti alla neonata scuola media bolzanina (1919-20), uno solo si trova ora in quarta ginnasio.
Il Regio Istituto Tecnico si amplierà a partire dall'anno successivo (1923-24) anche per la presenza delle
classi tedesche del corso inferiore del «Liceo-Ginnasio Riformato», che sarà aggregato come «Corso
tedesco» all'istituto italiano, con propri insegnanti. Nuova sede della scuola diventerà proprio l'edificio
del soppresso liceo-ginnasio tedesco (in Piazza Domenicani).
2.

1924: nasce il “Regio Ginnasio-Liceo Carducci”

Gli avvenimenti dell'ottobre 1922 determinano, com'è noto, radicali e traumatici mutamenti non solo a
livello nazionale ma anche locale. Il 1° ottobre squadre fasciste - in occasione della cosiddetta "marcia su
Bolzano", che porterà alla destituzione del sindaco Perathoner e persino del Commissario Credaro occupano la più bella scuola cittadina, l'Elisabethschule, sede della scuola elementare e civica tedesca,
ribattezzandola col nome di «Regina Elena». Il giorno dopo vi si trasferiscono le scuole elementare e
media italiane. La mancanza di locali idonei e la questione scolastica in genere sono stati sin dall'inizio
uno dei cavalli di battaglia della propaganda del fascismo locale. In questi anni vengono inoltre
predisposti gli strumenti per l’abolizione della scuola tedesca in Alto Adige, finalizzata all’assimilazione
della minoranza. Già nel 1921 la legge Corbino ha previsto l'iscrizione dei bambini di madrelingua
(vera o presunta) italiana e ladina nelle scuole italiane; ciò ha particolari conseguenze nella zona
mistilingue della Bassa Atesina (che resterà aggregata alla provincia di Trento fino al 1943). Da decenni
essa è stata teatro di un'accanita "guerra delle scuole" tra pangermanisti e nazionalisti italiani. Il decretolegge Gentile del 1923 inserisce definitivamente l’italiano come lingua unica d'insegnamento anche
«nelle scuole alloglotte». Nel tempo vengono abolite pure le ore integrative di tedesco. Questi
provvedimenti generano un diffuso sentimento di resistenza nazionale, che si esprimerà, tra l'altro,
nell’organizzazione delle "Katakombenschulen", le scuole clandestine. Dalla completa italianizzazione si
salvano solo le scuole private dipendenti dall'autorità ecclesiastica e protette dal Concordato del 1929.
La scuola dei Francescani di Bolzano, oltre che adattarsi all'insegnamento in lingua italiana, dovrà
comunque rinunciare al ginnasio superiore. Gli unici licei in lingua tedesca che continueranno nel
Ventennio - senza comunque il riconoscimento di scuola pubblica - saranno il Vinzentinum di
Bressanone e dal 1928 lo Johanneum di Tirolo, entrambi seminari vescovili. Pochissimi tra gli oltre 700
insegnanti tedeschi presenti al momento dell'annessione potranno integrarsi nella nuova scuola,
ottenendo la prescritta abilitazione a insegnare in italiano. Dall'anno scolastico 1924/25 viene istituito
ufficialmente il «Regio Ginnasio-Liceo» di Bolzano (R. Decreto-Legge 16 ottobre 1924, N. 1699) sotto
la presidenza provvisoria di Mario Della Venezia e un consiglio composto di cinque professori. Quattro
le classi (I, II, III e V) per un totale di 43 studenti, di cui 13 femmine. Riguardo la provenienza, 4 sono
nati a Bolzano, 16 in provincia di Trento, 21 nelle altre province del Regno e 2 all'estero. Sempre
dall'autunno 1924 il Regio Ginnasio- Liceo, intitolato l'anno seguente a Giosue Carducci «poeta della
nuova Italia», può disporre di un piano dell'edificio di Piazza Domenicani, la cui ristrutturazione (tra cui
l'installazione della corrente elettrica, l'arredo etc.) durerà fino a tutto il 1925. In questi anni si sviluppa
la rete dell’istruzione secondaria in lingua italiana nel territorio dell'Alto Adige. Oltre che a Bolzano,
sorgono ginnasi-licei a Merano, Bressanone, Vipiteno e Brunico. Alcuni libri presi in consegna dal
Regio Istituto Tecnico formano il primo nucleo della biblioteca scolastica, che si accrescerà lungo i
decenni, grazie anche all'acquisizione di fondi privati e alla dedizione di generazioni di docenti,
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costituendo oggi un consistente patrimonio librario (più di 13 mila volumi), di particolare valore per la
specializzazione umanistico-letteraria. Dal 1998 la biblioteca è intitolata a Francesco Moggio,
indimenticabile figura di docente e cultore di lettere classiche presso il liceo tra gli anni Trenta e
Settanta. Sotto la lunga direzione del barone Danilo Altenburger (1925-1937), già irredentista e parente
di Ettore Tolomei, del liceo-ginnasio di Bolzano viene sottolineato non solo il compito culturale e
educativo «ma altresì quello di penetrazione, di prestigio ed affermazione nazionale», secondo le
direttive della politica culturale del fascismo in Alto Adige. «Sull'istituto dovrà convergere non solo la
simpatia dell'elemento italiano, facile conquista, ma anche la stima dell'elemento alloglotta: anche i
giovani tedeschi dovranno trovare in questa scuola italiana dignitosa e affettuosa accoglienza» (Cons.
Prof. 1925).
Nella concezione della riforma gentiliana il liceo classico rappresenta il vertice del sistema scolastico
italiano nonché l'accesso privilegiato alla continuazione degli studi nelle facoltà universitarie. Il rapido
sviluppo di Bolzano nel ventennio, caratterizzato dalla massiccia immigrazione italiana (che porterà la
popolazione residente dalle 34 mila unità del 1910 alle 64 mila del 1943), si riflette nel crescente
numero degli alunni iscritti al liceo: inizialmente esso non supera la decina per classe, raddoppia alla
fine degli anni Venti e infine porta, nella prima metà degli anni Trenta, alla necessità di istituire una
seconda sezione. A ciò contribuisce ovviamente anche la chiusura delle scuole medie superiori
tedesche. Nel 1929 il liceo di Bolzano è per la prima volta sede di una commissione esaminatrice per
l'esame di maturità (anche per i candidati di Merano e Bressanone). Un'ulteriore promozione
all'incremento di strutture e dotazioni dei licei dell'Alto Adige viene con l'istituzione del Regio
Provveditorato agli Studi di Bolzano (1937), che viene così scorporato da quello di Trento.
Negli anni 1943-45 l'attività dell'istituto subisce un'interruzione, sia per la situazione bellica (in
particolare per i pesanti bombardamenti su Bolzano) sia per i problemi amministrativi conseguenti
all'occupazione germanica e all'istituzione della Zona d'Operazioni nelle Prealpi. Gli studenti bolzanini
sono costretti a frequentare i licei di Bressanone e Merano e una parte dei docenti torna ai luoghi di
provenienza.
3.

Il dopoguerra

Nel dopoguerra il liceo riprende subito un'intensa attività, sotto la presidenza di Carlo Busato (in carica
già dal 1937), con due sezioni e un consiglio di 17 docenti (solo sette dei quali presenti nel 1943). La
serietà e il rigore dell’insegnamento ̶ giudicato "eccessivo" nel ricordo pur affettuoso e grato di alcuni
studenti ̶ avevano caratterizzato sin dall'inizio l'istituto, insieme al prestigio derivante dal valore di
molti docenti. Tali caratteristiche non vengono meno nel periodo del dopoguerra e della ricostruzione,
in un mutato clima di democratico dibattito sulle vecchie e nuove finalità educative. Lungo gli anni
Cinquanta, sotto la presidenza di Ettore Fata (1952-1966), si accresce il ruolo propositivo degli studenti
che si ritagliano spazi di gestione (ad esempio il Circolo Studentesco) e ottengono l'organizzazione di
attività parascolastiche, tra cui conferenze e dibattiti ̶ concessi nel 1954 «alle III classi per l'ultima ora
del sabato» ̶ nonché «un periodico sul quale esprimere i problemi dei giovani» (Cons. Prof. 1958).
Le grandi istanze di rinnovamento che agitano la società italiana negli anni Sessanta (che vedono tra
l'altro la nascita della scuola media unica), si riflettono con ritmo crescente nella sempre maggiore
attenzione dell'istituto nei confronti delle componenti dei genitori e degli studenti, nel segno di una
«sana democratizzazione della scuola» (Cons. Prof. 1964). Nel gennaio 1966 viene inaugurata la
biblioteca degli alunni, che funge anche da luogo di riunione e viene incentivato il finanziamento per il
giornalino ciclostilato e per le iniziative extra-scolastiche.
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Le tensioni politico-ideologiche sullo scorcio degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta entrano
anche nella vita del liceo bolzanino, culminando con l'occupazione del 1977 che per una ventina di
giorni riempie le cronache cittadine.
4.

Il «Liceo classico-linguistico»

Dal 1972 l'istituto si è intanto trasferito nella nuova sede di Via Manci, che offre spazi più adeguati alle
esigenze didattiche (laboratori, aule speciali, palestre), a quelle assembleari (la spaziosa Aula Magna, il
cui utilizzo viene richiesto dagli studenti per proiezioni di film e concerti) e, infine, all'aumento delle
classi. Lungo gli anni Settanta e Ottanta, infatti, sotto la lunga presidenza di Claudio Nolet, il numero
delle sezioni oscilla fra tre e quattro.
Sotto la presidenza di Vito Mastrolia (1994-2003) il liceo si confronta con le grandi trasformazioni nel
campo della comunicazione, dei nuovi saperi e abilità, che portano all'istituzione di un indirizzo
linguistico, inizialmente sperimentale, e alla dotazione di strumenti multimediali. Il numero degli iscritti
si accresce rapidamente determinando l’aumento delle sezioni che in alcuni anni raggiungono il
numero di otto.
Resasi improrogabile una completa ristrutturazione dell’edificio, nel 2011 il liceo viene trasferito
temporaneamente nella vicina sede di Via Longon 3, già sede del Liceo Pedagogico Pascoli. Dal
settembre 2013 si ristabilisce in Via Manci, nel nuovo, moderno edificio.
La continuità dello sforzo di far interagire l'antico col moderno, nel segno di un quotidiano confronto
con i valori umanistici, ha reso il liceo bolzanino, nella sua ormai lunga storia, uno dei punti di
riferimento della vita culturale del territorio.
5.

I presidi del Carducci

Mario Dalla Venezia (1924 – 1925)
Danilo Altenburger (1925 – 1937)
Carlo Busato (1937 – 1952)
Ettore Fata (1952 – 1966)
Franco Mollia (1966 – 1967)
Roberto Augustoli (1967 – 1969)
Ermete Lovera (1969 – 1971)
Elvira Scopa (1971 – 1972)

Roberto Augustoli (1972 – 1973)
Claudio Nolet (1973 – 1978)
Angelo Tripodi (1978 – 1979)
Claudio Nolet (1979 – 1994)
Vito Mastrolia (1994-2003)
Marco Mariani (2003-2009)
Carmen Siviero (2009-2011)
Andrea Pedevilla (da febbraio 2011)

5

LA NOSTRA SCUOLA OGGI

Il Liceo G. Carducci di Bolzano è la più frequentata fra le istituzioni scolastiche superiori in lingua
italiana della Provincia.
L’Istituto registra attualmente circa 780 alunni distribuiti in:
9 classi di Liceo Classico (sez. A e B)
28 classi di Liceo Linguistico (sez. C, D, E, G, H, I).
Il Liceo G. Carducci è accreditato come Cambridge International School dal 2017 ed è liceo EsaBac
dal 2011. Offre inoltre una sezione di liceo classico e una di liceo linguistico potenziate in L2.
Dall’anno scolastico 2018/19 è attiva una sezione di linguistico con potenziamento di inglese nel 1°
biennio.
Le opzioni e le sperimentazioni sono descritte in dettaglio nella tabella che segue:
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QUADRO SINOTTICO CLASSI POTENZIATE, ESABAC, CAMBRIDGE
A.S. 2018-19

CLASSI
PRIME

Liceo Classico
Sezione B
Deutsch +
Lingue
classiche
metodo

CLASSI
SECONDE

Liceo Classico
Sezione B
Deutsch +
Lingue
classiche
metodo Ørberg

CLASSI
TERZE

CLASSI
QUARTE

Liceo Classico
Sezione A

Liceo Classico
Sezione A

Cambridge
IGCSE

Cambridge
IGCSE

CLASSI
QUINTE

Ørberg

Liceo
Linguistico
Sezione C

Liceo
Linguistico
Sezione C

Deutsch +

Deutsch +

Liceo
Linguistico
Sezione H
English
enhancement

Liceo Classico
Sezione B
Cambridge
IGCSE

Liceo
Linguistico
Sezione D

Liceo
Linguistico
Sezione D

Liceo
Linguistico
Sezione D

EsaBac

EsaBac

EsaBac

Liceo
Linguistico
Sezione H

Liceo
Linguistico
Sezione H

Cambridge
IGCSE

Cambridge
IGCSE

b

7

2
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I LUOGHI DELLA SCUOLA
Il Liceo si è trasferito nell’anno scolastico 2013-14 nella sede di via Manci, la quale dispone di 36 aule,
una biblioteca, un laboratorio di informatica e multimedialità, un laboratorio di scienze sperimentali,
un’aula di arte (per l’A.S. 2018-19 adibita a classe), un’aula magna, due palestre con relativi spogliatoi e
con annessa una saletta fitness.

Biblioteca

La Biblioteca “Francesco Moggio”

La Biblioteca “Francesco Moggio” dispone di circa 12.000 volumi che comprendono testi di narrativa
italiana e straniera - in traduzione e in lingua originale -, classici latini e greci, saggi storici, scientifici e
filosofici, libri di arte e di musica, circa un migliaio di film e documentari in dvd e dodici abbonamenti
a riviste. La Biblioteca è aperta a tutte le componenti della scuola: studenti, insegnanti, personale noninsegnante e genitori.
La Biblioteca intende rispondere al bisogno informativo e di ricerca degli studenti (anche mediante
strumenti informatici) e sostenere i progetti didattici della scuola.
La Biblioteca si propone inoltre come luogo della lettura e dell'ascolto, intesi come piacere fine a
sé stesso e, insieme, come luogo dello studio e della ricerca. Una parte della Biblioteca è dedicata alla
narrativa, al cinema e alla musica, come elementi immediatamente fruibili e di stimolo alla formazione
autonoma di un gusto estetico personale.
Il settore dedicato alla storia della cultura ha come suo carattere specifico la centralità del mito e della
poesia, ma non esclude altri testi - letterari, filosofici e scientifici - la cui scelta è però declinata in modo
tale da far rivivere i testi classici - e le loro riletture nel corso della storia - come momenti appartenenti
all’esperienza attuale del lettore. Più in particolare la Biblioteca è orientata a rendere vivo il libro
attraverso la voce - non solo come patrimonio di letture registrate, ma anche in senso concreto, come
lettura ad alta voce - e l’immagine che diventano strumento per leggere il mondo antico e i classici come
racconti e riflessioni che possono essere fatti propri sul piano conoscitivo ed estetico. Estetica è intesa
qui come teoria dell’arte e della poesia, ma anche come indagine del sentire e del percepire, come
risulta da un lungo percorso di riflessione degli insegnanti di questa scuola sulla didattica. Principale
finalità è dare agli studenti un bagaglio più grande possibile di racconti, immagini, poesie, canzoni,
musiche e opere che rendano più preciso l'uso della lingua italiana, la curiosità per le altre lingue, la
capacità di astrazione e la creatività e, insieme, il rigore filologico.

9

La sezione audiovisivi della biblioteca
Della biblioteca fa parte una sezione audiovisivi che è nata con l'intento di arricchire il materiale
videoregistrato a disposizione della scuola, di tipo sia cinematografico sia documentario, e di
consentirne un uso didattico. Film e documentari possono essere utilizzati come mediatori didattici
nella normale programmazione disciplinare degli insegnanti, come strumenti per iniziative anche
occasionali che coinvolgano più classi, come supporto per eventuali iniziative esterne – conferenze,
interventi di esperti – o per progetti extracurricolari o interdisciplinari. I film possono però
anche essere presi in prestito individualmente dai ragazzi della scuola, per una visione casalinga e
dovranno essere riconsegnati entro un termine prefissato. Tale sezione si occupa di promuovere e
organizzare i seguenti servizi:
creazione di un archivio di classici della cinematografia mondiale e di film comunque utili
all’attività didattica (con un’attenzione particolare al rapporto cinema-letteratura e cinemastoria)
cura e conservazione di materiali critici (riviste cinematografiche, sceneggiature, letteratura
specialistica)
programmazioni pomeridiane di film; registrazione e archiviazione di programmi televisivi
utili a scopi didattici
promozione e cura di iniziative rivolte agli studenti o da essi sollecitate, tese ad approfondire
la conoscenza e l’utilizzo del linguaggio dell’immagine e delle sue tecniche.

Laboratori
Laboratorio di informatica e
multimedialità

Il nostro Liceo è "scuola polo per la multimedialità
e la didattica delle lingue"; ha un’attrezzatura
informatica di alto livello, con due aule
multimediali e un laboratorio di informatica. Oltre
a tali dotazioni, la quasi totalità delle classi è dotata
di LIM, mentre tutte le classi hanno a disposizione
un PC collegato a Internet e un proiettore.
Tutti i locali sono messi in collegamento, creando
una rete interna a copertura totale. Il progetto
complessivo di sviluppo informatico del Liceo si
propone di introdurre gradualmente l’uso di

In relazione alle attese degli utenti verranno messe in atto
strategie di monitoraggio dinamico delle esigenze di
studenti e docenti, per mirare con precisione le attività del
laboratorio di informatica (apertura, attrezzature,
assistenza progetti, corsi ecc.). È stato ridisegnato nel
2016/17 il sito dell’Istituto, attualmente accessibile alla
URL https://liceocarducci-bz.gov.it. L’intento, oltre a
quello di permettere l’accesso a tutte le informazioni
relative agli aspetti istituzionali e didattici del nostro
Istituto, è di predisporre uno strumento in grado di
favorire gli scambi e le interazioni con l’esterno, e di
condividere le esperienze didattiche e i progetti più
significativi in svolgimento. Si stanno inoltre creando una
serie di strumenti utili a chi voglia addentrarsi nel mondo
dell’informatica e della rete, come ad esempio elenchi e
indici ragionati di indirizzi e percorsi tematici in Internet
su argomenti attinenti alla scuola e alla didattica, in modo
da fornire un archivio di pronta consultazione;
l’aggiornamento di questi materiali è strutturabile sulla
base delle richieste, delle esigenze e delle eventuali
collaborazioni e competenze specifiche dei colleghi. Si
offre anche collaborazione nella sperimentazione e
10

strumenti multimediali nella quotidianità della testaggio di programmi e materiali informatici vari, in
comunicazione, della progettazione e della funzione delle esigenze didattiche che di volta in volta si
didattica. Per raggiungere questo obiettivo vengono presentino.
proposte tipologie diverse di intervento, già in atto
o in fase di attuazione nel nostro istituto, allo scopo
di favorire mediante attività concrete e utili un
atteggiamento positivo verso le tecnologie
informatiche che riveli i vantaggi e le ricadute
positive, uniti a una visione critica, insite nello
strumento computer, cercando sempre di proporre
esempi concreti e immediatamente utilizzabili nella
quotidianità del lavoro scolastico.
Laboratorio di fisica

Laboratorio di scienze sperimentali
(biologia, fisica e chimica)

Il laboratorio dispone di materiali per effettuare
esperimenti di meccanica, ottica ed elettromagnetismo e
permette allo studente di verificare sperimentalmente le
conoscenze teoriche, di abituarsi a procedure rigorose e
controllate, di apprendere a organizzare e a elaborare i
dati sperimentali.
Laboratorio di biologia e chimica
Il laboratorio è dotato di un’aula multimediale utilizzata
per le normali lezioni e di un sezione attrezzata per le
attività pratiche di biologia e chimica. Qui vengono
tenute per gli studenti lezioni teorico – pratiche da parte
di esperti (corsi di biologia marina, ematologia e simili).

Aula di arte
Il locale è predisposto per le attività pratiche e custodisce
materiali quali pennelli, colori, supporti per la creazione
di opere artistiche. Per l’A.S. 2018-19 il laboratorio sarà
destinato a classe; tutti i materiali saranno custoditi come
da regolamento (allegato 2 del Regolamento di Istituto)
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Aula Magna

Il locale è dedicato alla memoria di Maria Cristina
Cecchini, ex studentessa del Liceo decorata della
medaglia d’argento al valore civile.
Viene destinato alle attività della scuola, ma ospita anche
numerose iniziative aperte alla cittadinanza, conferenze,
dibattiti

Palestra

La scuola dispone di due palestre attrezzate e di una
saletta fitness, l’accesso alle quali è regolamentato come
da allegato 1 del Regolamento di Istituto. Oltre che per
le lezioni curricolari i locali sono utilizzati da molte
associazioni, sportive e non, per attività aperte alla
cittadinanza e di rilevanza anche internazionale
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OBIETTIVI FORMATIVI DEL LICEO E VALUTAZIONE
COMPETENZE TRASVERSALI
Pur nella pluralità degli insegnamenti, dei percorsi e degli stili didattici, l’Istituto persegue alcuni
obiettivi comuni irrinunciabili attinenti agli ambiti della personalità, dei comportamenti nella vita
associata, degli atteggiamenti culturali e dei processi cognitivi.
sviluppo nello studente di autostima, autoefficacia e motivazione attraverso le esperienze
scolastiche
valorizzazione dell’'impegno a migliorare, della
partecipazione, della dedizione nello studio
promozione dell’autonomia individuale e insieme
dell’abitudine all’agire collaborativo.
sviluppo del principio di responsabilità e di lealtà
capacità di valutare criticamente e di intervenire
positivamente sulla realtà.

La personalità

Le attività nei vari ambiti della comunità scolastica
(gruppo classe, organi collegiali, attività parascolastiche
e
sportive)
promuovono
atteggiamenti,
comportamenti e competenze di natura sociale
adeguati a una gestione efficace delle relazioni umane.
In particolare si perseguono i seguenti obiettivi:
sviluppo di atteggiamenti di curiosità e apertura
nei confronti della pluralità di opinioni, culture,
credenze. capacità di fare esperienza costruttiva
delle
dinamiche
del
confronto,
del
contraddittorio, dell’argomentazione e della
conciliazione
maturazione
di
competenze
nell’ambito
dell’agire collettivo
capacità di discutere ed esprimere la propria
opinione, prendendo in considerazione quella
altrui
capacità di deliberare collegialmente.

I comportamenti nella vita associata

Gli atteggiamenti culturali e dei processi cognitivi

Il percorso di studi promuove l’abitudine
all’attenzione e alla concentrazione, la propensione
alla problematizzazione e all’approfondimento, la
predisposizione all’interpretazione della complessità.
Le attività didattiche incoraggiano e promuovono
(anche con l’ausilio di esperienze di ricerca, di
laboratorio e di progettazione) un ampio spettro di
abilità cognitive. In particolare la scuola valuta e
valorizza:
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le abilità induttive
la concettualizzazione
il ragionamento ipotetico-deduttivo
l’argomentazione
la raccolta-organizzazione-elaborazione dei dati
l’ideazione
la rappresentazione scientifica e quella creativa
dei contenuti del sapere
la meta-cognizione, ovvero l’analisi e la
riflessione consapevole sulle procedure
cognitive adottate

PRIMO BIENNIO: COMPETENZE DISCIPLINARI PER ASSI DI APPRENDIMENTO
Le competenze sono state elaborate e selezionate dai singoli dipartimenti di materia e approvate in
Collegio Docenti. Costituiscono, all’interno dei singoli Consigli di Classe, la base per la
programmazione e la pianificazione delle attività, anche relativamente all’area di progetto.
Pur nella loro specificità, le competenze individuate in relazione a tutti gli assi di apprendimento – dei
linguaggi, logico-matematico, storico-sociale, scientifico-tecnologico – hanno come obiettivi comuni:
il raggiungimento della capacità di usare in modo sufficientemente consapevole il linguaggio
specifico delle discipline anche attraverso l’approfondimento delle etimologie
la capacità di descrivere e verbalizzare sia oralmente che per iscritto in modo adeguatamente
argomentato e comprensibile i processi logici attivati per risolvere un problema
le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi
l’uso di grafici, schemi, strumenti multimediali
il potenziamento delle capacità di ascolto e di parola
la capacità di sostenere un dibattito coinvolgendo i compagni e sostenendo in modo efficace e
al contempo corretto il proprio punto di vista, nella prospettiva di poterlo all’occorrenza
adeguare agli apporti altrui
lo sviluppo della personalità e del senso di responsabilità individuale a seguito della
comprensione e dell’interpretazione della realtà che ci circonda

Competenze di analisi lessicale e morfo-sintattica
Analisi delle parole distinguendone gli elementi
costitutivi (radice, tema, desinenza)
riconoscimento dei connettivi testuali e delle
parole chiave
riconoscimento e utilizzo di nozioni elementari
di fonetica e prosodia e conoscenze di
morfologia e sintassi relative a diverse tipologie
di flessione nominale e verbale, uso
dell’avverbio,
delle
preposizioni,
delle
congiunzioni
comprensione dei procedimenti essenziali della
formazione delle parole, della funzione dei

Asse dei linguaggi

Italiano, tedesco L2, inglese, francese, latino, greco

14

prefissi e dei suffissi e delle derivazioni
etimologiche
individuazione nelle lingue studiate di affinità e
divergenze a livello di strutture morfologiche e
sintattiche
formulazione e verifica di ipotesi di resa da una
lingua ad un’altra, motivando le proprie scelte
Competenze di lettura
leggere, anche ad alta voce, comprendere ed
interpretare testi scritti di vario tipo – letterari e
non
letterari,
con
approfondimento
commisurato alla lingua di riferimento
inferire il significato di nuovi vocaboli,
basandosi sul contesto
Competenze di scrittura
produrre testi scritti su argomenti e per scopi
diversi, di difficoltà commisurata alla lingua di
riferimento, con sufficiente correttezza riguardo
a:
-

punteggiatura
ortografia
morfo-sintassi
lessico
gestire il processo di scrittura dall’ideazione alla
revisione

Competenze di ascolto-parlato
ascoltare adottando opportune strategie di
attenzione e comprensione
partecipare in modo corretto a una discussione,
comprendendo il punto di vista altrui ed
esprimendo il proprio in modo sufficientemente
chiaro ed argomentato
riprodurre pronuncia e intonazione di
espressioni e sequenze linguistiche affrontate
fare domande, rispondere, dare informazioni in
una comunicazione orale su esperienze e
opinioni personali o d'altri
prendere appunti e rielaborarli
produrre interventi orali di vario tipo – riassunti,
parafrasi, analisi e commenti, relazioni – in
maniera sufficientemente articolata e pertinente,
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con adeguata correttezza lessicale e morfosintattica a seconda della lingua di riferimento
ed in modo chiaro ed ordinato
comprendere in modo globale messaggi orali su
esperienze ed opinioni personali o d'altri

usare in modo consapevole il linguaggio
specifico delle discipline
individuare e comprendere le informazioni
essenziali nella lettura dei manuali, anche con
l’ausilio di schemi, mappe concettuali, grafici
ordinare le conoscenze secondo semplici ma
chiare scansioni temporali (periodizzazioni) e
orientamenti spaziali (principali forme di
rappresentazione geografica)
descrivere fenomeni storici, geografici, religiosi,
economici e giuridici mettendo in luce i fattori
essenziali, i principali nessi causali, gli elementi
di cesura e continuità, i collegamenti e le
relazioni interdisciplinari
percepire la complessità della realtà che ci
circonda, porsi domande di senso in ordine ad
un’identità libera e consapevole
collocare l'esperienza personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti
lavorare in gruppo e sviluppare il senso di
responsabilità individuale entro il gruppo di
riferimento, anche in merito alla sicurezza
propria e altrui

Asse storico –sociale

Storia e geografia, diritto ed economia, religione
cattolica, educazione fisica

usare in modo consapevole il linguaggio
specifico delle discipline
descrivere oralmente e per iscritto in modo
validamente argomentato i processi logici attivati
per risolvere un problema
confrontare e analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni
individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi
analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico

Asse logico-matematico

Matematica
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usare in modo consapevole il linguaggio
specifico delle discipline
descrivere oralmente e per iscritto in modo
validamente argomentato i processi logici attivati
per risolvere un problema
esporre cause e conseguenze di un fenomeno in
modo coerente e sintetico
analizzare e interpretare campioni e dati
ambientali
saper allestire, osservare al microscopio,
riconoscere e descrivere cellule, tessuti,
organismi
effettuare esperienze sulle trasformazioni fisiche
e chimiche e individuare differenze o analogie
riconoscere nella vita quotidiana fenomeni di
trasformazioni fisiche e chimiche
utilizzare le leggi della chimica classica per dare
una spiegazione di semplici trasformazioni
chimiche

Asse scientifico-tecnologico

Scienze della terra, biologia, chimica

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO: COMPETENZE DISCIPLINARI
I percorsi didattici sono finalizzati a fornire allo
studente solide competenze nell'utilizzo dei
linguaggi specifici delle discipline. Lo studio delle
lingue antiche e moderne, la riflessione sulla
lingua italiana, la comprensione e l’utilizzo dei
linguaggi specialistici attinenti alle discipline
scientifiche perfezionano e affinano le
competenze sviluppate nel corso del I biennio, in
particolare le competenze relative a:
comprendere testi e messaggi complessi
intervenire in forma scritta e orale su

Linguaggi verbali e linguaggi simbolici

argomenti complessi utilizzando registri
linguistici e lessico adeguato ai contesti e
all’oggetto trattato.
L’insegnamento-apprendimento delle lingue
comunitarie mira a fornire lo studente delle
competenze
comunicative
riconosciute
e
configurate nel Quadro Comune Europeo di
riferimento per le lingue e favorisce l'incontro
consapevole con le differenze culturali e le
peculiarità storico-sociali dei popoli tanto europei
quanto extraeuropei. A questo proposito l’Istituto
favorisce e sostiene la mobilità internazionale
degli studenti, incoraggia e facilita i soggiorni
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studio all’estero, i partenariati e la frequenza di
un periodo didattico in scuole con altra lingua di
insegnamento.
In sintonia con la tendenza internazionale avviata
dal progetto PISA, i percorsi didattici proposti agli
studenti mirano a sviluppare le competenze
logico-simboliche mettendole anche in relazione
con il loro uso nei contesti reali della vita.

Competenze logico-simboliche

L’insieme delle proposte disciplinari dell’istituto mira
a:
costruire una trama organica di conoscenze
essenziali intorno al percorso storico-culturale
dell’umanità in una logica ricorsiva tra il locale
e il globale, il personale e il collettivo, il
particolare e l’universale, l’antico e il
moderno.
favorire una consapevolezza culturale grazie
alla quale affrontare problemi complessi

Competenze culturali e progettuali

L'istituto incoraggia e sostiene esperienze di
progettazione, ideazione, produzione di contributi
culturali da parte degli studenti.

VALUTAZIONE
Il regolamento che disciplina la valutazione degli apprendimenti, la valutazione degli alunni DSA, la
condotta, l’assegnazione dei crediti scolastici è presente nel sito della scuola e consultabile al link
https://liceocarducci-bz.gov.it/wp-content/uploads/sites/133/Valutazione_aggiornata_2017.pdf
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GLI INDIRIZZI DI STUDIO
Liceo classico

Titolo di studio conseguito: maturità classica
Il liceo classico ha, come base, lo studio delle civiltà classiche dalle quali ha avuto origine la
nostra società. Ha un ruolo fondamentale nel panorama degli studi superiori in quanto, conciliando
tradizione e innovazione, svolge il suo compito di luogo deputato alla formazione completa della
persona e all'interpretazione del mondo tali da consentire di esercitare le future professioni con
autonomia di pensiero, flessibilità e progettualità critica.
Dallo studio e dalla conoscenza di lingue antiche e moderne consegue una solida preparazione
linguistico – comunicativa. La tradizione didattica ed educativa si è trasformata nel corso degli anni: da
scuola della grammatica si è delineata come scuola di consapevolezza critica, mantenendo il
presupposto della serietà e del rigore nello studio. L'approccio analitico ai testi classici, il lavoro attento
della traduzione, l'impostazione storica nello studio delle letterature, dell'arte e della filosofia, la
conoscenza del corso della storia consentono lo sviluppo di capacità di analisi e di interpretazione e
concorrono, assieme alle discipline scientifiche, all'acquisizione di competenze nell'elaborazione e
verifica dei dati. L'interesse è pertanto concentrato sull'indagine dell'uomo e su quanto il suo pensiero
ha prodotto nel tempo, intersecando le discipline classiche e umanistiche con quelle scientifiche. Il
percorso di studi favorisce l'acquisizione di autonomia di pensiero e di un metodo di lavoro personale,
garantendo lo sviluppo dell'identità e dello spirito critico. Il moderno Liceo infatti, nell’ottica
dell’autonomia, è orientato a promuovere l’imparare ad apprendere, più che a trasmettere conoscenze
da memorizzare. Per questo finalizza il proprio curricolo allo sviluppo delle competenze fondamentali
rinunciando a un sapere spendibile nei confini di un’aula scolastica, ma meno significativo per la vita.
Il profilo in uscita dello studente del Liceo Classico sarà caratterizzato dal raggiungimento di
competenze specifiche quali la capacità di riflettere sulle sfumature della lingua, la capacità di utilizzare
strategie adeguate per il raggiungimento di un obiettivo, la capacità di lavorare in team sapendo gestire
le proprie risorse in modo adeguato, l’affinamento della sensibilità culturale ed estetica in un’ottica di
educazione permanente.
Primo biennio
In linea con le premesse, l’offerta formativa sarà improntata a un rinnovamento della didattica delle
lingue antiche anche attraverso la progressiva adesione a un insegnamento della grammatica secondo
modelli aggiornati di riflessione linguistica. Le conoscenze lessicali degli alunni ne trarranno un
arricchimento volto a mettere in evidenza la continuità tra le lingue antiche e i linguaggi specialistici
moderni.
Dall’anno scolastico 2016-2017 in una sezione del primo biennio viene attivato l’insegnamento della
lingua latina e greca secondo la metodologia Ørberg.
Secondo biennio e V anno
Dall’A.S. 2017-18 tutte le sezioni del Liceo Classico - classi terze e quarte - aderiscono al progetto
Cambridge IGCSE
Tutte le sezioni, a partire dalla prima classe del II biennio, potranno approfondire il tema dei linguaggi
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specialistici, nella fattispecie musicale, artistico, teatrale, cinematografico, giuridico, retorico e
multimediale. L’approfondimento avverrà all’interno del curriculum previsto a livello provinciale e
nello specifico entro le ore dedicate alle materie di indirizzo, per quanto possano essere previsti anche
auspicabili momenti di interdisciplinarità che coinvolgano altre materie.
Ogni Consiglio di Classe, sulla base delle risorse interne e/o delle risorse finanziarie dell’Istituto, potrà
scegliere quale ambito approfondire nei vari anni scolastici, anche in collegamento con i contenuti
curriculari; sarà possibile il ricorso ad esperti esterni ed eventualmente, sfruttando le risorse del
territorio, accedere a brevi stage presso quotidiani, fondazioni artistiche, scuole di cinematografia
QUADRO ORARIO
CLASSICO TRADIZIONALE
I biennio e classi quinte

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI
INSEGNAMENTO

CLASSICO CAMBRIDGE

Liceo Linguistico

Titolo di studio conseguito: maturità linguistica
Nella convinzione che la padronanza delle lingue moderne sia necessaria per conoscere la cultura
contemporanea e per entrare nella complessità del mondo attuale, l’impostazione degli studi si focalizza
sull’apprendimento delle lingue e intende sottolineare in particolare il carattere interdisciplinare dell’uso
delle lingue moderne: la programmazione del lavoro in classe ha sempre cura di coordinare le diverse
discipline attorno a temi e itinerari comuni. Accanto al Tedesco L2, il corso di studi prevede
l’insegnamento per l’intero quinquennio di due lingue moderne, francese e inglese. Il curricolo prevede
inoltre:
Spagnolo come terza lingua straniera nel secondo biennio e nel quinto anno. La scelta dello
spagnolo è motivata dalla sua ampia diffusione e risponde all’esigenza di bilanciare la
presenza delle lingue neo-latine con quella delle lingue anglosassoni, dal momento che il
latino non è più previsto se non nel primo biennio. Tale scelta inoltre, omogenea per tutte le
sezioni, presenta il vantaggio di garantire la continuità nel percorso di apprendimento anche a
quegli studenti che per diversi motivi debbano cambiare gruppo classe.
Iniziative di potenziamento linguistico. Il Collegio dei Docenti approva di volta in volta dei
progetti che coinvolgano le varie classi in diversi ambiti disciplinari, che possono configurarsi
di volta in volta anche come vere e proprie iniziative CLIL (Content and Language Integrated
Learning)
QUADRO ORARIO
LINGUISTICO TRADIZIONALE
MATERIE E ORE SETTIMANALI DI
INSEGNAMENTO
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OPZIONI ALL’INTERNO DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO
LICEO CLASSICO
Didattica Ørberg al biennio
Nella sezione B del classico L2+ la didattica del latino avverrà secondo il metodo Ørberg. La didattica
induttiva-contestuale applicata alle discipline linguistiche di indirizzo permette il potenziamento di
competenze trasversali di comprensione linguistica e, senza tralasciare la riflessione sugli elementi
morfologici e sintattici, pone al centro dell'attenzione il contenuto rispetto allo strumento linguistico che
lo media, permette di osservare in forma comparativa la specificità delle strategie dei sistemi linguistici
rispetto ai contenuti, sviluppa competenze non di mera memorizzazione di regole ma di osservazione
del loro funzionamento concreto nei contesti comunicativi.
Con l’adozione del testo Familia Romana sarà possibile seguire per gradi la sistemazione secondo il
metodo tradizionale degli elementi della morfosintassi. Saranno inoltre possibili, su richiesta specifica
degli alunni o delle classi, laboratori di comprensione/traduzione, in modo da arrivare al termine del
primo biennio alla definizione delle competenze necessarie per affrontare le prove del grado B1 del
sistema
di
certificazione
delle
competenze
elaborato
a
livello
internazionale
http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/aree-tematiche/innovazione-tecnologica/certificazione-lingualatina/
A partire dall'anno scolastico 2017/2018 anche l'insegnamento del greco avviene secondo il metodo
induttivo con l'adozione dei manuali di Balme - Miraglia (Athenaze).
Alla fine del percorso biennale sarà possibile attuare una visita didattica presso altri licei classici
nazionali in cui è applicato il metodo Ørberg per attività laboratoriali di approfondimento del latino.
Gli alunni saranno coinvolti anche in Certamina, specie quelli svolti secondo i modelli didattici che
puntano alla comprensione e non solo alla traduzione del testo.

LICEO LINGUISTICO
I biennio di inglese potenziato
Dall’A.S. 2018-19 è istituita nel Liceo Linguistico la sezione H con potenziamento della lingua inglese
a partire dalla classe prima. Alla sezione si accede tramite domanda al momento dell’iscrizione. Si
richiedono per l’accesso motivazione e possesso della certificazione B1 in lingua inglese. È un percorso
ideale per studenti motivati e desiderosi di approfondire la conoscenza della lingua, propedeutico a
un’eventuale prosecuzione del percorso di studi nella sezione Cambridge IGCSE nel II biennio.
Richiede un approccio serio sia per i contenuti proposti che per l’uso veicolare della lingua straniera.
Si prevedono le seguenti attività per la classe prima potenziata:
parte del programma di alcune materie potrà essere svolto in inglese come lingua veicolare,
anche con la possibilità di affiancamento da parte di esperti madrelingua
esperti madrelingua affiancheranno gli insegnanti di materia per alcune parti del programma
(moduli)
il lettorato sarà impostato come introduzione alle discipline oggetto degli esami IGCSE
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l’area di progetto prevista per il biennio si svolgerà in lingua inglese con dei workshop in
lingua che sostituiranno le lezioni regolari (sino a 3 settimane)
un soggiorno linguistico di due settimane in area anglofona potrà essere organizzato a
settembre 2019
Esabac: un solo esame, due diplomi (Esame di Stato italiano, Baccalauréat francese)
L’EsaBac è un percorso d’eccellenza che pone al centro degli
apprendimenti l’apertura multiculturale e la dimensione europea
attraverso la creazione di percorsi educativi bilingui coerenti con i livelli
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Avvalendosi dell’esperienza dei docenti e di consulenti madrelingua,
l’Esabac si traduce nell’insegnamento della lingua francese rinforzato e
di una disciplina in lingua francese, la storia, con un programma di
approfondimento sulla storia moderna e l’attualità; viene così favorita la
costruzione di una coscienza critica attraverso l’analisi di avvenimenti e percorsi comuni ai due paesi,
Italia e Francia, in un contesto europeo.
Il corso di studi conduce al rilascio di due diplomi – il diploma italiano di ESAME DI STATO e il
BACCALAUREAT francese: si tratta di un BAC Général che conferisce gli stessi diritti ai titolari nei
due paesi, in Italia e in Francia, in particolare per l’accesso agli studi universitari, alla formazione
superiore e all’attività professionale.
Per il Liceo Linguistico è attivata nel nostro Liceo da settembre 2011 la possibilità di accedere a tale
percorso di studi. Il doppio rilascio di diplomi è reso possibile grazie all’accordo intergovernativo
firmato il 24 febbraio 2009 dal ministro italiano dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR),
e dal ministro francese dell’Educazione nazionale e convalida un percorso scolastico biculturale e
bilingue.
Il percorso ESABAC caratterizza il II biennio della sezione D; prevede 4 ore di lingua francese e 2 ore
di storia in francese. Al corso si accede a seguito di richiesta motivata al termine del I biennio e di
superamento di esame di ammissione (art. 37 comma 5, b del Regolamento di Istituto). I programmi
sono stabiliti dagli accordi bilaterali: per il francese è previsto lo studio della letteratura articolata su tre
anni e 9 temi culturali, dal Medioevo ad oggi, mentre per la storia è previsto lo studio dei fondamenti
del mondo contemporaneo e della storia europea, dalle eredità culturali del passato ad oggi.
Al termine del triennio gli studenti sostengono delle prove specifiche in francese, integrate all’Esame di
Stato: una prova scritta di storia ed una doppia prova, scritta ed orale, di lingua e letteratura francese.
La prova di storia consiste in una composizione o nello studio e analisi di un insieme di documenti,
mentre la prova scritta di lingua e letteratura francese consiste in un’analisi del testo o in un saggio
breve, a scelta del candidato. Un’eventuale valutazione negativa delle prove d’esame EsaBac non può
inficiare la validità dell’Esame di Stato.
Sul sito del MIUR http://www.miur.gov.it/esabac sono disponibili ulteriori informazioni.

QUADRO ORARIO
LINGUISTICO ESABAC
MATERIE E ORE SETTIMANALI DI
INSEGNAMENTO
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LICEO CLASSICO E LICEO LINGUISTICO
Biennio Classico e Linguistico L2+
A partire dall’anno scolastico 2015/2016 sono attive nelle classi del I biennio e del II biennio delle
sezioni B (Liceo Classico) e C (Liceo Linguistico) delle attività di didattica di eccellenza in tedesco L2.
Nello specifico si prevedono moduli in diritto ed economia, storia, scienze da realizzare in
collaborazione con il Liceo Walther von der Vogelweide attraverso lo scambio dei docenti di materia.
Per l’accesso alle sezioni B e C sono necessari o il possesso in entrata di una certificazione linguistica di
livello B1 oppure la provenienza da una scuola secondaria di primo grado in lingua tedesca oppure un
contesto familiare almeno bilingue.
Nella classe 1C l'Area di Progetto verrà possibilmente svolta in tedesco e si aggiungerà almeno un
ulteriore progetto in L2. E’ inoltre attuabile l'insegnamento di almeno un modulo in tedesco con
modalità CLIL.
Nelle classi seconde la lingua tedesca rimane un aspetto centrale e caratterizzante del percorso e al
termine del biennio per gli alunni è prevedibile il raggiungimento di un livello linguistico pari a B2.
Cambridge International School (diploma IGCSE)
Il riconoscimento della scuola come Centro Cambridge
International significa che il nostro liceo è abilitato ad
inserire, nel normale corso di studi, insegnamenti che
seguono i programmi della scuola britannica e che
implicano l'utilizzo di libri e manuali della stessa. Il corso
IGCSE è rivolto agli alunni delle classi terze e quarte del
Liceo Classico e agli alunni di due classi del Liceo
Linguistico. Il II biennio del Classico prevede solo
l’opzione Cambridge (art. 37 comma 6 del Regolamento
di Istituto). Per il linguistico, si accede al corso (sezione
H) a seguito di richiesta motivata al termine del I biennio e di superamento di esame di ammissione
(art. 37 comma 5, c del Regolamento di Istituto). L'esame è previsto alla fine del quarto anno. Le
verifiche finali scritte di ogni studente vengono valutate in modo imparziale e anonimo da esaminatori
in Inghilterra, mentre il portfolio in itinere viene valutato dai docenti coinvolti. Esperti di madrelingua
affiancano in compresenza i docenti di cattedra. Le materie insegnate nell'indirizzo linguistico sono
Biology e Global Perspectives e nel classico World Literature. Nell'indirizzo linguistico il totale di 4 ore
in compresenza viene suddiviso in 2 ore con il docente di inglese (1 ora di Biology e 1 di Global
Perspectives), 1 ora con il docente di biologia e 1 ora (Global Perspectives) in collaborazione con
insegnanti di altre materie. Global Perspectives consiste nello sviluppo cross-curricolare di competenze
come progettare in team, lavorare su progetti, approfondire tematiche di attualità, uso degli strumenti
multimediali con il coinvolgimento di più materie. Il programma di Biology è inerente a quello previsto
nella scuola italiana.
Nell'indirizzo classico il programma World Literature (2 ore settimanali) coinvolgerà per 1 ora
l'insegnante di inglese e per il restante monte ore altri docenti del Consiglio di Classe. Le competenze
da sviluppare riguardano l'analisi del testo nella letteratura mondiale.
Il corso internazionale Cambridge è un percorso ideale per studenti motivati e desiderosi di
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approfondire argomenti attuali e “globali” che richiedono un approccio serio e consapevole sia per i
contenuti proposti che per l'uso veicolare della lingua inglese.
Il diploma conseguito viene riconosciuto come credito da università internazionali in cui la lingua
inglese è d'obbligo.
Ulteriori informazioni sono disponibili al sito www.cie.org.uk

QUADRI ORARI

CLASSICO CAMBRIDGE

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI
INSEGNAMENTO

LINGUISTICO CAMBRIDGE
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RIEPILOGO DEI QUADRI ORARI – MATERIE DI STUDIO E ORE SETTIMANALI DI
INSEGNAMENTO

LICEO CLASSICO TRADIZIONALE
I biennio, Classi 5A e 5B
Scienze motorie e sportive

BIENNIO
I

II

III

2

2

2

Religione

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

Tedesco- L2

4

Lingua e cultura latina

TRIENNIO
IV
IIIIV

V

2

2

VV

1

1

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

2

2

2

Diritto ed economia

2

2

Storia dell'arte
Scienze naturali **

3

3

2

2

2

Matematica *

4

4

3

3

3

2

2

2

Fisica
Totale ore settimanali

35

35

* con elementi di informatica nel primo biennio
** biologia, chimica, scienze della terra
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35

35

35

LICEO CLASSICO OPZIONE CAMBRIDGE
(Cambridge World Literature)
Sezione A, classi 3°, 4°

BIENNIO

TRIENNIO

Sezione B, classe 4°

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4 (1*)

4 (1*)

4

Tedesco - II lingua

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua inglese

3

3

3 (1*)

3 (1*)

3

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Storia dell'arte

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali

3

3

2

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Lettore/esperto di madrelingua inglese docente di
World Literature*

-

-

(2)

(2)

-

* ore in compresenza. Il docente di World Literature viene utilizzato in moduli interdisciplinari, che toccano
materie diverse nel corso dell’anno (ad es. italiano, filosofia, greco e latino) secondo le scelte del Consiglio
di classe all’interno del Syllabus Cambridge
TOTALE ORE SETTIMANALI

35

26

35

35

35

35

LICEO LINGUISTICO TRADIZIONALE
BIENNIO
Scienze motorie e sportive

I

II

III

2

2

2

Religione

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

Tedesco- L2

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

Lingua spagnola*

TRIENNIO
IV
IIIIV

V

2

2

VV

1

1

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Lingua inglese*

4

4

4

4

4

Lingua francese*

5

5

3

3

3

Storia e geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

3

3

3

2

2

2

Diritto ed economia

2

2

Storia dell'arte
Scienze naturali ***

3

3

2

2

2

Matematica **

4

4

3

3

3

2

2

2

Fisica
Totale ore settimanali

35

35

35

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** con informatica
*** biologia, chimica, scienze della terra

aa
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35

35

LICEO LINGUISTICO ESABAC
Sezione D, classi 3°, 4°, 5°
Scienze motorie e sportive

BIENNIO
I

II

III

2

2

2

Religione

1

1

1

Lingua e letteratura italiana

4

4

Tedesco- L2

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

Lingua spagnola*

TRIENNIO
IV
IIIIV
2

VV

V
2

1

1

4

4

4

4

4

4

3

3

3

Lingua inglese*

4

4

4

4

4

Lingua francese*

5

5

4

4

4

Storia e geografia

3

3

Storia 

2

2

2

Filosofia

3

3

3

2

2

2

Diritto ed economia

2

2

Storia dell'arte
Scienze naturali **

3

3

2

2

2

Matematica ***

4

4

3

3

3

2

2

2

36

36

36

Fisica
Totale ore settimanali

35

35

* sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
 in lingua francese
** biologia, chimica, scienze della terra
*** con informatica

aa
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LICEO LINGUISTICO OPZIONE CAMBRIDGE
1

(Global Perspectives e Biology)
Sezione H, classi 3°, 4°

BIENNIO

TRIENNIO

I

II

III

IV

V

Lingua e letterat. italiana

4

4

4 (1*)

4 (1*)

4

Tedesco - II lingua

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

3

3

-

-

-

Lingua inglese

4

4

4 (2*)

4 (2*)

4

Lingua straniera 2 (francese)

5

5

3*

3*

3*

Lingua straniera 3 (spagnolo)

-

-

3*

3*

3*

Storia e geografia

3

3

-

-

-

Storia

-

-

2

2

2

Storia dell'arte

-

-

2

2

2

Filosofia

-

-

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Fisica

-

-

2

2

2

Scienze naturali

3

3

2 (1*)

2 (1*)

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Lettore di madrelingua inglese*

1

1

1

1

1

Lettore di madrelingua francese*

1

1

1

1

1

Lettore di madrelingua spagnolo*

1

1

1

1

1

Lettori/esperti, di madrelingua inglese, per
la materia di Biology e di Global
Perspectives *

-

-

(4)

(4)

-

35

35

35

35

35

* ore in compresenza
TOTALE ORE SETTIMANALI

1

Il modulo Biology IGCSE è composto da 1 ora annuale del docente esperto in biologia, di madrelingua inglese, in compresenza con il
docente di scienze + 1 ora annuale del suddetto docente in compresenza con il docente di inglese. Il modulo Global Perspectives
IGCSE è composto da 1 ora annuale del docente esperto, di madrelingua inglese, in compresenza con il docente di inglese + 1 ora
annuale in cui il suddetto docente viene utilizzato in moduli interdisciplinari, in compresenza con docenti di materie diverse nel corso
dell’anno (ad es. italiano, filosofia, storia, scienze) secondo le scelte del Consiglio di classe all’interno del Syllabus Cambridge.
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LA PROGETTUALITA’ –AMBITI DI INTERVENTO
1.

BENESSERE E INCLUSIONE

Per promuovere e garantire una dimensione costruttiva del benessere a scuola, nel rispetto delle
diverse esigenze dei ragazzi, il Collegio docenti ha predisposto una serie di iniziative per:
favorire lo sviluppo di un concetto positivo di sé per garantire la salute psicofisica dell’alunno
sviluppare attività sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive che impegnino gli
alunni a sviluppare competenze
scoprire gli altri, i loro bisogni, le loro difficoltà, condividere regole, gestire conflitti attraverso la
relazione e il dialogo
collaborare, partecipare e agire in modo responsabile nel rispetto dei diritti degli altri e del
contesto
sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli
conoscere e rispettare l’ambiente adottando comportamenti adeguati e corretti
utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per assumere comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse
LE ATTIVITA’ DEL GRUPPO H
La scuola negli ultimi anni si è interrogata sul concetto definito dallo psicologo Dario Ianes “Bisogno
educativo speciale”. All’interno di tale categoria si possono includere varie situazioni quali la disabilità, i
disturbi dell’apprendimento, i disturbi del linguaggio, i disturbi psicologici, le difficoltà familiari in
quanto
fattori
di
potenziale
disturbo
degli
apprendimenti
scolastici
(http://www.istruzione.it/dg_studente/disabilita.shtml#.VXn3jlbBfFE)
È importante sottolineare che ogni alunno potrebbe incontrare nella sua vita scolastica una situazione
tale da determinare dei “Bisogni educativi speciali”. Perché la Scuola risponda in modo adeguato a tali
bisogni occorre che sia in grado di operare interventi individualizzati che permettano all’alunno che
presenta “Bisogni educativi speciali” di esprimere le sue potenzialità in un contesto che favorisca la
crescita personale nel rispetto della propria identità.
Nel corso degli ultimi anni, proprio a partire dalle esperienze vissute all’interno del Liceo si è
consolidato all’interno della scuola un gruppo di docenti e di collaboratrici all’integrazione, il Gruppo
H, che si è reso promotore di iniziative e di momenti di riflessione e studio sul tema della disabilità.
Uno degli obiettivi prioritari è quello di promuovere l’aggiornamento del personale docente sul tema
dei disturbi specifici dell’apprendimento, proponendo interventi di specialisti in tale ambito nella
scuola, aprendo in tal modo spazi di riflessione sulla tematica in un’ottica di promozione di buone
prassi didattiche. Le attività proposte dal gruppo si ispirano all’idea che l’esperienza di integrazione dei
disabili nella realtà scolastica possa trasformarsi in una possibilità formativa per tutti.
Il contributo che l’alunno con BES può dare alla classe viene valorizzato:
con momenti di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei compagni
attraverso il ruolo delle/dei collaboratrici/tori all’integrazione e delle/dei docenti di
sostegno, la cui funzione e le cui competenze vengono spiegate alla classe e messe a
disposizione di tutti
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con momenti in cui le attività svolte dall’alunno in contesti esterni alla classe vengono
partecipate e documentate, diventando oggetto della normale attività didattica
Prassi per l'inclusione degli alunni con BES
Referente per le attività e le prassi di inclusione degli alunni con BES è il gruppo H, composto dai
docenti di sostegno, dalle/dai collaboratrici/tori all'integrazione e da docenti curriculari e coordinato da
un referente per l'inclusione. Il gruppo H:
propone al Collegio dei docenti iniziative di formazione/aggiornamento sulle tematiche
dell'inclusione;
osserva e valuta i livelli e i processi di inclusione della scuola;
progetta attività e interventi per i quali si richiedono finanziamenti all'Amministrazione
scolastica;
ha elaborato un modello per la stesura del piano didattico personalizzato, che può
essere utilizzato dai singoli consigli di classe.
Il Consiglio di classe, informato della presenza in una classe di uno o più alunne/i con BES, procede
con l'acquisizione di dati (diagnostici, osservativi o comunicati dalla/dal docente di sostegno o dal
referente del gruppo H che custodisce i dati sensibili relativi alle/agli alunne/i pervenuti alla Scuola) e
procede alla stesura di un piano educativo individualizzato ovvero di un piano didattico personalizzato.
Al piano educativo individualizzato hanno diritto le/gli alunne/i con diagnosi clinica funzionale in base
alla Legge 104/92 secondo quanto espresso nell'accordo di programma (Deliberazione della giunta
provinciale del 15 luglio 2013, n. 1056).
Solo per alunni/alunne con diagnosi funzionale viene elaborato il Profilo dinamico funzionale e il Piano
educativo individualizzato (P.e.i.), e sussiste la possibilità di un sostegno (personale di sostegno e
collaboratrici/tori all'integrazione aggiuntivo) con obiettivi didattico/educativi differenziati.
Per alunni/alunne con bisogni educativi speciali si fa riferimento alla Legge del 8 ottobre 2010, n. 170 e
successive modifiche e integrazioni provinciali. Tali alunne/i, pur non potendo disporre di personale
aggiuntivo di sostegno, hanno diritto alle misure dispensative e/o compensative previste dalla legge a
seconda della tipologia del disturbo. Questi elementi devono essere esplicitati in un documento
elaborato dal Consiglio di classe, il Piano didattico personalizzato (P.d.p.), che deve contenere, oltre ai
dati desunti dalla valutazione funzionale effettuata dal servizio psicologico o di neuropsichiatria, anche
quelli delle osservazioni effettuate dai docenti nel primo periodo di inserimento dell'alunna/alunno
nella scuola e le suddette misure didattiche compensative e/o dispensative.
Nella stesura del Piano didattico personalizzato il Consiglio di classe può avvalersi della consulenza del
referente per l'inclusione del gruppo H, che guida il Consiglio di classe nella stesura del P.d.p. e mette a
disposizione conoscenze e risorse per una migliore inclusione e compensazione delle difficoltà delle/gli
alunni con disturbi specifici dell'apprendimento o altra tipologia di bisogni educativi speciali.
Spazi, materiali, progetti per l’attività di sostegno
Per le attività di sostegno, per le quali sono richiesti interventi individualizzati, abbiamo predisposto
un’aula attrezzata con diversi computer, stampante e materiali didattici specifici. Il gruppo H si è fatto
promotore dell’acquisto di materiali didattici aggiornati e di attrezzature per la creazione di un
laboratorio di cucina.
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ACCOGLIENZA PER ALUNNE/ALUNNI ADOTTATI E IN AFFIDO
Nel dicembre 2014 sono state pubblicate le “Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
alunni adottati” (http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot7443_14_all1.pdf) Esse rappresentano un
agevole strumento di lavoro, con l'obiettivo di fornire conoscenze e linee programmatiche a carattere
teorico-metodologico che consentano alla scuola di garantire ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro
famiglie ulteriori opportunità nel loro percorso di crescita.
La Scuola vuole garantire ai bambini e ai ragazzi adottati e alle loro famiglie uno sguardo specifico nel
loro percorso di crescita configurandosi in primo luogo come ambiente protettivo e sicuro.
In base alle Linee guida dettate dal MIUR, ogni Istituto è invitato a nominare un referente per alunni/e
adottati/e.
La funzione dell’insegnante referente, formato sulle tematiche adottive, si esplica principalmente nel
supporto dei colleghi che hanno alunni adottati nelle loro classi, nella sensibilizzazione del Collegio dei
docenti sulle tematiche dell’adozione, nell'accoglienza dei genitori, nel monitoraggio dell’inserimento e
nell’andamento del percorso formativo dell’alunno/a, nel passaggio di informazione tra i diversi gradi di
scuola e nel mantenimento attivo dei contatti con i servizi del territorio che seguono il post adozione.
In applicazione di quando delineato nelle Linee guida anche in questo Istituto sono presenti più
referenti per alunni/e adottati.
Il referente ha il compito di favorire lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia, diventando
l´interlocutore preferenziale sia per le famiglie che per il Consiglio di Classe riguardo ai temi legati
all´adozione.
Il referente condivide con il CdC le informazioni che la famiglia ritiene rilevanti per il percorso
scolastico del proprio figlio/a, aiutando così il CdC a focalizzare le tematiche legate all´adozione e ad
acquisire la consapevolezza che il passato dello studente adottato o in affido può colludere con il
presente. Ove ci fossero problemi nell´interazione tra studente e insegnanti, il referente per l´adozione
può contattare un esperto esterno che fornisca agli insegnanti strumenti e strategie concrete per una
migliore relazione con lo studente. Si sottolinea che una relazione corretta e serena sta alla base di un
buon successo scolastico. Ogni studente adottato o in affido avrà all’interno della scuola un referente
che non sia già suo insegnante di classe, per evitare che si confondano o sovrappongano i piani
relazionali.
Procedura
A fine luglio di ogni anno la scuola scrive a tutte le famiglie, rivolgendosi nello specifico alle famiglie
adottive e affidatarie, per comunicare la presenza di referenti per l´adozione e l’affido e valutare
l’opportunità di informare la scuola stessa della presenza di studenti adottati o in affido. Comunica
altresì la possibilità di poter avere un referente quale interlocutore privilegiato tra famiglia e CdC.
Al primo incontro, fissato all’inizio di ogni anno scolastico e alla presenza di un esperto esterno
individuato dalla scuola, le famiglie possono partecipare, si presentano, discutono di questioni generali
e programmatiche legate ai compiti del referente scolastico all’adozione e all’affido e, infine, possono
concordare un abbinamento con un referente che non sia per l’appunto un insegnante della classe
frequentata dai propri figli.
In un secondo momento, referenti e genitori stabiliscono una data per un incontro individuale durante
il quale scambiarsi informazioni riguardo ai singoli studenti. Da parte delle famiglie potrà essere anche
compilato l’allegato alle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (MIUR
2014, cfr. link a inizio paragrafo).
Il referente scolastico partecipa al primo CdC per presentare lo studente e passare le informazioni
recepite dalle famiglie.
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Verso metà novembre il referente partecipa nuovamente ai CdC al fine di fare il punto della situazione.
Se necessario, il CdC o il coordinatore della classe può chiedere un colloquio col referente per poter
avere chiarimenti in merito alle tematiche legate all’adozione e all’affido.
2. ORIENTAMENTO E INTERVENTI CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
L’orientamento, sia per quanto riguarda le nuove iscrizioni sia per quanto concerne gli studi
universitari, si esprime ormai da anni attraverso una serie di iniziative tendenti a informare e a fornire
strumenti utili per scelte meditate e consapevoli da parte degli utenti.
ORIENTAMENTO IN ENTRATA: GIORNATE DELLE PORTE APERTE
Per ciò che riguarda le nuove iscrizioni sono aperti da anni un dialogo e una collaborazione con le
scuole medie della città, che prevedono visite di alunni alla nostra scuola, incontri con i genitori,
contatti con gli insegnanti tendenti a facilitare il passaggio degli alunni dalla scuola media a quella
superiore, tenendo conto del fatto che i primi due anni di scuola superiore fanno parte del periodo
dell’obbligo. Ha avuto buon seguito e ha dato apprezzabili risultati l’invito fatto negli ultimi anni agli
alunni interessati delle terze medie a frequentare un’intera mattinata di lezioni nella nostra scuola, allo
scopo di rendere più concreto e significativo il rapporto con l’Istituto. Ogni anno sono previste due
giornate di “porte aperte”, tendenti non solo a informare sui vari corsi presenti nella scuola, ma anche a
coinvolgere direttamente alunni e genitori della scuola media nelle attività didattiche e culturali, alle
quali possono accedere con libertà. Il Collegio dei Docenti intende ripensare concretamente alla
continuità tra scuola media e scuola superiore, attraverso incontri con gli insegnanti della scuola media
tendenti ad attuare una programmazione comune dei contenuti culturali e all’individuazione dei prerequisiti delle varie discipline, all’interno delle quali individuare nuclei concettuali che costituiscano un
ponte ideale tra scuola dell’obbligo e scuola superiore.

Questa iniziativa può dare luogo a riconoscimento di ore certificabili per l’effettuazione dell’ASL per
quegli studenti che si impegnino in prima persona nelle attività di orientamento
ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME
Fanno parte delle iniziative di orientamento tutte le attività previste dall’accoglienza che, all’inizio
dell’anno scolastico, attraverso percorsi e attività di socializzazione tendono a coinvolgere gli alunni
delle prime classi aiutandoli a orientarsi all’interno della scuola e a capirne il funzionamento e lo stile, a
conoscere compagni e insegnanti, a scoprire che cosa significhi far parte di una comunità nuova e
complessa. Sono previsti, sempre nella fasi di accoglienza all’inizio dell’anno scolastico, le visite guidate
alla scuola, alla biblioteca, alle attrezzature, e gli incontri con gli psicologi del C.I.C.
Nel mese di settembre vengono organizzate dagli insegnanti di Scienze motorie e sportive due iniziative
per le classi prime.
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PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE DELL’INSUCCESSO SCOLASTICO NEL
BIENNIO DELL’OBBLIGO
Nelle classi prime, in osservanza all’assolvimento dell’obbligo scolastico e in ragione
del fatto che, pur all’interno di un percorso di biennio comune introdotto con la
riforma scolastica del 2010 (DPR 89), l’alunno/a ha intrapreso un percorso che
comporta una scelta tra diverse possibili modulazioni dell’offerta didattica superiore,
si dedica particolare attenzione al successo formativo dello studente.
La Ripartizione 40. Diritto allo studio della P.A.B. si occupa in modo complessivo
delle problematiche dell’orientamento e del riorientamento:
http://www.provincia.bz.it/diritto-allo-studio/orientamento-scolastico-professionale/orientamento.asp
In linea con le indicazioni normative statali e provinciali la scuola provvede ad aiutare l’alunno a
valutare la corrispondenza tra le aspettative e le motivazioni che hanno supportato la scelta di indirizzo
e le reali risultanze, sia a livello formativo che di profitto. All’interno del singolo Consiglio di Classe,
specie nel biennio, verrà monitorata la situazione degli/delle alunni/alunne in modo da individuare
precocemente eventuali difficoltà didattiche da affrontare o aspettative disattese.
Individuazione precoce di problemi formativi
Gli insegnanti che rilevino situazioni di difficoltà didattica o formativa segnaleranno con tempestività al
coordinatore/coordinatrice di classe la necessità di attivazione di supporti didattici e/o psicologici
coinvolgendo le risorse interne quali la funzione obiettivo “orientamento in entrata” e la referente CIC
per individuare le cause che possono essere alla base del mancato raggiungimento del livello minimo di
competenze e conoscenze previste per la progressione dell’anno di studio in corso (fragilità delle
competenze di base, limitatezza/inadeguatezza di strategie di apprendimento, scarsa motivazione, bassa
autostima ecc.).
Il Consiglio di classe su indicazione dei singoli docenti o il coordinatore di classe provvedono, a
seconda del caso specifico e delle specifiche difficoltà che emergono, all’adozione di una o più delle
seguenti misure o alla predisposizione di interventi a sostegno:
incontri individuali con l’alunno e la sua famiglia
colloquio di orientamento con esperto
sportello di ascolto psicologico
assegnazione di un tutor di riferimento all’interno del consiglio di classe (di norma il docente
coordinatore o docente delle discipline di indirizzo)
moduli di recupero su alcune competenze di base
moduli di base sulle principali strategie di apprendimento
Ri-orientamento - protocollo per il passaggio ad altra scuola
Si delinea un’ipotesi di Protocollo per l’attivazione di quei meccanismi che eventualmente permettano
il passaggio ad altre scuole dopo una fase di ri-orientamento:
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1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

osservazione da parte dei docenti componenti il Consiglio di Classe e verbalizzazione nel mese
di ottobre all’interno del Consiglio di Classe dell’analisi-valutazione emersa con indicazione di
ri-orientamento
incontro del Coordinatore di Classe con lo studente per un colloquio esplorativo
lettura e analisi dei dati emersi dal colloquio e riordino delle informazioni
Stesura di un consiglio orientativo, anche sulla base dei dati emersi dai punti 2 e 3, verso corsi
di studio più consoni alle caratteristiche dell’alunno
Colloquio con la famiglia ed eventuali indicazioni sulla procedura amministrativa da seguire
Compilazione da parte della famiglia del modulo con richiesta di stage (in caso di condivisione
al ri-orientamento)
Attuazione stage orientativo presso altri Istituti
Riscontro dell’attività di stage
Verifica presso il nuovo Istituto del possibile inserimento/iscrizione, a cura della famiglia
Richiesta al Dirigente del nulla osta al passaggio
Predisposizione di un profilo di presentazione dell’alunno per la scuola accogliente (valutazioni
e/o competenze distinte per disciplina, allo scopo di consentire alla scuola di destinazione di
approntare gli eventuali percorsi di integrazione disciplinare)
Trasmissione di tutta la documentazione dello studente, a cura della segreteria
Nel caso sia l’alunno/a a chiedere di poter passare ad altra scuola, si procede secondo i punti
2,3,5 (ove possibile) e 9,10,12

Per limitare il fenomeno della dispersione scolastica la scuola, forte di alcune esperienze già maturate
con successo e in situazioni particolari, offre agli studenti decisi ad abbandonare la frequenza la
possibilità di assistere alle lezioni in classe come uditori, al fine di far acquisire loro la preparazione
necessaria per il superamento degli esami di idoneità di cui al link
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/studenti/idoneita-qualifica.asp
ACCOGLIENZA ALUNNI CON BACKGROUND MIGRATORIO
L’accoglienza degli alunni con background migratorio si attua anzitutto con l’iscrizione e l’inserimento
degli alunni nella classe corrispondente all’età anagrafica (art. 45 del D.P.R n° 394/1999), salvo diversa
deliberazione del Collegio dei Docenti.
In secondo luogo è opportuno facilitare l’inserimento nel contesto scolastico sostenendo l’alunno nel
processo di integrazione sui diversi piani della vita scolastica.
Dal punto di vista didattico la scuola si fa carico di rilevare, attraverso il Consiglio di Classe, la
situazione formativa di provenienza dell’alunno/a raccogliendo informazioni sul percorso scolastico e il
livello di competenza linguistica raggiunto sia nella lingua madre che nelle ulteriori lingue apprese,
sempre in riferimento al QCER2. Chiariti questi elementi predispone un possibile percorso formativo
che si attua in collaborazione con i Centri Linguistici presenti sul territorio, che attivano corsi di italiano
L2 secondo i diversi livelli di competenza degli alunni, offrendo la possibilità graduale di progressione
almeno fino al livello di competenza linguistica B1.
Per sostenere questi compiti la scuola istituisce la commissione “accoglienza”, composta dal Dirigente
scolastico, da alcuni docenti e da personale di segreteria preposto alla gestione degli alunni. La
commissione si rende inoltre disponibile per un incontro successivo con la famiglia e l’alunno in modo
da facilitare la comprensione della nuova realtà scolastica e proporre l’inserimento nella classe più
2
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opportuna, nonché i percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.
Per quanto riguarda i primi contatti con la scuola, le informazioni essenziali, la raccolta di
documentazione e l’iscrizione, con relativa segnalazione dell’intenzione dell’alunno/a di avvalersi/non
avvalersi dell’insegnamento della religione, funge da riferimento la segretaria sig.ra Petra Fiorentino. In
questo momento iniziale di inserimento è prevista inoltre l’opportunità di avvalersi di un mediatore
culturale per comunicare con la famiglia, ricostruire la biografia linguistica e il percorso scolastico
dell’alunno/a, aiutare la famiglia per la compilazione di moduli (qualora nessun genitore parlasse
italiano), far conoscere le iniziative per l'accoglienza e la prima alfabetizzazione organizzate dalla scuola,
presentare il regolamento dell'Istituto ecc.
Inoltre, così come previsto all’art. 12 del DGP 1020/2011, la valutazione delle studentesse e degli
studenti con background migratorio avviene sulla base della Delibera stessa, facendo riferimento a
obiettivi e attività fissati attraverso un Piano Didattico Personalizzato redatto dal Consiglio di Classe
entro l’inizio del mese di dicembre e comunque entro lo scrutino del primo trimestre. Nella
valutazione di studenti che frequentino i corsi di alfabetizzazione, il Consiglio di Classe terrà conto
anche delle osservazioni trasmesse dagli insegnanti.
Gli alunni neoarrivati hanno anche la possibilità di essere sostenuti nel percorso di alfabetizzazione dai
docenti di classe attraverso corsi pomeridiani.
Anche durante il periodo estivo e indicativamente dalla metà di agosto fino all’inizio dell’anno
scolastico verranno proposti agli alunni/e con background migratorio corsi di lingua italiana e tedesca
con durata diversificata a seconda dei livelli linguistici
ORIENTAMENTO IN USCITA
L’orientamento – inteso già nel DM 487/97 come un “insieme di attività che mirano a formare e a
potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i
mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative affinché possano essere protagonisti di un
personale progetto di vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario
e responsabile”– è diventato un’azione imprescindibile per prevenire rischi di insuccesso negli studi e
forse poi di disoccupazione, che sono legati a scelte inconsapevoli e che non corrispondono veramente
al proprio progetto di vita.
Oggi l’offerta formativa nella nostra società è sempre più ampia e il suo mutamento continuo richiede
flessibilità e apertura alla definizione e ridefinizione dei propri obiettivi. L’orientamento è dunque
diventato indispensabile non solo a scuola ma in tutto l’arco della vita. Le attività di orientamento sono
un elemento che caratterizza tutta l’attività didattica e formativa dell’ultimo anno e vengono condivise
dal Consiglio di classe. Nell’anno scolastico 2018-2019 verranno organizzati degli interventi di
orientamento, per classi o gruppi di alunni.
Nell’ambito dell’orientamento universitario è stata avviata da tempo una proficua collaborazione con gli
uffici provinciali per l’orientamento e contatti con il MUA (Movimento Universitario Altoatesino) di
Bolzano (UPAD), con la Libera Università di Bolzano e con l’associazione sh.asus. Agli studenti delle
classi penultime e ultime dei diversi indirizzi si offre la possibilità di partecipare a forum informativi
sulle professioni e sui percorsi universitari, come FUTURUM di Bolzano o JOB Orienta di Verona
incontrando ex studenti e professionisti con esperienza nel mondo del lavoro, per un confronto sulle
motivazioni che portano a operare queste scelte.
Sempre all’interno dell’orientamento universitario la scuola attua iniziative di alternanza scuola-lavoro.
Inoltre, in collaborazione con l’associazione SVE – Servizio Volontariato Europeo - , la scuola
organizza per gli interessati un anno di esperienza di volontariato all’estero come occasione di crescita
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personale. A metà anno scolastico ci sarà un pomeriggio dedicato all’orientamento in uscita / incontro
con le università all’interno del Liceo, in occasione del quale gli alunni avranno la possibilità di
incontrare rappresentanti e studenti di diverse università del Nord Italia ed estere per capire nel
dettaglio le diverse offerte e possibilità e soprattutto quali sono gli sbocchi lavorativi.
Si ripropone nel 2018-19 la collaborazione ormai annuale con "Alpha Test" per le simulazione dei test
universitari a dicembre.
3.

LE EDUCAZIONI
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Da anni è attivo nel nostro Liceo un gruppo di lavoro che mira a promuovere
la “salute” nella scuola, salute intesa come raggiungimento di uno stato di
benessere non esclusivamente fisico, ma soprattutto psicologico. Esso si
preoccupa, anche in collaborazione con la A.S.L., di organizzare e realizzare
progetti vòlti a individuare e prevenire le problematiche individuali e
collettive più frequenti. Tra queste iniziative è stabile nella nostra scuola il
servizio di aiuto psicologico individuale (spazio ascolto). Destinatari sono non
solo gli alunni che desiderino trovare ascolto e aiuto per le loro situazioni problematiche, ma anche i
genitori che necessitino di supporto nella relazione con i propri figli, nonché gli insegnanti che cercano
una collaborazione per risolvere criticità all’interno della classe/scuola. Questo servizio offre inoltre, su
richiesta degli insegnanti, anche interventi all’interno delle classi per affrontare questioni di carattere
comune. Il servizio è attivo ogni martedì mattina su prenotazione. Prevede colloqui individuali e, su
richiesta, interventi di gruppo o all’interno delle classi. Nelle consulenze vengono tipicamente
affrontate le difficoltà emergenti nell’età adolescenziale, le criticità delle funzioni genitoriali e quelle
della relazione formativa docente-allievo. In caso di necessità si attivano processi di mediazione
relazionale tra docenti-allievi, genitori-figli in ordine ai fini formativi propri del contesto scolastico. Il
Servizio Ascolto fruisce di complessive 90 ore d’attività.
EDUCAZIONE AL MOVIMENTO E ALLO SPORT: GRUPPO SPORTIVO
Le esperienze motorie e sportive proposte dal nostro Liceo contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi formativi espressi dal Piano formativo. E’ unanimemente
riconosciuto come la pratica dello sport sia uno degli strumenti più efficaci per aiutare i
giovani nel loro percorso di crescita.
Il rispetto delle regole nei giochi di squadra, il fair play, la prestazione motoria e il
confronto sono occasioni uniche e irripetibili che vengono offerte ai nostri giovani.
Le diverse situazioni motorie, invero, rappresentano esperienze irrinunciabili che
favoriscono lo sviluppo psicologico, emotivo e sociale, oltre che fisico e spirituale. Lo
sport, infatti, richiede ai giovani di mettersi integralmente in gioco, stimolandoli a trovare
di volta in volta gli strumenti e le strategie più opportune per affrontare e superare le
varie difficoltà.
Inoltre, lo sport contribuisce a migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la
socializzazione.
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Una regolare pratica motoria, intesa come atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo, permette
altresì di sviluppare in maniera equilibrata le qualità motorie di base e di rientrare nei parametri indicati
dagli indici di efficienza fisica.
Tra le indicazioni dell’OMS viene sottolineata l’importanza di favorire una sana educazione al
movimento, fondamentale per il mantenimento della salute fisica e del benessere psichico.
Da anni il nostro liceo promuove le attività sportive scolastiche che, pur distinguendosi
dall’insegnamento delle Scienze Motorie, ne costituiscono un momento integrativo e complementare
sotto il profilo educativo e formativo, offrendo agli studenti la possibilità di aumentare le occasioni di
movimento e favorendo esperienze di prestazione motoria.
Le attività proposte sono:
corso di nuoto e nuoto libero settimanale presso la piscina scolastica Samuele di via Guncina
attività di fitness in palestra e sala pesi
gare d’Istituto di sci, snowboard e tennis
partecipazione ai campionati studenteschi provinciali di giochi sportivi e di atletica leggera
attraverso la formazione di squadre rappresentative.
EDUCAZIONE INTERCULTURALE
L'Educazione interculturale rappresenta da tempo un progetto educativo che
caratterizza il nostro Liceo. Essa si è contraddistinta da sempre per un'autentica
apertura e valorizzazione dell'alterità, considerata come una risorsa e fonte di
arricchimento personale e collettivo. Nel corso degli anni sono state realizzate
numerose iniziative che hanno condotto gli alunni a confrontarsi con modi di
pensare e di vivere diversi dai loro e a farsi promotori di vera integrazione, non
mera assimilazione
EDUCAZIONE CIVICA E STRADALE
Il progetto, proposto dall’Intendenza Scolastica Italiana in collaborazione con
la FMI (Federazione Motociclistica Italiana) di Bolzano, rientra nelle linee
strategiche di educazione alla “cittadinanza responsabile”, come attività
obbligatoria relativamente ai principi della sicurezza stradale e delle norme
generali di comportamento degli utenti. Affronta temi di carattere tecnico,
giuridico, medico, ambientale, relativi alla circolazione stradale
http://www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica/progetti/2048.asp
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Simulazione di processo
Le classi seconde avranno la possibilità di partecipare a un processo simulato,
curato dagli operatori del Tribunale di Bolzano. Il processo, della durata di circa
un'ora e mezza, si svolgerà all'interno del Tribunale di Bolzano e si avvarrà di
tre studenti/attori della classe presente con l'intervento figure professionali
"vere" quali giudice, forze della polizia giudiziaria, avvocati, etc. Verrà svolto un
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processo per droga con una breve parte riguardante la prevenzione. Seguirà un breve dibattito.
4.

LE AREE DI PROGETTO DEL I BIENNIO

A partire dall'anno scolastico 2011/12, le Indicazioni Provinciali sul riordino dei cicli prevedono che,
nell'ambito della quota di autonomia del 20% assegnata al primo biennio, ogni scuola destini almeno il
50% di tale quota alla realizzazione di aree di progetto che, nel biennio, coinvolgano i quattro assi
culturali previsti dal Decreto N. 139/2007: asse dei linguaggi, asse matematico, asse tecnico-scientifico e
asse storico-sociale.
Tali aree di progetto vengono così strutturate:
tempi: i progetti possono essere realizzati in due momenti diversi; un primo intervento da
svolgersi nella prima parte dell’anno scolastico e un secondo intervento nel secondo semestre,
secondo le esigenze di programmazione dei singoli Consigli di Classe (gli interventi possono
impiegare fino ad un massimo di120 ore).
assi, temi: nell'arco del biennio sono svolte aree di progetto che coinvolgano i 4 assi - dei
linguaggi, matematico, tecnico-scientifico, storico- sociale – normalmente 2 assi in prima e 2
in seconda, tenendo presente che la programmazione delle aree di progetto coinvolge l'intero
Consiglio di Classe.
valutazione: le attività svolte sono oggetto di valutazione da parte di ciascun Consiglio di
Classe, che stabilisce di volta in volta le competenze da raggiungere e il relativo grado di
conseguimento nell’ambito degli assi tematici coinvolti. La valutazione dell’area di progetto è
autonoma rispetto a quella delle singole discipline del curricolo e non concorre alla
determinazione della media dei voti in sede di scrutinio finale.
Le Aree di progetto del biennio si presentano come strumento per un eventuale potenziamento
linguistico, specie per tedesco L2 e per la classe English enhancement.
5.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
TEATRO E ASSOCIAZIONI CULTURALI

Per abituare ed educare gli studenti a una fruizione autonoma del teatro come occasione culturale, da
oltre 10 anni il nostro Liceo aderisce al Progetto offerto dall’Intendenza Scolastica, “Teatro nella
scuola”, in collaborazione con il Teatro Stabile di Bolzano e con la Vereinigte Bühnen Bozen.
Il progetto propone spettacoli in lingua italiana e tedesca, che i singoli Consigli di classe possono
scegliere, con un accordo fra docenti e discenti, in considerazione dell’interesse e della curiosità per le
tematiche e i contenuti o della ricaduta didattica. Il programma e il calendario degli spettacoli viene
reso noto nel mese di settembre, per permettere ai consigli di classe un’adeguata programmazione delle
attività. Gli spettacoli vengono proposti in orario scolastico e il prezzo del biglietto è a carico delle
famiglie.
Oltre a questa proposta, che viene calendarizzata all’inizio dell’anno scolastico, in itinere si presentano
molte altre occasioni per i nostri studenti di recarsi a teatro, accompagnati dagli insegnanti, e assistere a
spettacoli in lingua straniera inglese, francese e spagnolo, a classici della letteratura proposti da altre
Compagnie e Associazioni sul territorio, nazionali o internazionali.
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GIORNATE FAI
Apprendisti Ciceroni® è un progetto di formazione del FAI, settore scuola che è arrivato a
coinvolgere oltre 35.000 studenti delle scuole di ogni ordine e grado in Italia.
„I ragazzi regalano il proprio tempo libero in un’esperienza di cittadinanza attiva: un’occasione di

apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di ricerca e di
esplorazione dentro e fuori la scuola. Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare i giovani alla
“presa in carico” del patrimonio culturale, storico e artistico, ampliare la consapevolezza intorno alle
tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e integrare conoscenze teoriche con una esperienza
pratica altamente formativa. Grazie alla collaborazione delle Delegazioni FAI (gruppi di volontari attivi
sul territorio), gli studenti hanno l’occasione di studiare un bene d’arte o natura del loro territorio e di
fare da Ciceroni illustrandolo a un pubblico di adulti o di coetanei, sentendosi così direttamente
coinvolti nella vita sociale, culturale ed economica della comunità e diventando esempio per altri
giovani in uno scambio educativo tra pari.” (dal sito del FAI)
Dall’anno scolastico 2008-2009 alcune classi della nostra scuola, sotto la guida dei loro docenti,
partecipano attivamente alle Giornate FAI di primavera e, dopo una fase di ricerca e approfondimento,
svolgono le visite guidate (alle classi del nostro liceo e al pubblico) ai siti artistici di volta in volta aperti
dalla locale delegazione del FAI. La formazione degli studenti è pensata come un’esperienza continua
durante tutto l’anno scolastico, che concretamente vede la loro partecipazione sul campo presso
istituzioni museali pubbliche o private, in occasione di eventi organizzati dal territorio e in tre grandi
eventi nazionali FAI: la Giornata FAI d’autunno (ottobre) le “Mattinate FAI per le scuole” (novembre)
e la “Giornate FAI di Primavera” (marzo).
La partecipazione degli studenti potrà essere declinata in tre diverse modalità:
intere classi o gruppi di studenti di classi diverse possono scegliere di aderire ad un’iniziativa e
far valere la propria partecipazione ai fini dell’acquisizione di crediti scolastici.
intere classi o gruppi di studenti di classi diverse possono scegliere di svolgere la preparazione e
le visite guidate in tedesco, avendo modo così di completare la esperienza di approfondimento
del tedesco L2 che caratterizza il loro percorso scolastico.
intere classi o gruppi di studenti di classi diverse possono svolgere un’esperienza di Alternanza
scuola-lavoro
Le classi o i gruppi di studenti che aderiranno al progetto saranno supportati da guide turistiche
operanti sul territorio per approfondire gli aspetti specifici della comunicazione divulgativa e della
gestione dei gruppi e da storici dell’arte che potranno orientarli nel lavoro di ricerca e di studio.
Solo per coloro che aderiranno nella modalità di Alternanza scuola-lavoro è previsto uno stage sulla
comunicazione con un giornalista, che seguirà gli studenti nella creazione di un blog online sull’evento.

Questo progetto può dare luogo a riconoscimento di ore certificabili per ASL.
COLLABORAZIONE CON ENTI ESTERNI – EURAC
Settimana di formazione e orientamento Eurac area scientifica (tirocini di orientamento e formazione)
La settimana si articola in numerosi incontri mirati con ricercatori di diversi ambiti per comprendere
quali argomenti sono maggiormente coinvolti nell‘attuale ricerca scientifica, in particolare affrontati
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dall’EURAC, allo scopo di acquisire una maggiore conoscenza della scienza e della ricerca. Gli incontri
costituiranno occasione per un orientamento nella scelta dei futuri studi universitari e/o lavorativi. Oltre
che attraverso la teoria e le attività laboratoriali vi saranno confronti con esperti, anche in momenti
informali, in diversi settori della ricerca: neurobiologia, biomedicina, energie rinnovabili,
telerilevamento applicato, studio dell’ambiente alpino e comunicazione specialistica. Ognuna delle
giornate sarà dedicata a una delle diverse area tematiche.
L’iscrizione prevede un articolato modulo di iscrizione (minorenni, maggiorenni) e una lettera di
motivazione. Verrà stipulata un‘assicurazione ad hoc e rilasciato un attestato eventualmente
riconoscibile come credito scolastico e/o ASL
Percorsi di orientamento e approfondimenti in ambito scientifico – biotecnologico con cibio unitn –
p.l.s. (progetto lauree scientifiche)
I percorsi affrontano il ruolo della biochimica e della microbiologia nel mondo reale tra misconcezioni
e realtà, e prevedono approfondimenti su nuove conoscenze della scienza e della ricerca.
Nelle iniziative realizzate con gli studenti verrà rilasciato attestato eventualmente riconoscibile come
credito scolastico e/o ASL.

6.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Quadro normativo di riferimento
L’articolo 4 del decreto “La Buona scuola” recepito in Provincia di Bolzano con la Delibera 29 del 17
gennaio 2017, introduce l’istituto dell’alternanza scuola lavoro come curricolare e obbligatorio e ha
valore formativo equivalente alle attività e agli insegnamenti svolti nel contesto didattico in aula. Si attua
a partire dal terzo anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado per tutte le studentesse e
tutti gli studenti iscritti, per un monte ore di 200 ore per i Licei.
I percorsi in alternanza sono realizzati attraverso l’attuazione di stage e tirocini in collaborazione con
imprese, cooperative, realtà e ordini professionali, enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private.
L’alternanza può essere realizzata anche attraverso la modalità dell’impresa formativa simulata e le altre
attività di cui all’articolo 4 della presente delibera. Gli Istituti provvedono a tenere apposita registrazione
delle attività svolte individualmente in alternanza dalle studentesse e dagli studenti, e ne producono
relativa documentazione.
A. Finalità
La modalità di apprendimento in alternanza persegue le seguenti finalità:
raccordare la scuola con le realtà economiche, produttive e sociali del territorio;
collegare sistematicamente l’apprendimento in aula con l’esperienza pratica, arricchendo la
formazione acquisita nei percorsi scolastici con lo sviluppo di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;
incrementare le opportunità di esperienza di lavoro e rafforzare le capacità di orientamento
delle studentesse e degli studenti, sostenendone le motivazioni e i progetti individuali;

41

consolidare e sostenere le competenze personali, culturali, comunicative e relazionali delle
studentesse e degli studenti;
contribuire alla valorizzazione dei talenti, delle inclinazioni e degli interessi personali delle
studentesse e degli studenti;
B. Organizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro
Oltre agli stage e ai tirocini, e ai rispettivi periodi di preparazione e restituzione in aula, vengono
riconosciute quali attività di alternanza:
visite guidate alle imprese
azioni di impresa formativa simulata
laboratori presso le scuole
laboratori presso la Formazione professionale
azioni congiunte con cooperative / associazioni di volontariato, centri giovani, realtà del terzo
settore, anche in attività di peer tutoring, peer learning o peer scaffolding;
attività di peer tutoring, peer learning o peer scaffolding tra gradi diversi di scuola in contesto
lavorativo, di laboratorio o di impresa simulata
pratiche di cultura del lavoro: elaborazione di un curriculum vitae, di un portfolio di
competenze, incontri e percorsi di formazione con esperti
partecipazione a manifestazioni informative a cura delle associazioni di categoria e dei partner
istituzionali
percorsi di formazione generale integrativa sulla sicurezza, oltre alle 4 ore dei corsi base
concorsi di idee legati alla cultura di impresa, formazione di start up, progetti innovativi,
promossi in campo internazionale, nazionale, locale
I percorsi di alternanza svolti durante la frequenza dell’anno scolastico all’estero o nell’ambito del
progetto “Un anno in L2 / Zweitsprachjahr” vengono riconosciuti se assimilabili alle suddette tipologie.
C. Validazione e valutazione dei percorsi in Alternanza
La valutazione delle attività svolte in alternanza è obbligatoria e costituisce parte integrante della
valutazione finale della studentessa e dello studente.
Tale valutazione viene effettuata collegialmente dal Consiglio di classe, tenuto conto della valutazione
espressa dal tutor formativo esterno e delle indicazioni fornite dal tutor interno. Sono inoltre tenuti in
considerazione tutti gli ulteriori elementi di osservazione documentata che vengono messi a
disposizione del Consiglio di classe, relativi alle diverse forme di alternanza svolte nel corso del
triennio.
La valutazione degli esiti delle attività di alternanza è legata alla ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e può essere espressa anche attraverso un voto unico riferito alla specifica attività di alternanza. Il voto
unico riferito all’attività di alternanza non può essere considerato voto disciplinare, di cui all’art. 6/1 del
DPR 122/09; pertanto, qualora la valutazione risulti inferiore alla sufficienza, non incide né sulla
promozione alla classe successiva né sull’ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo. Il
comportamento della studentessa e dello studente durante le attività nelle strutture ospitanti incide sul
voto di condotta.
Ai fini della valutazione è necessaria la frequenza da parte delle studentesse e degli studenti di almeno i
tre quarti del monte ore previsto dall’attività di alternanza, tranne i casi documentati previsti dalla
normativa vigente in materia di validazione della frequenza scolastica. L’alternanza viene computata
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anche ai fini del calcolo della frequenza scolastica ordinaria, ad eccezione delle ore svolte durante i
periodi di sospensione delle attività didattiche.
A conclusione dei percorsi in alternanza verrà rilasciata una certificazione relativa alle competenze
acquisite nei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro.
Nella valutazione dei percorsi di alternanza delle studentesse e degli studenti diversamente abili, con
disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES), valgono le stesse
disposizioni compatibilmente con quanto previsto dalla normativa vigente.
D. Formazione in materia di sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria
Il Dipartimento Istruzione e Formazione italiana, in collaborazione con l’Ufficio Servizio lavoro della
Ripartizione Lavoro della Provincia autonoma di Bolzano e con le istituzioni scolastiche, definisce le
procedure necessarie alla formazione delle studentesse e degli studenti in materia di sicurezza sul
lavoro.

L’Alternanza Scuola Lavoro al Liceo Carducci
A. Premessa
Al termine del quinquennio, gli obiettivi finali di apprendimento del percorso di studi nel Liceo
classico e Liceo linguistico dovrebbero permettere agli studenti di:
comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi;
sviluppare attitudini all’osservazione critica e all’argomentazione logico-valutativa;
sviluppare capacità di problematizzare, contestualizzare e storicizzare i temi storico- filosofici e
le diverse forme del sapere;
comprendere e interpretare testi letterari collocandoli nel contesto storico-culturale;
acquisire e padroneggiare i linguaggi specifici dei diversi sistemi di sapere e avere la capacità di
utilizzarli nell’esposizione, scritta e orale, adeguata ai vari contesti;
acquisire e padroneggiare le lingue straniere di ordinamento (almeno B1 per spagnolo e B2
per le altre lingue)
B. Metodologia didattica
L’alternanza scuola lavoro viene proposta come metodologia didattica per:
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da
quelli istituzionali;
valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non
formali;
arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;
favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando
l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro;
valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le
opportunità professionali;
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rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di
crescita e modernizzazione della società;
sottolineare l’importanza strategica del dialogo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro
sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro.
C.

I percorsi di alternanza

Le attività del progetto di alternanza scuola-lavoro concorreranno quindi ad integrare e rafforzare gli
obiettivi curricolare e saranno finalizzate a:
offrire agli studenti, mediante l’inserimento temporaneo in laboratori /aziende, enti, 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; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili
di apprendimento individuali;
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile;
correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
ritrovare nella pratica lavorativa l’utilizzo delle conoscenze acquisite; far acquisire maggiori
competenze di analisi e sintesi trasferibili agli ambiti lavorativi;
migliorare le capacità gestionali e organizzative degli studenti;
far acquisire agli studenti una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal
mondo del lavoro alle figure professionali attuali e future;
far conseguire nello specifico agli studenti la conoscenza dei modelli di analisi dei processi
lavorativi, nozioni di base di economia del lavoro e della normativa relativa per arricchire il
percorso di studi.
D. Le competenze
Le attività del progetto di alternanza scuola-lavoro concorreranno inoltre ad integrare il percorso
formativo curricolare in termini di competenze da adattare di volta in volta alle competenze
effettivamente mirate da ciascun percorso in alternanza.
Competenze
Competenze comunicative

Competenze relazionali

Competenze operative

Utilizzare un adeguato registro
linguistico

Adeguare il comportamento e
l'abbigliamento al contesto lavorativo

Utilizzare una microlingua
specifica (orale e/o scritta)
anche in lingua straniera

Rispettare le norme igienico-sanitarie Utilizzare gli strumenti
e di sicurezza dell'ambiente di lavoro informatici
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Riconoscere i ruoli e le
funzioni nel contesto
lavorativo

Utilizzare il linguaggio
informatico

Rispettare le regole e l'etica
professionale

Comprendere e rispettare le
procedure operative

Presentare ad altri un
argomento anche con supporti
multimediali

Rispettare le cose, gli strumenti e gli
ambienti di lavoro

Agire in modo autonomo e
consapevole

Saper individuare i propri punti di
forza e/o di debolezza

Individuare il risultato atteso

Sapersi auto-orientare e/o saper
Utilizzare modalità e
motivare un eventuale riorientamento strumenti operativi adeguati
al risultato atteso
Lavorare in team/sapersi relazionare
con le altre persone

Saper progettare un
percorso o un'attività
Chiedere, selezionare e
interpretare informazioni
Risolvere problemi

E. Verifica e valutazione
Gli strumenti di verifica e di valutazione dei percorsi in Alternanza saranno:
il diario di bordo
il foglio presenze
la scheda di valutazione dello studente da parte del Tutor Esterno
il questionario di autovalutazione
la relazione finale redatta dallo studente al termine dell’esperienza
ogni altro strumento idoneo a verificare e valutare l’acquisizione delle competenze
7.

LINGUE E CERTIFICAZIONI

La scuola organizza iniziative per l’apprendimento delle lingue sia in orario curricolare che
extracurricolare. Favorisce inoltre la mobilità internazionale e la frequenza di un periodo di studio
all’estero. Pur non rappresentando un obiettivo didattico specifico dell'insegnamento delle lingue, la
scuola favorisce e promuove inoltre il conseguimento di certificazioni linguistiche fornendo le
informazioni necessarie nelle singole classi attraverso i docenti di lingua e organizzando delle sessioni
di preparazione all’esame durante le ore curricolari (della durata di una decina di lezioni) e/o
extracurricolari tenute dai docenti stessi o da esperti esterni di madrelingua durante il secondo biennio
e l’ultimo anno di scuola.
Una volta superato l’esame, presentando copia del certificato presso la segreteria della scuola lo
studente potrà richiedere il contributo deliberato di anno in anno dall’ufficio bilinguismo e lingue
straniere della Provincia di Bolzano. Le certificazioni della conoscenza del tedesco, dell’inglese, del
francese e dello spagnolo secondo i parametri del Quadro Comune Europeo di Riferimento
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp (a partire dal livello B1) danno all’alunno crediti
formativi riconosciuti a scuola e, successivamente, anche all’università (n.b. da verificare la
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certificazione richiesta dalle singole università); le certificazioni internazionali costituiscono inoltre un
passaporto per la mobilità in Europa e nel mondo e una qualifica che valorizza il curriculum.
TEDESCO L2
DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE

Soggiorni, gemellaggi e scambi con scuole o Paesi di lingua tedesca
Vengono effettuate Partnerschaften con scuole di madrelingua tedesca della provincia di Bolzano. Si
segnala inoltre l’agevole possibilità di attuare scambi di singoli alunni delle IV classi per tutto un anno
scolastico.
Da alcuni anni si propone il soggiorno didattico linguistico-culturale a Berlino, che prevede la
frequenza di un corso di lingua specifico. Questo progetto può dare luogo a riconoscimento di ore
certificabili per l’effettuazione dell’ASL a favore dei ragazzi partecipanti
Soggiorno studio in Germania di tre mesi
A partire dall’anno scolastico 2009/2010 la Sovrintendenza Scolastica di Bolzano ha ripristinato i
soggiorni-studio in Germania nel periodo agosto-novembre, per gli alunni delle classi terze e quarte.
L’iniziativa è destinata a un numero limitato di alunni e prevede la frequenza di una scuola
pubblica legalmente riconosciuta.
Volontariato Linguistico
Il progetto "Volontariato per le lingue Young", promosso dall'Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere del
Dipartimento Cultura italiana, prevede incontri con studenti del liceo “Walther von der Vogelweide” in
cui gli studenti parlano alternandosi in italiano e in tedesco dando i questo modo la loro madre lingua e
ricevendo la seconda lingua.
Certificazioni
Die
Vorbereitung
auf
den
Erwerb
der
Sprachzertifikate der Niveaustufen B1, B2, C1 und
C2 sowie eine damit verbundene individuelle
Lernberatung sind nicht nur curricular im Rahmen
einer circa zweiwöchigen Trainingsphase auf der
Basis von Modellsätzen für die Goethe-Zertifikate
und für den TestDaF
im Curriculum des
Trienniums - und gegebenenfalls auch des Bienniums
- verankert, sondern sie werden sowohl im Frühling
als auch im Herbst durch sechs jeweils zweistündige
Nachmittagskurse unterstützt, die von den
Deutschlehrern/Deutschlehrerinnen dieser Schule
gehalten und von den meisten Prüfungskandidaten
genutzt werden.
Diese Vorbereitungskurse verfolgen das Ziel, die
Lernenden über das Training im Unterricht hinaus

La preparazione per le prove di esame per le
certificazioni linguistiche di livello B1, B2, C1 e C2 e
una connessa attività di consulenza didattica non solo
sono parte del curricolo nella cornice di un‘attività di
esercitazione di circa due settimane secondo lo
standard di propedeutica per le certificazioni del
Goethe Institut e del Test-DaF nel curricolo del
triennio - ed eventualmente anche del biennio -, ma
viene anche promossa con l’organizzazione in
primavera ed autunno di circa sei incontri
pomeridiani di due ore tenuti dai docenti dell‘Istituto
e che sono stati frequentati dalla maggior parte dei
candidati agli esami di certificazione.
Questi corsi di preparazione perseguono l’obiettivo di
sensibilizzare gli alunni, per mezzo di una attività di
esercitazione mirata al di fuori della normale attività
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vor den jeweiligen Prüfungsterminen gezielt für die
Anforderungen der Goethe-Zertifikatsprüfung B1,
B2, C1 und C2 zu sensibilisieren, ihnen die
erforderlichen Strategien für die Bearbeitung der
jeweiligen Prüfungsteile zu vermitteln und diese
gemeinsam an Modellprüfungen zu erproben.
Die Erfolgsrate der letzten zwei Schuljahre lag – die
Goethe-Zertifikate B2 und C1 zusammenfassend –
bei mehr als 80%.
Vereinzelt legten Schüler/-innen dieser Schüle in den
letzten Jahren auch den TestDaF ab, der mit dem
Abschluss des Niveaus C1 zum Studium aller Fächer
an deutschen Universitäten berechtigt. Die Schüler/innen, die den TestDaf ablegen möchten, können die
Vorbereitungkurse des Sprachenzentrums der FUB
besuchen.

didattica, ai requisiti di preparazione alla tipologia di
prova prevista per il certificato Goethe di livello B1,
B2, C1 e C2, a trasmettere loro le strategie richieste
per lo svolgimento delle singole parti costituenti la
prova di esame e a condurre delle simulazioni
secondo i modelli di esame.
La percentuale di successo relativa agli ultimi due
anni (considerando complessivamente i livelli B2 e
C1 del certificato del Goethe Institut) si attesta
intorno a più dell’80%.
In alcuni casi, gli studenti hanno conseguito negli
ultimi anni anche il TestDaF, certificazione
linguistica che a livello C1 costituisce requisito per
l’accesso a qualsiasi corso universitario in lingua
tedesca in Germania. I nostri alunni interessati al
TestDaf possono usufruire dei corsi di preparazione
organizzati dalla LUB.

LINGUA INGLESE

Laboratori e conferenze in lingua inglese
Sono previsti incontri laboratoriali con native speakers al fine di perfezionare gli aspetti relativi alla
pronuncia, all’intonazione e ai registri linguistici di vario genere e di affrontare tematiche specifiche
relative alla civiltà e alla cultura dei paesi di lingua inglese, grazie anche all’apporto dell’esperienza
personale dei madrelingua.
Soggiorni in Paesi di lingua inglese
(classi del triennio del liceo classico e linguistico)
Gli studenti alloggiano presso famiglie selezionate del luogo e frequentano le lezioni presso scuole
private di lingue legalmente riconosciute dal British Council, che hanno dimostrato un’organizzazione
curata ed efficiente e un’ottima offerta didattica. Le lezioni sono tenute da insegnanti di madrelingua
qualificati. Il corso tende ad approfondire la comprensione e il parlato, senza però trascurare altri
aspetti della conoscenza della lingua. In particolare viene proposto un Project Learning Programme
appositamente studiato e concordato con i docenti di Inglese accompagnatori per far immergere i
ragazzi nella vita del Paese ospitante, vivendo direttamente situazioni sociali e culturali. Vengono
inoltre proposte attività accademiche tenute da docenti esperti madrelingua (storia-arte-scienze) presso
musei, gallerie d’arte ed altre istituzioni del paese ospitante, al fine di approfondire tematiche
identificate nei consigli di classe e che rientrano quindi nella programmazione collegiale.
La stessa sistemazione in famiglia immerge nella vita sociale e stimola un esercizio regolare dell'uso
della lingua, richiedendo allo stesso tempo disponibilità e spirito di adattamento ad abitudini, modi di
vita, orari diversi. Durante il soggiorno vengono anche effettuate escursioni in località di interesse
storico-culturale. Questa iniziativa può dare luogo a riconoscimento di ore certificabili per

l’effettuazione dell’ASL per gli studenti partecipanti
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Certificazioni
A partire dal secondo biennio (III classe), i
docenti di inglese incoraggiano il conseguimento
di certificazioni linguistiche, in particolare il
Cambridge English First and Advanced (livelli B2
e C1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento delle Lingue), fornendo le
informazioni necessarie nelle singole classi ed
esercitando le abilità richieste dall’esame (reading,
writing, use of English, listening, speaking) durante
le ore curricolari.

Si organizzeranno corsi pomeridiani di
preparazione alle certificazioni internazionali
First Certificate e Cambridge Advanced, tenuti
dai lettori madrelingua. L’iscrizione all’esame è a
cura del singolo studente

LINGUA FRANCESE

Soggiorni in Paesi di lingua francese
(classi del triennio dell’indirizzo linguistico)
Gli studenti alloggiano presso famiglie selezionate della località scelta e frequentano le lezioni presso
scuole private di lingue che hanno dimostrato un’organizzazione curata ed efficiente e un’ottima offerta
didattica. Le lezioni sono tenute da insegnanti di madrelingua qualificati.
Il corso di lingua previsto tende ad approfondire la comprensione e il parlato, senza però trascurare
altri aspetti della conoscenza della lingua. In particolare viene proposto un percorso specifico
appositamente studiato e concordato con i docenti di francese accompagnatori per far immergere i
ragazzi nella vita del Paese ospitante, vivendo direttamente situazioni sociali e culturali Gli ateliers
costituiscono anche approfondimento di tematiche identificate nei Consigli di Classe e rientrano quindi
nella programmazione collegiale.
La stessa sistemazione in famiglia immerge nella vita sociale e stimola un esercizio regolare dell'uso
della lingua, richiedendo allo stesso tempo disponibilità e spirito di adattamento ad abitudini, modi di
vita, orari diversi. Durante il soggiorno vengono anche effettuate escursioni in località di interesse
storico-culturale.

Questa iniziativa può dare luogo a riconoscimento di ore certificabili per l’effettuazione dell’ASL per
gli studenti partecipanti
Scambio di classi e alunni
La finalità principale dello scambio culturale con la Francia è la crescita personale degli alunni
attraverso l'ampliamento degli orizzonti culturali e l'educazione alla comprensione e all'accettazione
delle diversità. Il soggiorno di studio in un altro Paese e il rapporto di dialogo e di amicizia con coetanei
che vivono in un'altra parte dell’Unione Europea, rappresentano un'esperienza che fa crescere nei
giovani e nelle famiglie la conoscenza di altre abitudini di vita e di altre culture, insieme alla scoperta dei
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valori della propria cultura di appartenenza.
Gli obiettivi dello scambio sono pertanto sia culturali che linguistici.
Poiché lo scambio classi si basa sul principio dell’accoglienza reciproca tra i partecipanti italiani e
francesi, esso potrà realizzarsi solo nelle classi disponibili ad accogliere i loro corrispondenti per una
settimana. Durante lo scambio gli alunni frequentano il liceo dei loro partner e prendono parte ad
attività volte alla conoscenza del territorio e della cultura della regione dei corrispondenti.
Atelier de jeux de rôle et de théâtre en français
Gli alunni e le alunne, sotto la guida di un professionista del teatro, vengono coinvolti in piccole
simulazioni della realtà quotidiana o piccole pièce di teatro in modo da consolidare lessico e strutture
linguistiche apprese in situazioni ludiche. L’iniziativa è rivolta a tutte le classi del linguistico e si svolge in
orario curricolare.
Su specifica richiesta del Consiglio di Classe è possibile anche realizzare un laboratorio teatrale
finalizzato alla mise en scène di un piccolo spettacolo.
In entrambi i casi l’obiettivo è principalmente quello di giocare con la lingua francese, imparando a
cogliere l’importanza anche di una buona pronuncia e di una corretta intonazione per una
comunicazione efficace.
Certificazioni
Nel secondo biennio e in quinta dell’indirizzo Gli insegnanti forniscono le informazioni necessarie
Linguistico l’istituto promuove il conseguimento per effettuare l'esame. Le iscrizioni vanno consegnate
della certificazione linguistica B1 e B2 Delf in segreteria che provvederà a comunicare i
(http://institutfrancais-italia.com/ ), rilasciata in nominativi all'Ufficio Bilinguismo che a sua volta li
tutto il mondo dal Ministero francese trasmetterà all'Alliance Française di Verona.
dell’Educazione Nazionale. Gli insegnanti di
materia organizzano a scuola, in orario
extracurricolare, due simulazioni all’anno
dell’esame di certificazione con un esperto di
madrelingua e esercitano le abilità richieste
(comprensione scritta e orale, produzione scritta
e orale) durante le ore curricolari.

LINGUA SPAGNOLA

L‘insegnamento della Lingua e Civiltà Spagnola viene impartito dal terzo anno e ad esso sono destinate
tre lezioni settimanali. Lo studio della civiltà e della letteratura, in modo non episodico ma strutturato, è
previsto solo per la classe quinta.
Questi elementi, unitamente al carico di lavoro complessivo che gli alunni devono affrontare a casa e a
scuola nel corso del triennio (con lo studio del tedesco come L2 e dell’inglese e del francese come LS)
fanno sì che lo spagnolo, tra le materie d’indirizzo, si trovi ad essere, de facto, quarta e non terza lingua,
con tutto ciò che esso implica.
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Per quanto riguarda le competenze in uscita è dunque possibile programmare un’acquisizione della
lingua spagnola a livello B1, come previsto dalle linee guida della Provincia; è ugualmente ragionevole
prevedere una conoscenza per temi della cultura e della civiltà.
Soggiorni in Paesi di lingua spagnola
(classi quarte del Liceo linguistico)
Il nostro Istituto offre un progetto che prevede un soggiorno di 7 giorni in una località spagnola (nello
specifico Granada), con accoglienza in famiglia, grazie al quale la scuola ospitante certifica 30 ore da 60
minuti di attività in lingua; le attività vanno da classi teoriche a laboratori, visite guidate (culturali ed
economiche) e rally fotografici. In particolare, dall’a.s. 2016/17 il soggiorno è incentrato sull’ASL,
quindi tanto le lezioni come le attività parascolastiche avvicineranno i ragazzi al mondo del lavoro
iberico.
ll soggiorno, da effettuarsi in classe quarta se votato dal Consiglio di Classe d'accordo con gli studenti,
prevede una settimana a diretto contatto con il settore terziario: sono contemplate varie attività in classe
(di preparazione teorica), laboratoriali, visite guidate e attività serali di microlingua (spagnolo
commerciale) che permettano ai ragazzi di conoscere le realtà turistiche-economiche dell'Autonomia
ospitante.
Gli studenti alloggiano presso famiglie del luogo selezionate e certificate dal Paese ospitante e realizzano
le attività (di studio e alternanza) presso scuole private di lingua accreditate dall'Istituto Cervantes.
La scelta della sistemazione in famiglia è voluta per permettere ai ragazzi di immergersi nella vita sociale
del posto, esercitando un quotidiano uso della lingua e favorendo lo spirito di adattamento ad abitudini,
orari, modi di vita differenti.

Questa iniziativa può dare luogo a riconoscimento di ore certificabili per l’effettuazione dell’ASL per
gli studenti partecipanti
Per la lingua spagnola sono previste anche altre attività di approfondimento e arricchimento linguisticoculturale come ad esempio uno spettacolo teatrale in lingua e un "Proyecto Cine" che prevede l'analisi
di un testo letterario contemporaneo e l'approfondimento della sua trasposizione cinematografica
Certificazioni
Per le classi quinte, ed eventualmente per le quarte, Gli insegnanti di materia e le insegnanti di
sono previsti potenziamenti linguistici atti alla conversazione in lingua straniera organizzano a
preparazione dell’esame per la certificazione B1 scuola, in orario extracurricolare, corsi facoltativi di
del DELE, certificazione per la lingua spagnola orientamento e preparazione alla prova d'esame.
rilasciata in tutto il mondo da Instituto Cervantes Inoltre gli insegnanti forniscono le informazioni
http://diplomas.cervantes.es
necessarie per effettuare l’iscrizione all'esame che è
possibile sostenere a Bolzano o Trento.
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LINGUE CLASSICHE

“Ho amato quella lingua per la sua flessibilità di corpo allenato, la ricchezza del vocabolario […] l'ho
amata perché quasi tutto quel che gli uomini han detto di meglio è stato detto in greco.”[…] L’impero,
l’ho governato in latino […] ma in greco ho pensato, in greco ho vissuto
M. Yourcenar, Memorie di Adriano
Sempre maggiore è l'esigenza di sentire le discipline e le civiltà classiche più vicine al proprio mondo
reale e alle problematiche quotidiane, senza vederle solo come modelli astratti e precostituiti, referenti
di perfezione o imperfezione linguistica, lessicale, storico-politica, socio-culturale etc.
Soggiorni-studio storico-archeologici
(classi del II biennio e quinte del Liceo classico)
Per chi frequenta un Liceo Classico luoghi come Roma, l'Etruria, la Campania, la Magna Grecia, la
Grecia, così come altri siti archeologici, rimangono il luogo delle memorie ataviche dell'umanità e della
società occidentale e la visita dei principali siti e monumenti fornisce stimoli e suscita entusiasmo
nell'affrontare il ciclo di studi o riorganizzare i materiali di studio.
Il soggiorno-studio storico-archeologico-linguistico in Grecia rappresenta l'ultima tappa di un percorso
di studi. Non si tratta di una semplice esperienza turistica, ma di un momento di riflessione e di
rielaborazione dei contenuti, che esula dalla semplice dimensione linguistica e grammaticale e amplia
gli strumenti per la piena conoscenza della civiltà e società greca e anche romana. Gli alunni, prima
della partenza, seguono un corso di archeologia e di tecniche di scavo, che si fonda sulla lettura e
conoscenza dell'opera di Pausania per poter meglio comprendere le testimonianze dei singoli reperti e
la complessità dei siti archeologici. Un corso di neo-greco completa l’offerta e permette agli studenti
(oltre a un'autonomia in loco) di apprezzare l’evoluzione della lingua greca. Il corso di neo-greco
toccherà la pronuncia, il nome, il verbo, i principali pronomi, la presentazione di sé e degli altri, lo
studio di un bagaglio lessicale minimo, la frase minima, il saluto, la domanda, la forma di cortesia,
semplici dialoghi.
Durante il soggiorno in Grecia vengono visitati alcuni siti che sono altamente rappresentativi dei diversi
periodi della storia greca, di quella greco-romana, e dei diversi aspetti culturali: Atene (Acropoli,
museo dell’Acropoli, Museo Nazionale, Teatri, Chiese bizantine, visita della città, escursione sul colle
Licabetos), Capo Sounion, teatro e santuario di Epidauro, siti di Micene, Tirinto, Olimpia, antica
Messene, Delfi.
Gli obiettivi che ci si prefigge con tale iniziativa, avviata circa 20 anni fa e proseguita con successo, si
possono così riassumere:
far penetrare lo spirito della cultura classica nella quale gli studenti hanno scelto di
formarsi
ampliare l'orizzonte storico-culturale e sviluppare la consapevolezza delle radici della
nostra civiltà e società
fornire materiale di lavoro e letture che accompagnino e integrino l'apprendimento
della lingua, della letteratura, della storia greca antica e moderna
sviluppare la capacità di cogliere il presente alla luce del passato
sviluppare o accrescere l'attenzione al contesto e alla continuità culturale, artistica,
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letteraria
avviare allo studio dei processi di passaggio dalla lingua greca antica a quella moderna
fornire un approccio all'archeologia e alle tecniche di scavo

Questo progetto può dare luogo a riconoscimento di ore certificabili per l’effettuazione dell’ASL
Promozione Liceo Classico
Negli ultimi anni è in corso in Italia un dibattito sulla funzione della cultura classica a livello liceale. I
cambiamenti nel sistema scolastico impongono una rivalutazione del ruolo della cultura classica, il che
non significa una rinuncia o una riduzione della stessa, ma la possibilità di prevedere una prospettiva di
rilancio degli elementi del mondo classico.
La ripresa degli studi e dell'interesse accademico nei confronti delle materie classiche è molto forte in
tutta Europa, negli Stati Uniti, in molti paesi sudamericani. Nel corso degli anni il liceo classico
Carducci ha con costanza organizzato corsi di aggiornamento, conferenze su tematiche delle lingue e
delle culture classiche, ha promosso la partecipazione degli studenti ai certamina di lingua latina e
greca, ha organizzato soggiorni studio archeologici in Grecia.
Dal 2016 il Liceo Classico aderisce all'iniziativa nazionale della “Notte del Liceo Classico”, in rete con
più di 300 licei classici italiani
http://www.nottenazionaleliceoclassico.it/

Questo progetto può dare luogo a riconoscimento di ore certificabili per l’effettuazione dell’ASL a
vantaggio degli studenti che si impegnino per la sua realizzazione
SOGGIORNI STUDIO TRIMESTRALI, SEMESTRALI O ANNUALI
(area tedesca, anglofona, francofona)
Questa offerta formativa viene proposta da molti anni (da enti e organizzazioni quali Intercultura e
dall’Ufficio per la promozione del bilinguismo) dalla Provincia, per gli studenti al terzo e quarto anno
della scuola superiore che ne fanno richiesta tramite le famiglie; viene inoltre sostenuta anche da
contributi in base al reddito familiare, e sono previsti periodi di tre mesi, sei mesi o un anno di
“immersione” totale in un paese di lingua inglese o tedesca (o con borsa di studio per la Francia). I
vantaggi pedagogico-culturali riguardano in primo luogo l’apprendimento linguistico in senso stretto e
coinvolgono anche l’apertura dell’orizzonte culturale complessivo dello studente, derivante dal contatto
diretto con civiltà, lingue e tradizioni diverse. L’iniziativa è anche occasione di maturazione personale e
di assunzione di nuove e autonome responsabilità.
La disciplina organizzativa per il rientro ed il reinserimento degli alunni al termine dell’esperienza è
regolata da C.M. 118 del 17/3/97 e 236 dell’8/10/99 relative alla mobilità studentesca internazionale
nonché la DPGP 658/14 relativa alla valutazione degli alunni rientranti dai soggiorni-studio all’estero
della durata di un anno o di una parte di esso e dalla delibera del collegio dei docenti e del consiglio di
istituto. La pagina dedicata ai soggiorni del sito del Liceo è https://liceocarducci-bz.gov.it/trimestresemestre-anno-allestero/
8.

VALORIZZAZIONE DELL’ECCELLENZA

Il Ministero promuove le eccellenze anche dei talenti artistici nei Licei e nelle Scuole Superiori. Il
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Liceo, in linea con le indicazioni ministeriali, si propone di:
sostenere le iniziative degli studenti in questa direzione (anche economicamente)
creare un ristretto gruppo di lavoro di docenti, studenti e genitori che sostenga le diverse
iniziative e selezioni le eccellenze
Allo scopo di valorizzare i talenti, sono previste alcune iniziative:
sostegno agli alunni che siano intenzionati a partecipare ai certamina indetti sul territorio
nazionale ed in Europa e che promuovano l’approfondimento della cultura e delle lingue
classiche. Negli anni passati molti alunni, singolarmente o in squadra hanno preso parte con
successo a certamina di traduzione e di conoscenza e comprensione delle lingue antiche.
L’iniziativa mira a promuovere e organizzare la partecipazione alle gare di traduzione dal Latino
e dal Greco degli studenti con un alto profilo di valutazione nelle discipline classiche. La scuola
provvede alla diffusione dei bandi dei Certamina, alla scelta delle gare cui partecipare, alla
selezione dei candidati ed infine al supporto nella preparazione specifica degli Studenti
concorrenti.
eventuali corsi di matematica e approfondimento delle materie scientifiche per alunni
particolarmente versati nelle materie
preparazione e sostegno alla partecipazione di singoli studenti e di gruppi di studenti ai concorsi
sui temi della filosofia proposti dalla Società filosofica italiana in sede nazionale e regionale,
come le Olimpiadi di filosofia - manifestazione nazionale e internazionale, rivolta a studenti
singoli e articolata in due diversi canali, uno nazionale in italiano e uno internazionale in inglese,
francese, tedesco o spagnolo
partecipazione al Forum della filosofia di Faenza che vede impegnati gruppi di studenti nella
discussione e argomentazione di un elaborato prodotto su un tema assegnato da una
commissione
preparazione, in varie discipline, a concorsi e manifestazioni culturali di alunni segnalati dai
Consigli di classe
partecipazione alle Olimpiadi di italiano, organizzate dal MIUR in collaborazione con
l'Accademia della Crusca. L'attività si svolge sotto la supervisione scientifica del prof. Francesco
Sabatini. Le olimpiadi coinvolgono gli studenti del primo e del secondo biennio e dell'ultimo
anno, suddividendoli in due categorie: Junior, senior. Gli alunni si sottopongono
progressivamente, a tre selezioni: d'istituto, provinciale, nazionale; esse testano le loro
conoscenze e competenze linguistiche in prove sempre più complesse e strutturate. La nostra
scuola partecipa ormai da 4 anni ottenendo buoni risultati sia a livello provinciale che nazionale
partecipazione alle Olimpiadi delle Neuroscienze, selezione italiana della International Brain
Bee (IBB), una competizione internazionale che mette alla prova studenti delle scuole medie
superiori, di età compresa fra i 13 e i 19 anni, sul grado di conoscenza nel campo delle
neuroscienze. Gli studenti si cimentano su argomenti quali: l’intelligenza, la memoria, le
emozioni, lo stress, l’invecchiamento, il sonno e le malattie del sistema nervoso. Gli elaborati
riguardano le tavole di neuroanatomia, le domande a scelta multipla (fisiologia) e le domande
sulle patologie del sistema nervoso (neurodegenerative). Scopo dell‘iniziativa è accrescere fra i
giovani l’interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, ed
attrarre giovani talenti alla ricerca nei settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche, che
rappresentano la grande sfida del nostro millennio. L’evento nasce negli Stati Uniti nel 1998 e
attualmente coinvolge più di 40 paesi in tutto il mondo. Il comportamento a livello regionale dei
nostri studenti è positivo con risultati che si collocano ai primi tre posti.
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partecipazione alle Olimpiadi del patrimonio. L’iniziativa, giunta alla sua tredicesima edizione, è
rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori nell’ambito delle discipline letterarie,
storiche, storico-artistiche e artistiche o trasversalmente con altre discipline curriculari; é
sostenuta dal Miur ed è stata inserita tra i punti qualificanti del Protocollo d’Intesa tra Anisa e
MIUR, sottoscritto il 20-3-2009. La competizione, molto seguita a livello nazionale, ha visto per
la prima volta la partecipazione della Provincia di Bolzano nell' a.s. 2016/17, con due squadre
del liceo classico-linguistico G.Carducci come rappresentanti regionali alle selezioni, prova che
si è conclusa con ottimi risultati. Gli obiettivi che le Olimpiadi si prefiggono sono:
fornire agli studenti un’opportunità per arricchire le loro conoscenze rispetto alla
straordinaria ricchezza e varietà delle testimonianze storico-artistiche, monumentali e
architettoniche, dall’archeologia all’arte contemporanea, disseminate sul territorio
italiano
promuovere una formazione culturale in cui l’educazione al patrimonio e alla
conservazione e tutela del medesimo sia un elemento qualificante nella costruzione
dell’identità civile delle giovani generazioni
incentivare un confronto costruttivo tra le realtà scolastiche delle diverse regioni
italiane
abituare allievi e allieve a conoscere e riconoscere linguaggi, materiali, tecniche
costruttive, pittoriche, miste e multimediali, delle testimonianze prese in esame
fornire loro strumenti utili, quali ad es. immagini, schede di lettura, sintetici testi critici,
interviste relative ad artisti e a opere di pittura, scultura e architettura, fotografia,
installazioni, video, performance. La lettura e comprensione di questi materiali potrà
aiutarli a leggere le opere e a porsi domande pertinenti di fronte ad esse
spronare a produrre documentazione fotografica o video utilizzando tecniche
tradizionali o digitali
abituare alla collaborazione e al confronto attraverso lavori di gruppo che valorizzino
gli apporti individuali (cooperative learning).

Questa inizitiva può dare luogo a riconoscimento di ore certificabili per l’effettuazione dell’ASL.
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE e PIANO DI MIGLIORAMENTO
Il RAV del Liceo è scaricabile al link http://www.provincia.bz.it/servizio-valutazione-italiano/tutti-i-rav2016-2018.asp
Sulla base del Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, elaborato attraverso l’analisi del contesto, delle
opportunità e delle risorse, sono state individuate in ordine di priorità le seguenti aree di intervento, che
costituiscono il Piano Di Miglioramento del Liceo (PDM)
AREA DI
INTERVENTO

GRADO DI
PRIORITÀ

RISULTATI
PREVISTI

SVILUPPO DELLA
GLOTTODIDATTICA

alto

medio termine
(2 anni)

AMBITO
DELL’INTEGRAZIONE

medio-alto

SVILUPPO DELLE
ATTIVITA’ DI
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
VALUTAZIONE
ESTERNA E INTERNA
DEGLI
APPRENDIMENTI E
MIGLIORAMENTO
NELLE COMPETENZE
DI BASE IN USCITA
RIORGANIZZAZIONE
DELL’INDIRIZZO
CLASSICO CON UNA
SEZIONE A SVILUPPO
MODULARE NEL
TRIENNIO

medio-alto

medio termine
(2 anni)
medio termine
(2 anni)

medio

lungo termine
(3 anni)

medio

lungo termine
(3 anni)

55

I PROGETTI
APPROVATI
A.S. 2018-19

PROGETTI A.S. 2018-19
PROGETTI PORTANTI ANNUALI E POLIENNALI COERENTI CON LE PRIORITÀ
STRATEGICHE E GLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI NEL Piano Di
Miglioramento
A. SVILUPPO DELLA GLOTTODIDATTICA
Specificità del liceo linguistico e classico

Area di intervento (RAV)

Azione/i specifiche

Liceo classico e liceo linguistico

A- prosecuzione Esabac
B- introduzione Cambridge

Indicatore Potenziamento linguistico

C- potenziamento delle attività
specifiche di didattica e di
eccellenza in tedesco L2 e nelle
altre lingue.

LEGENDA
P = prioritario; NP = non prioritario. I progetti P sono obbligatori, i progetti NP possono essere scelti
dai Consigli di classe al momento della definizione delle attività curricolari ed extracurricolari
Possibilità di certificazione ore ASL
corsi di aggiornamento per docenti

PROGETTO
O
INIZIATIVA

PERIODO
E
TEMPI

CLASSI
DESTINATARIE

DESCRIZIONE

P/NP

LINGUA INGLESE

Warhol e
Basquiat

pentamestre
2019

CLIL

9 ore per classe

2 classi quinte

Il progetto tratterà della Pop Art (Andy
Warhol) e del Neo espressionismo con
Basquiat. L’Arte è una disciplina anomala
in quanto non privilegia il canale verbale, ma
sfrutta quello visivo e quello multisensoriale,
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NP

Prof.ssa Acuña

Language
enhancement
dipartimento di
inglese

adattandosi appieno allo stile cognitivo degli
alunni. La funzione espressiva
dell’immagine, il messaggio che essa vuole
comunicare, è invece collegata
all’interpretazione personale. Esiste poi tutto
il linguaggio che ruota attorno alla reazione
emotiva di chi osserva, analizza e valuta un’
opera.
trimestre 2018
pentamestre
2019

Workshop

trimestre 2018

dipartimento di
inglese

pentamestre
2019

Fisica in inglese

trimestre 2018

Prof. Colletti

pentamestre
2019

prima
potenziata,
terza e quarta
Cambridge

classi non
potenziate

classi del II
biennio e
quinte classi

Incontri laboratoriali relativi a tematiche da
concordare con i docenti titolari e i consigli
P
di classe; laboratori teatrali con native
speakers al fine di perfezionare gli aspetti
relativi alla pronuncia, intonazione e registri
linguistici di vario genere.
Le attività laboratoriali, ma anche le
conferenze, possono essere effettuate anche
nel corso del pomeriggio e considerate come
attività dell’Area di progetto.
Incontri laboratoriali di carattere storicoP
letterario-culturale (tematiche da concordare
con i docenti titolari) e laboratori teatrali con
native speakers al fine di perfezionare gli
aspetti relativi alla pronuncia, intonazione e
registri linguistici di vario genere e affrontare
tematiche specifiche relative alla civiltà e alla
cultura dei paesi di lingua inglese grazie
anche all’apporto dell’esperienza personale
dei madrelingua. Le attività laboratoriali, ma
anche le conferenze, possono essere
effettuate anche nel corso del pomeriggio e
considerate come attività dell’Area di
progetto qualora trattassero tematiche
inerenti alle scelte dei singoli consigli di
classe. Gli incontri con native speakers ed
esperti madrelingua permettono agli studenti
di conoscere altre abitudini di vita e un’altra
cultura.
Parte del monte ore di fisica (ca. 30 ore,
corrispondenti approssimativamente a metà
delle ore dell'anno) saranno svolte in
"modalità CLIL", cioè gli alunni verranno
introdotti in inglese ad alcuni argomenti del
programma, con successiva sintesi in
italiano, e sollecitati a discutere ed
intervenire, sempre in lingua straniera. Gli
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NP

esempi e gli esercizi saranno svolti passando
da una lingua all'altra (anche se si cercherà di
minimizzare la traduzione), mettendo in
evidenza, quando necessario, vocaboli e
strutture linguistiche utilizzate. Nelle
verifiche l'utilizzo dell'inglese verrà proposto
ma lasciato come opzione, valorizzata, allo
studente.
Soggiorno
linguistico in
Inghilterra o
Irlanda

Pentamestre
2019

classi del II
biennio
(generalmente
terze)

Anno Scolastico
2018/19

docenti
interessati

cfr. la descrizione generale dell’iniziativa

NP

dipartimento di
inglese
English
Advanced
Livello C1/C2
Prof.ssa E.
Scicchitano

Corso
di
aggiorna
mento
per
docenti

LINGUA FRANCESE

Psicanalisi
freudiana e
psicologia
applicata alla
storia
contemporanea
CLIL
Prof.ssa
Mousnier +
docenti di storia
delle classi
aderenti

Pentamestre
2019
15 ore per classe

6 classi quinte
del linguistico

Il progetto prevede un’introduzione alla NP
psicanalisi con una particolare attenzione al
suo ideatore Freud ma ambisce anche ad
analizzare alcuni aspetti dei totalitarismi e
della seconda guerra mondiale sotto lo
spettro della psicologia. 6 ore in classe
saranno dedicate alla psicanalisi e in
particolar modo alla vita di Freud, alla
nascita del movimento e alla tecnica
psicanalitica, alla struttura della psiche e alle
patologie. 6 ore riguarderanno invece alcuni
aspetti dei totalitarismi e/o della seconda
guerra mondiale con lo studio dei
meccanismi di identità collettiva. Si cercherà
di collegare gli avvenimenti passati con i
nostri giorni attraverso la dialettica della
memoria e dell’oblio. 3 ore rimangono
flessibili.
Le attività didattiche sono
specificamente elaborate in modo da poter
sostenere il carico cognitivo maggiore dovuto
alla doppia dimensione didattica (di contenuto
e linguistica): brainstorming, creazione di un
glossario di termini specifici, testi e video,
dibattito, etc.. La metodologia specifica del
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progetto CLIL si attuerà anche attraverso la
modalità Flipped Classroom e il lavoro a
gruppi.
Settimana della
francofonia –
Prof.ssa
Mousnier +
docenti francese
e docenti
EsaBac
Atelier du
parfum

Pentamestre
2019

minimo 3
classi

15-22 marzo
14 ore

cadenza mensile

mettere il naso
nella letteratura

studenti
interessati +
docenti,
genitori

Prof.sse B. Ricci
e M. Battisti

Teatro in
francese

Anno Scolastico
2018-19

dipartimento di
francese
Soggiorno
studio in Francia
dipartimento di
francese

Francese Livello
A2
Prof.ssa E.
Demi

tutte le classi
dalla prima alla
quinta

classi del II
biennio
(generalmente
quarte)

Anno Scolastico
2018/19

Il progetto mira a far scoprire l’utilità della
lingua francese attraverso incontri con
professionisti della durata di 30 sino a 60
minuti. La settimana si completa con un
corso di musica e ballo africano di due ore
tenuto in lingua francese da un insegnante
senegalese
L’iniziativa si propone di far conoscere la
letteratura francese (e non solo) attraverso
modalità inusuali. Tra i cinque sensi, l'olfatto
è quello che ha meno legami con una
visione mediata, ragionata del mondo. I
profumi e gli odori che sentiamo diventano
inevitabilmente,
parte
della
nostra
percezione del mondo. Proprio la natura
"inconsapevole" del nostro odorare fa sì al
contrario che esso giochi un peso notevole
nell'ambito delle emozioni. Lo sanno bene
gli scrittori, che da sempre hanno dato il
giusto peso a questo senso per accrescere il
potenziale di significato veicolato dalle loro
pagine
Attraverso la pratica teatrale o dei giochi di
ruolo, gli studenti possono migliorare
pronuncia, intonazione e lessico. Queste
attività integrano e potenziano il lavoro
svolto in classe dal docente oltre a rafforzare
la motivazione allo studio di questa lingua.
cfr. la descrizione generale dell’iniziativa

docenti
interessati

P

per
EsaBac

NP

NP

NP

Corso
di
aggiorna
mento
per
docenti
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SPAGNOLO

Carlo V
dipartimento
spagnolo +
docenti coinvolti
di storia

Politica
economica degli
USA in America
latina

Anno Scolastico
2018-19

terze
linguistico

Il progetto vuole mettere in luce la visione di
Todorov dell’attuale America Latina, allora
América prehispánica. La scoperta
dell’America è l’incontro più straordinario
della nostra cultura su cui si fonda la nostra
attuale identità: a partire dal 1492 due
mondi completamente sconosciuti e
appositamente opposti si incrociano e
iniziano quella fusione che ci ha portato
all’era moderna e postmoderna.

NP

quarte e quinte
linguistico

Il progetto analizza le relazioni tra America
Latina e Stati Uniti. Tra il 1800 fino alla fine
del secolo scorso il ruolo degli Stati Uniti
nella regione latinoamericana era in fase
ascendente. L’intento del progetto è mettere
in evidenza i due imperialismi che l’America
Latina si è trovata a dover affrontare dalla
riscoperta di quei territori ad oggi: il primo
di tipo territoriale, il secondo di tipo
economico.

NP

Classi quinte
linguistico

L’iniziativa prevede un lavoro cooperativo
tra l’esperto e gli studenti su tematiche attuali
quali la divisione territoriale e politica della
Spagna (similitudini e differenze con l’Italia),
la società “nimileurista”, l’immigrazione e le
città checkpoint Ceuta y Melilla, la presenza
linguistica e sociale degli arabi e degli ebrei
ieri ed oggi, la Spagna e la crisi economica

20 ore

Anno Scolastico
2018-19
20 ore

dipartimento
spagnolo

Cultura y
economìa de
España
contemporanea

Pentamestre
2019
8 ore

dipartimento
spagnolo

Cine España

dicembre 2018

dipartimento
spagnolo

giugno 2019

Soggiorno a
Granada

Pentamestre
2019

con
storia

P
(si effettua
solo nelle
ore di
spagnolo)

II biennio e La visione di film in lingua originale può
classi
quinte rappresentare un valido strumento per il
linguistico
rafforzamento della conoscenza della lingua
spagnola poiché i discenti sono esposti per
alcune ore alla lingua spagnola senza però
avvertirlo come sforzo essendo percepita
come attività ludica, divertente e motivante.

NP

classi del II Il soggiorno mira a potenziare innanzitutto
biennio
la conoscenza della lingua spagnola, nel caso
(generalmente specifico della microlingua economica. I

NP
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dipartimento di
spagnolo

¡Vamos A
Practicar!

ragazzi fanno un percorso storico
importantissimo, come quello della
Conquista e Reconquista in Andalusia,
avvicinandosi ai “motori” che alimentano le
entrate derivate dal turimo (come agenzie di
turismo,
musei,
guide,
istituzioni
corrispondenti al nostro FAI etc.).
Cfr. anche la descrizione generale
dell’iniziativa

quarte)

Pentamestre
2019

docenti
interessati

Corso
di
aggiorna
mento
per
docenti

Prof. F.
Madonna

TEDESCO L2 - DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE

Walther und
seine Zeit –

Pentamestre
2019

5 classi terze

Potenziamento
linguistico in
tedesco
Prof.ssa
C.Ghirardo

Soggiorno
linguistico a
Berlino

Pentamestre
2019

Prof. Zarske e
Prof.ssa Lott

Il progetto si propone come un percorso
interdisciplinare che tocca la storia, la
filosofia, la letteratura principalmente in
lingua tedesca, ma soprattutto la musica e la
danza dell’epoca, divenendo quindi una
sorta di viaggio alla scoperta della cultura
“integrale” che fu propria dell’esperienza
medievale, un ponte gettato attraverso i
secoli per ridare vita e soprattutto voce a un
periodo così lontano

2 classi del II Iniziativa di immersione e perfezionamento
biennio
linguistico con corso di 25 U.D. presso
accreditata Accademia di Formazione. Cfr.
anche la descrizione generale dell’iniziativa

NP

NP

ALTRE LINGUE

Corso di lingua
russa
Prof. C. Zarske
Primo corso
(A1)

Pentamestre
2019

Studenti,
genitori,
docenti
interessati

Il corso base per principianti non prevede
prerequisiti specifici, il materiale didattico
viene fornito direttamente dal docente. Non
viene assegnato lavoro domestico, è
sufficiente una frequenza costante per poter
raggiungere le competenze richieste. Al
termine del corso è previsto un breve esame
d'accertamento delle competenze raggiunte.
61

NP

Secondo corso
(A1+A2)

Il corso A1+A2 è riservato a chi abbia
superato 5 unità didattiche su 5 nel primo
corso. Il materiale didattico viene fornito
direttamente dal docente. Viene richiesto
un modesto impegno domestico, abbinato
ad una frequenza costante che si considera
requisito imprescindibile per poter
raggiungere le competenze richieste. Al
termine del secondo corso sono previsti un
esame scritto e un esame orale di
accertamento delle competenze raggiunte

B. AMBITO DELL’INTEGRAZIONE
Specificità del liceo linguistico e classico
Obiettivo strategico individuato: accoglienza e percorsi di orientamento e/o riorientamento; alunni con
BES
Area di intervento (RAV)

ambito dell’integrazione

Azione/i specifiche
Garantire successo formativo di fronte a un aumento
continuo dei casi sia a livello numerico sia a livello di
complessità
(A.s. 2016/17 - 40 alunni con L. 104 e/o L. 170)

LEGENDA
P = prioritario; NP = non prioritario. I progetti P sono obbligatori, i progetti NP possono essere scelti
dai Consigli di classe al momento della definizione delle attività curricolari ed extracurricolari
possibilità di certificazione ore ASL
corsi di aggiornamento per docenti
PROGETTO
O
INIZIATIVA

PERIODO
E
TEMPI

CLASSI
DESTINATARIE

DESCRIZIONE

P/NP

Circomotricità
Arteviva Onlus.

da concordare

alunni specifici
(2)

Il progetto utilizza metodi di piccolo circo
per i ragazzi con disabilità, attraverso
l’organizzazione di laboratori e attività
ludiche

P

da concordare

alunni specifici

Il

P

Gruppo H
Musicoterapia
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progetto si propone di facilitare la

Eos salute

(2)

comunicazione e l’espressione individuale
attraverso il suono, la musica e l’integrazione
dell’alunno nel gruppo classe. Alcuni degli
incontri, per i quali la scuola si avvale di
specialisti esterni, possono essere rivolti
all’intero gruppo classe. Cantare e suonare
insieme infatti costituisce un’importante
esperienza
di
integrazione,
di
collaborazione, di appartenenza ad un
gruppo, di valorizzazione del singolo
all’interno di condivisione di una comune
dimensione emozionale.

da concordare

alunni specifici

L‘iniziativa è rivolta a quegli alunni con B. E.
S. per i quali è di estrema utilità, in vista del
conseguimento di maggiori autonomie, la
capacità di orientarsi nel territorio urbano, di
utilizzare,
in
parte
o
del
tutto
autonomamente, i mezzi pubblici, di
individuare le sedi dei servizi rivolti al
cittadino. In tali attività gli alunni sono
seguiti dalle collaboratrici all’integrazione.

P

da concordare

alunni specifici

Con l’iniziativa si prevede l’inserimento
temporaneo dell’alunno in un laboratorio di
un ente esterno alla scuola, in alcuni casi
anche di un’azienda privata, dove l’alunno
possa iniziare a conoscere gradualmente il
mondo del lavoro e le abilità e competenze
traversali richieste in un determinato
ambiente lavorativo, ma trasferibili ad altri
contesti. L’inserimento è regolato dal
contratto di alternanza scuola lavoro ed è
sottoscritto tra l’Istituzione scolastica e
l’azienda; a seguire l’alunno in tale percorso
sono gli insegnanti di sostegno e le
collaboratrici all’integrazione

P

trimestre
2018

classi 1A e 1G

Corso introduttivo di arrampicata della
durata di 2 ore con istruttori qualificati
presso la SALEWA CUBE di Bolzano.
L’arrampicata esige il totale impegno di
corpo e mente, in grado di incrementare lo
spirito di gruppo e la responsabilità delle
proprie azioni. Come assicuratore devo
infatti assumermi una grande responsabilità
per il compagno che arrampica per evitare
incidenti, e, come arrampicatore, devo avere
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P

Gruppo H

Conoscenza del
territorio
urbano e dei
suoi servizi
Gruppo H

Laboratori
presso enti
esterni
Gruppo H

Accoglienza
classi prime:
arrampicata
Prof.ssa M.
Battiston

una mattina

fiducia nel compagno che mi assicura. Il
materiale (scarpette e imbraghi) verrà messo
a disposizione dalla struttura ospitante
Accoglienza
classi prime:
orienteering

trimestre
2018

classi 1B, 1C,
1D, 1E, 1H, 1I

una mattina

Prof. R.
Cavagna

le attività proposte sono di due tipi: di
carattere informativo, da svolgersi all’interno
della scuola con l’aiuto di studenti del Liceo
che condurranno i ragazzi delle prime nei
luoghi più rappresentativi del liceo, e di
carattere socializzante e ludico-ricreativa, da
praticare all’aperto presso i campi sportivi
della zona scolastica “Talvera”. I nuovi
studenti saranno chiamati a cimentarsi in
una gara di orienteering e a impegnarsi in
attività ludiche

P

Questa iniziativa è valida per il
riconoscimento di ore ASL a favore di
quegli
studenti
che
coadiuvino
nell’organizzazione
DSA e Latino
Prof.sse G.
Fichera e G.
Dragogna

Pentamestre
2019
2 incontri di 3
ore e 1 incontro
serale di 2 ore

docenti
interessati e
cittadinanza

Iniziativa che nasce dalla necessità di Corso di
promuovere la diffusione di nuovi aggiorna
strumenti didattici del latino adatti mento
all’efficace apprendimento sia per gli
per
alunni DSA, sia per tutti gli altri alunni. docenti
Prevede una formazione sulle modalità
dell’apprendimento delle lingue classiche
da parte degli alunni DSA per i docenti
che si occupano di didattica del latino e
un momento laboratoriale in piccoli
gruppi, che mira, secondo lo spirito della
ricerca-azione e del cooperative learning,
ad elaborare una riflessione di natura
metacognitiva. Il programma è integrato
con una serata informativa aperta al
pubblico
con
la
collaborazione
dell’Associazione Italiana Dislessia.

C. SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Specificità del liceo linguistico e classico
Area di intervento

Azione/i specifiche
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ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

Potenziamento del raccordo con i Curricoli disciplinari, con le
competenze chiave di cittadinanza e con le azioni di
orientamento post diploma

LEGENDA
P = prioritario; NP = non prioritario. I progetti P sono obbligatori, i progetti NP possono essere scelti
dai Consigli di classe al momento della definizione delle attività curricolari ed extracurricolari
certificazione ore ASL

PROGETTO
O
INIZIATIVA

PERIODO
E
TEMPI

CLASSI
DESTINATARIE

La città invisibile

Trimestre
2018

5A

Prof.sse P. Dal
Pont, B. Ricci

Educazione alla
legalità

Pentamestre
2019

Prof.ssa L.
Proserpio

primavera

Memoria, identità,
conflitti,
convivenza, diritti
umani: Photovoice

Pentamestre
2019

classi quarte e
quinte

3 ore

Una classe
quarta e una
classe terza

DESCRIZIONE

Preparazione, allestimento e cura di una
mostra di arte postale/mail art. Il progetto si
articola nelle seguenti fasi:
1. realizzazione di una cartolina, di una
pagina facebook e di un sito per il call di
mail art
2. attività formative sul tema curate dal
MART con la dottoressa Clarenza Catullo e
il responsabile dell'area didattica del museo
dottor Carlo Tamanini
3. settembre-novembre 2018 allestimento
della mostra all'interno della Biblioteca
Firmian di Bolzano
4. inaugurazione della mostra nel novembre
2018
Conferenza a cura del dott.Davide Mattiello
presidente Fondazione Benvenuti in Italia
ed
ex
parlamentare
componente
commissione antimafia e del dott.Michele
Mosca docente di economia all'Università di
Napoli,
come
esigenza
di
di
approfondimento dopo le esperienze sul
campo a Pentidattilo e a Corleone
produzione di un foto-reportage; la BosniaErzegovina come “lavagna didattica” e
Adopt Srebrenica come “best-practice”.
Esigenze di approfondimento dopo le
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P/NP

P

5A

NP

NP

su Bosnia
Erzegovina

primavera

esperienze a Srebrenica e la mostra
realizzata lo scorso a.s. per decifrare le
emergenze del presente legate a memoria,
identità, conflitti, convivenza, diritti umani.

Prof.ssa
L.Proserpio
La fotografia come
linguaggio
universale
Prof.sse
R.Carturan,
G.Mareso

Pentamestre
2019

una classe del
II biennio o
quinta

Trimestre
2019

Progetto che si prefigge di far acquisire
capacità tecnico-pratiche che possano
rafforzare le competenze teoriche apprese in
aula e di educare i ragazzi affinché la
fotografia venga vista come patrimonio
storico, linguaggio contemporaneo e
strumento di espressione artistica che deve
essere tutelata e potenziata. Il corso è
costituito da una parte teorica (coadiuvata
dalla proiezione di uno slideshow di
immagini) e da un’attività pratica che verrà
svolta dagli studenti. Al termine si prevede
uno dei seguenti momenti conclusivi:
1. presentazione multimediale a invito, con
rinfresco
2. raccolta del materiale prodotto e
creazione di un libro che racconti
l’esperienza trascorsa, dedicando un capitolo
ad ogni
3. selezione e stampa delle foto migliori
prodotte durante il corso, organizzazione di
una mostra negli spazi comuni della struttura
invitando genitori, amici e docenti
all’inaugurazione ufficiale.

D. VALUTAZIONE
ESTERNA
e
INTERNA
DEGLI
APPRENDIMENTI
MIGLIORAMENTO NELLE COMPETENZE DI BASE IN USCITA

NP

E

Specificità del liceo linguistico e classico
Obiettivo strategico individuato: miglioramento nelle competenze di base in uscita (biennio e a fine
percorso)
Area di intervento
PROVE STANDARDIZZATE
CLASSI II E VALUTAZIONI
DEGLI APPRENDIMENTI

Azione/i specifiche

TEST D’INGRESSO

LEGENDA: P = prioritario; NP = non prioritario. I progetti P sono obbligatori, i progetti NP possono
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essere scelti dai Consigli di classe al momento della definizione delle attività curricolari ed
extracurricolari
PROGETTO
O
INIZIATIVA
Certificazioni
lingua inglese

PERIODO
E
TEMPI
Anno Scolastico
2018-19

CLASSI
DESTINATARIE

DESCRIZIONE

P/NP

Singoli alunni

Cfr. descrizione generale

NP

Singoli alunni

Cfr. descrizione generale

NP

Singoli alunni

Cfr. descrizione generale

NP

Singoli alunni

Cfr. descrizione generale

NP

secondo date
enti certificatori
Certificazioni
lingua francese

Anno Scolastico
2018-19
secondo
date
enti certificatori

Certificazioni
lingua spagnola

Anno Scolastico
2018-19
secondo
date
enti certificatori

Certificazioni
tedesco L2

Anno Scolastico
2018-19
secondo
date
enti certificatori

Al termine del I biennio tutte le classi seconde sono sottoposte a un test di livello in inglese (Oxford
Placement Test) allo scopo di verificare validità e uniformità degli apprendimenti
E. RIORGANIZZAZIONE DELL’INDIRIZZO CLASSICO CON UNA SEZIONE A SVILUPPO
MODULARE NEL TRIENNIO
Specificità del liceo classico

LEGENDA: P = prioritario; NP = non prioritario. I progetti P sono obbligatori, i progetti NP possono
essere scelti dai Consigli di classe al momento della definizione delle attività curricolari ed
extracurricolari
possibilità di certificazione ore ASL
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PROGETTO
O INIZIATIVA

PERIODO
E
TEMPI

Soggiorno studio
storico
archeologico in
Grecia
Prof.ssa
C.Toniolo

Pentamestre
2019

CLASSI
DESTINATARIE

DESCRIZIONE

P/NP

2 classi

Con 2 corsi propedeutici: corso di
archeologia a scuola e su scavi e corso di
greco moderno a scuola

P

- 5 incontri
di 2 ore
ciascuno per
corso di
archeologia

4A e 5B

cfr. la descrizione generale dell’iniziativa

- 5 incontri di
2 ore
ciascuno per
greco
moderno
Seminario di lettura di testi filosofici
Ho ánthropos kaì
t'álla zôa

Pentamestre
2019

Proff. L.
Bertolini, C.
Toniolo

20 ore

Promoclassico –
la notte del Liceo
classico

11 gennaio
2019

II biennio
Liceo classico

.

NP

antichi e tardo-antichi sugli animali
Lavoro interdisciplinare finalizzato ad
aumentare la consapevolezza nella
traduzione di testi antichi e la riflessione
filosofica

su base
volontaria

cfr. la descrizione generale dell’evento

NP

Prof. C. Romeo

PROGETTI PORTANTI ANNUALI E POLIENNALI A COMPLETAMENTO DELLE
PRIORITÀ STRATEGICHE E DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO INDIVIDUATI NEL Piano
Di Miglioramento

LEGENDA:
P = prioritario; NP = non prioritario. I progetti P sono obbligatori, i progetti NP possono essere scelti
dai Consigli di classe al momento della definizione delle attività curricolari ed extracurricolari
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possibilità di certificazione ore ASL
corsi di aggiornamento per docenti
PROGETTO
O
INIZIATIVA

PERIODO
E
TEMPI

CLASSI
DESTINATARIE

DESCRIZIONE

P/NP

Il progetto si propone di far conoscere
agli alunni la complessità del fenomeno
migratorio, sfatando luoghi comuni e
pregiudizi attraverso la condivisione di
un'esperienza significativa di scambio
culturale con i profughi e i migranti
(racconti, canti, musica, tradizioni)
Approfondimento,
attraverso
un
processo di scrittura creativa, di alcune
tematiche
cruciali
della
storia
contemporanea: la questione climatica, le
migrazioni, i rapporti tra nord e sud del
mondo, il lavoro. Nelle classi
interverranno cantastorie provenienti da
diversi Paesi e tradizioni al fine di portare
stimoli per la creazione di testi originali,
sulle tematiche sopra delineate. I testi
verranno in seguito musicati da alunni
dei licei musicali. Il progetto si
concluderà con la pubblicazione su web
di videoclip realizzati dagli alunni dei licei
in sinergia. Il progetto prevede anche
l'incontro con alcuni utenti delle strutture
di accoglienza per rifugiati

NP

INTERCULTURA
Cittadinanza
attiva
Prof.sse
A.Braccili, C.
Dell’Arciprete,
G. Mengarda
Annales
Prof.sse C.
Dell’Arciprete,
Z. Lippis, E.
Demi, M. Ricci
G. Mengarda

Pentamestre
2019

Classi del I
biennio

6 ore per classe

Pentamestre
2019

Classi del I
biennio

6 ore per classe

NP

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Impariamo a
scontrarci

Trimestre 2018

Prof.ssa M.
Battiston

2 incontri di 2
ore ciascuno per
ogni classe

8 classi prime

Progetto mirato a facilitare l’inserimento in
un nuovo ambiente scolastico impostando
sin dall’inizio dell’anno relazioni sane
attraverso l’attività di team building e la
gestione creativa del conflitto. L’obiettivo è
rendere l’ambiente scolastico il più sereno
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P

possibile attraverso il rispetto e il
riconoscimento dell’altro. Gli alunni
all’interno della scuola sperimentano
relazioni non prive di scontri: la gestione
creativa del conflitto permette di cogliere
l’opportunità intrinseca in ogni contrasto per
migliorare le relazioni interpersonali,
rendendole più sane.

Pentamestre
2019
2 incontri di 2
ore ciascuno per
ogni classe

Educazione
all’affettività e
alla sessualità in
età
adolescenziale

Pentamestre
2019

7 classi
seconde

2 ore per ogni
classe

Prof.ssa M.
Battiston

Pericoli nuove
tecnologie

Trimestre
2018

Prof.ssa M.
Battiston

2 incontri da 2
ore ore per ogni
classe

7 classi
seconde

Scopo del progetto è fornire una
panoramica generale sul tema dell’affettività
e sessualità in età adolescenziale,
promuovendo
una
maggior
autoconsapevolezza e conoscenza delle
peculiarità che lo compongono. Uno degli
obiettivi principali dell’incontro è fornire
alcune fondamentali basi per la costruzione
di una serena e positiva relazione.
Verranno evidenziati in modo particolare gli
aspetti psicologici coinvolti. Mediante un
approccio interattivo, gli alunni saranno
invitati a relazionarsi il più attivamente
possibile, rendendosi quindi protagonisti di
un’autoriflessione sull’importanza di una
“buona” relazione affettiva (di qualsiasi tipo,
anche amoroso), soffermandosi anche a
considerare come le relazioni siano
percepite individualmente e socialmente.
Si forniranno agli studenti nozioni sui
pericoli emergenti legati alle tecnologie
da loro quotidianamente usate. Verrà
stimolata
un’auto-osservazione
e
riflessione attiva su come essi usano i
social media e sui comportamenti attuati,
anche a livello inconscio, nonché su
quante ore passano connessi e come. Si
cercherà di fornire le basi per conoscere
e
riconoscere
eventuali
pericoli,
permettendo quindi di affrontarli e
difendersi.
Verranno inoltre fornite
delucidazioni su termini come flaming,
denigration, harassment, e indicazioni per
“smascherare”
i
cyberbulli.
Con
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P

NP

esercitazioni pratiche si rifletterà sui
contenuti messi in rete e le motivazioni
che spingono a farlo, allo scopo di
“postare consapevolmente”. Si tratterà
inoltre il tema delle fake news, con il
fine di rendere gli studenti consapevoli
che non tutto ciò che circola (online,
stampa, telegiornale) è vero e quali sono
le “bufale”.

Educazione
stradale

Anno Scolastico
2018-19

Prof. E. Della
Torre

3 ore per le

Lezioni tenute
da esperti del
settore

Sì, no, forse:
decisioni e
scelte
Prof.ssa M.
Battiston

classi seconde
e classi terze

cfr. la descrizione generale dell’iniziativa

6 classi terze

Facendo riferimento alla scala dei bisogni di P
Maslow si cercherà di promuovere negli
alunni un’auto riflessione su bisogni,
peculiarità e valori. Scopi del progetto a
medio-lungo termine sono molteplici:
implementare il decision making e il
pensiero critico; promuovere una sempre
maggiore riflessione, consapevolezza e
assunzione di responsabilità delle proprie
scelte; capacità di auto- osservazione e
autocritica, in più campi. Queste
competenze trasversali si riveleranno utili
nella futura decisione di un percorso
universitario e/o nella ricerca di lavoro. Gli
alunni saranno incoraggiati a riflettere,
analizzare e individuare quali sono gli ambiti
che è possibile influenzare (anche in se
stessi), al fine di prendere decisioni
autonome e consapevoli, cercando inoltre di
prevenire condotte e scelte legate alla
normale fase di sperimentazione in cui
vivono, ma potenzialmente rischiose per la
nostra salute. Tramite lavori di gruppo, gli
studenti saranno invitati a interagire

classi seconde e
4 ore per le
classi terze

Pentamestre
2019
4 ore per ogni
classe
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P

costruttivamente e assertivamente. Inoltre,
verranno incoraggiati ad esprimere idee e
punti di vista personali, instaurando e
utilizzando un’ottica accogliente e non
giudicante

Pesciolino rosso
Prof.ssa M.
Battiston

ADMO

18 settembre
2018

6 classi terze e
8 classi quarte

Testimonianza di Giampietro Ghidini,
padre di Emanuele morto a 16 anni in un
drammatico episodio a causa dell'assunzione
di sostanze stupefacenti nel 2013

P

8 classi quarte

Conferenza informativa a cura dell’ADMO
Alto Adige - Südtirol, nella quale viene
spiegato cos’è il trapianto di midollo osseo
dal punto di vista medico scientifico e da
quello del donatore, utilizzando l'esperienza
di alcuni altoatesini che hanno finora avuto
occasione di effettuare la donazione. Come
noto, quest'associazione rivolge una
particolare
attenzione
ai
giovani,
“tradizionalmente” ricettivi nei confronti di
tali tematiche, i quali, essendo in possesso di
un midollo giovane, garantiscono più anni di
disponibilità a donare.

P

8 classi quinte

Conferenza informativa per sostenere, in
base al principio della solidarietà sociale, la
cultura della donazione di organi, tessuti e
cellule, promuovendo, nel contempo, la
conoscenza di stili di vita atti a prevenire
l’insorgere di patologie che possano
richiedere come terapia il trapianto di
organi.

P

8 classi quinte

Il corso si propone l’apprendimento dei
passaggi e delle manovre da effettuare in
caso di prestazione di un primo soccorso: la
chiamata di soccorso, la posizione laterale di
sicurezza, il massaggio cardiaco. Negli
incontri verranno affrontati i seguenti
argomenti: il BLS: la chiamata di soccorso;
la posizione laterale di sicurezza; la manovra
di Heimlich; il massaggio cardiaco; le
fratture; le ustioni; le emorragie; le

P

2 ore

Anno Scolastico
2018-19
2 ore, sesta e
settima ora

AIDO

Anno Scolastico
2018-19
2 ore, sesta e
settima ora

Primo soccorso
Prof.ssa M.
Battiston,
dipartimento di
scienze motorie
Lezioni a cura
del personale
sanitario della

Pentamestre
2019
3 ore per ogni
classe
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Cooperativa
sociale sanitaria
“Medical
Center” di
Merano.
Telefono Amico
ascolto attivo
Prof.ssa M.
Battiston

fasciature; il materiale sanitario contenuto in
una cassetta di primo soccorso.

Pentamestre
2019

Studenti,
genitori e
docenti
ineressati

3 incontri serali

Poiché gli studenti hanno in passato
manifestato la sensazione di non sentirsi
realmente ascoltati e compresi da parte
delle persone adulte e in modo
particolare dei genitori, il progetto in
collaborazione con Telefono Amico nasce
con
l’obiettivo
di promuovere la
riflessione su questo importante tema e
di fornire strategie e conoscenze atte a
migliorare la
capacità di ascolto tra
genitori e figli

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

FAI di autunno:
Apprendisti
Ciceroni®
Prof.ssa A.
Braccili, altri

Trimestre
2018

FAI di
primavera:
Apprendisti
Ciceroni®

Pentamestre
2019

2 classi da
definire, I o
II biennio

2 classi da
definire, I o
II biennio

Cfr. la descrizione generale dell’iniziativa. NP
E’ previsto l’intervento di un/una regista
teatrale per mettere in scena una lettura
di testi a tema

Cfr. la descrizione generale dell’iniziativa

NP

Prof.ssa A.
Braccili, altri
Orientamento
alle professioni
creative

Pentamestre 2019

Prof.sse R.
Carturan e I.
Despagne

2 ore

Trimestre 2019

classi quinte

L’iniziativa rientra in particolare negli
interventi di orientamento in uscita.
L’incontro è diviso in due parti:
1. “talk” informativo sulle figure
professionali più richieste dall’industria
creativa tenuto da un docente IED in cui
verranno mostrati i migliori progetti
dell’istituto IED, che da 50 anni ricopre
un ruolo di eccellenza nell’alta
formazione artistica. È prevista la
partecipazione/assistenza di uno studente
IED
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NP

2. lezione frontale di “design thinking” su
un tema a scelta dell’istituto (scrivere uno
spot pubblicitario, inventare un logo...)
durante la quale gli studenti verranno
guidati attraverso una serie di
esercitazioni
pratiche
finalizzate
all’apprendimento della progettazione
creativa.
ATTIVITA’ TEATRALI

Leggendo
Andando,
laboratorio di
lettura
espressiva
Prof.ssa Z.
Lippis

Metamorfosi
Prof. I.
Dughera,
docenti coinvolti
nell’area di
progetto,
docenti di
tedesco L2.

Trimestre 2018
Pentamestre 2019
12 ore per classe

Trimestre
2018
1 settimana, 25
ore

5 classi

Una o due
classi del I
biennio

Il progetto si propone di avviare gli allievi NP
al gusto della lettura, alla comprensione
del testo poetico o narrativo, alla
valorizzazione della parola come
espressione artistica, alla capacità di
leggere in pubblico mediante giochi
espressivi ed esercizi teatrali che
comprendano la postura, lo spazio, la
voce, il respiro. I ragazzi leggeranno e
interpreteranno dei testi proposti dalle
docenti, anche sulla base delle
inclinazioni e preferenze degli studenti.
Si prevedono esercizi di respirazione,
giochi espressivi, esercizi teatrali, prove di
drammatizzazione.
Laboratorio teatrale sul tema della
metamorfosi
che prende spunto NP
dall’omonimo testo di Kafka per
tematizzare, elaborare e mettere in scena
il cambiamento radicale dell’adolescenza,
mettendone a frutto la potenzialità
creativa insita. Le fasi previste sono:
1. Analisi
del
romanzo
“La
Metamorfosi” di Kafka.
2. Giochi e tecniche teatrali – le
tecniche vocali e fisiche
3. Lavoro
sul
coro
(ascolto,
osservazione e proposta)
4. Lo spazio: spazio fisico, emotivo,
drammaturgia dello spazio.
5. Rielaborazione drammaturgica del
testo
6. Messa in scena
7. Spettacolo finale alla presenza di
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docenti e genitori.
Il laboratorio può valere come proposta
per l’ area di progetto del I biennio o
essere programmato come attività
pomeridiana.
PROMOZIONE ECCELLENZA

Forum Faenza,
olimpiadi di
filosofia
Prof.sse L.
Proserpio, R.
Oliveri

Io ci sono, noi
ci siamo e tu?

Pentamestre
2019

Pentamestre
2019

Prof.ssa C.
Toniolo

Classi del II
biennio e
classi quinte

Cfr. descrizione generale

NP

Studenti di
tutte le classi

Il progetto prevede la formazione di
gruppi di lavoro, su adesione volontaria
delle varie e/o singole componenti della
scuola, per sostenere attività di mutuo
soccorso e sostegno per problemi
scolastici (lacune e difficoltà nelle singole
discipline), per mettere a disposizione le
proprie competenze e conoscenze e
acquisirne
di
nuove;
i
ragazzi
propongono attività creative, coinvolgono
e organizzano i coetanei etc; i singoli
vogliono mettersi in gioco e partecipare a

NP

certamina

INIZIATIVE ARTE/FOTOGRAFIA/ITALIANO

Medievando.
Scrivere,
dipingere,
giocare: le arti
nel Medioevo
Prof.ssa G.
Mareso con
docenti di
lettere/storia
Tavola tattile

Pentamestre
2019
Trimestre
2019
A disposizione
37 ore
Pentamestre
2019

Il progetto si propone di conoscere e
Una o più
approfondire il Medioevo, interpretarne
classi
seconde/terze le fonti, di studiare e conservare e
collocare nella giusta cronologia i
materiali.
Si sperimenteranno le tecniche della
carta, dell’affresco, si praticheranno
giochi medievali. Si arriverà a conoscere
un glossario tecnico specialistico anche in
altra lingua
3 classi
Il progetto si propone di sviluppare la
percezione tattile e la capacità di
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NP

NP

Marinetti
Prof.ssa G.
Mareso

quinte
Trimestre
2019
18 ore

Laboratorio
artistico su
tecniche
pittoriche

Pentamestre
2019

Prof.ssa G.
Mareso

Trimestre
2019

5 laboratori

5 laboratori
4 ore per ogni
laboratorio

Classi del
triennio

riconoscimento dei diversi materiali, (Pper 5D)
favorire
la
conoscenza
delle
caratteristiche fisiche e simboliche dei
materiali, favorire il riconoscimento di
alcuni sentimenti e sensazioni e la
capacità di comunicarli attraverso i
materiali piuttosto che con parole,
introdurre
all’arte
contemporanea
attraverso la corrente italiana del
Futurismo e il suo ideatore Filippo
Tommaso
Marinetti,
autore
del
Manifesto del Tattilismo.
Il Museo Omero di Ancona si occuperà
della conduzione del progetto attraverso
le seguenti fasi:
• introduzione alla natura e storia del
Museo
• presentazione collettiva del gruppoclasse in visita, gioco del risveglio
sensoriale del tatto;
• approccio alla collezione museale
attraverso il materiale di composizione
delle sculture prescelte;
• ricerca della caratteristiche di ogni
materiale: tattili, sonore, simboliche e
metaforiche;
• introduzione alla figura di Filippo
Tommaso Martinetti e al suo Manifesto
del Tattilismo, attraverso l'esplorazione
di una riproduzione della sua Tavola
tattile-Sudan-Parigi del 1922
Al termine, in laboratorio, tutti i
partecipanti proveranno a realizzare la
tavola tattile di un loro viaggio reale o
emotivo.
Il progetto nasce dall’esigenza di dare un
NP
riscontro pratico alla disciplina storia
dell’arte. In particolare, attraverso la
pratica del disegno e/o della pittura si
comprenderanno
i
valori
formali
dell’opera
d’arte
(luce/ombra,
profondità/superficie, tono/timbro del
colore, ecc.) e le qualità estetiche. Nello
specifico ci si occuperà di:
- disegno: luce e ombra; la qualità delle
matite.
- preparazione dei supporti della pittura
(tele e tavole): esempi diversi di
imprimitura
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- preparazione

Giudizio
universale: blog
di recensioni
online

Pentamestre
2019
aprile-maggio

Prof.ssa A.
Braccili

6 ore

Educare lo
sguardo

Pentamestre
2019

Prof.ssa G.
Mengarda con
E. Demi, E.
Scicchitano

2 classi
seconde

40 ore

4 classi

della tempera
all’uovo: quantità di pigmento,
acqua e tuorlo d’uovo; densità del
colore e stesura
- qualità dei pigmenti (chimica)
- colori all’acquerello, a tempera e a olio
in tubetto: confronto nella stesura, nella
brillantezza, negli effetti tonali tra
preparazioni diverse della stessa tecnica
- lacche
- figura
e ruolo dell’artista dal
Rinascimento ad oggi
- funzioni del colore in un’opera d’arte
- ruolo del colore nel significato di
un’opera d‘arte
- colori tipici dell’arte dal medioevo alla
contemporaneità
- cambiamento nell’uso dei colori
nell’arte nel corso del tempo
- significati del colore nell’arte bizantina,
barocca ecc.
- chiaroscuro
- i supporti della pittura: carta, tele, tavole
e multistrati
Il progetto si propone di far acquisire gli
strumenti critici per la lettura di articoli
online e sulla carta stampata, con la guida
di un giornalista. Gli alunni creano
un blog di recensioni

Il progetto si propone di promuovere un
approccio estetico alla realtà attraverso il
quale gli alunni potranno imparare a
osservare con più precisione e acume il
mondo che li circonda, percepire stimoli
e rielaborare creativamente.
Sono previsti vari percorsi differenti: nel
biennio si prevede di lavorare
sull’autoritratto e l’immagine di sé, nel
triennio su paesaggio e rapporto tra
fotografia e letteratura del Novecento.
Il laboratorio è progettato in due
momenti, quello teorico e quello tecnicopratico. Dall’esperienza del laboratorio
deriveranno possibili momenti di
scrittura creativa.
Con mostra finale
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NP

NP

PROPOSTE DELLA BIBLIOTECA

Homo sum

Trimestre
2018
(in classe)

Prof.ssa G.
Mengarda

4 classi

Pentamestre
2019
3 incontri da 2 ore

L’iniziativa ha come obiettivo la
presentazione di libri e documentari da
parte di attori, sociologi, giornalisti anche
di fama internazionale allo scopo di
promuovere l’interesse, la riflessione, lo
spirito critico degli studenti a partire da
alcuni fenomeni politici e sociali attuali.
Si intende così promuovere la capacità di
ascoltare e discutere con gli altri in una
relazione significativa e promuovere la
comunità civica dentro e fuori la scuola.
Gli incontri saranno scanditi come segue:

NP

ottobre 2018: alla ricerca

dell’umanità perduta
febbraio 2019: la dignità umana,
madre di tutti i diritti
marzo 2019: traditore,
traduttore, traghettatore
Letteratura e
cultura visuale:
parola e
immagine nella
produzione di
LRNZ

Pentamestre
2019

Classi del
triennio

(maggio 2019)
8 ore, 2 ore per 4
giorni

Prof.ssa L.
Bertolini

L’iniziativa di promozione della lettura si
prefigge di approfondire il rapporto tra
immagine e testo attraverso il confronto
con un autore vicino al mondo giovanile
di immediato impatto comunicativo, e di
proporre alla cittadinanza e agli studenti
delle altre scuole una riflessione culturale
su una forma di espressione importante
come quella del fumetto.

NP

In un secondo momento si approfondirà
il rapporto letteratura e produzione
artistica tra Sette e Novecento.
Il racconto
comico del
secondo
Novecento
Prof.ssa L.
Bertolini,
Dott.ssa M.V.
Prospero

Pentamestre
2019
In 2 giorni, 4 ore
da 60’

Classi quinte

L’iniziativa si propone di aggiornare la
conoscenza della letteratura del II
Novecento attraverso una riflessione sul
comico

- 2 ore di lezione

alla mattina
- 2 ore di

conferenzadibattito
-
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NP
Conferenza aperta
alla
cittadinanza

Giorno della
Memoria e
storia del ‘900
L’Italia
repubblicana tra
anni Sessanta e
anni Settanta: le
trasformazioni
della società

Pentamestre
2019

Classi quarte
e quinte

4 ore
seste e settime ore

Prof. A. Sarri
con Prof.ssa L.
Bertolini

L’iniziativa si propone di fornire elementi
di conoscenza in relazione agli aspetti
politico-sociali dell’Italia repubblicana
negli anni successivi alla contestazione
giovanile, allo scopo di promuovere
occasioni e strumenti di
approfondimento storico-critici in
relazione ad alcuni temi significativi della
storia contemporanea italiana.
Si prevede una serie di lezioni teoriche in
classe, nel normale orario curricolare,
che verranno completate con l’intervento
di due relatori esterni. L’iniziativa
prosegue il lavoro svolto negli ultimi anni
scolastici, nei quali si è tentato di
promuovere con gli studenti delle classi
terminali percorsi di approfondimento
sui temi del terrorismo e della lotta alla
mafia, culminati incontrando esperti
qualificati al riguardo (Manlio Milani,
Nando Dalla Chiesa)

P per le
quinte

FORMAZIONE DOCENTI
Vocal training
Prof.ssa A.
Braccili

Pentamestre 2019
9 ore

Docenti
interessati

Introduzione
alla
tecnica
vocale Corso di
SOVTE e all’igiene vocale necessaria aggiornaa evitare surmenage e malmenage
mento per
docenti
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