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εὕρηκα
(Archimede)

“Che idea!  Geniale”

IL LICEO CLASSICO E LINGUISTICO "GIOSUÈ CARDUCCI"
Il Liceo Carducci di Bolzano offre Liceo Classico e Liceo Linguistico, di cui rilascia diplo-
ma statale. In entrambi, alle sezioni tradizionali si affiancano sezioni IGCSE-Cambridge e 
sezioni tedesco avanzato. Il Liceo Classico offre anche il percorso biologia con curvatura 
biomedica e al Liceo Linguistico è presente il percorso EsaBac (doppio diploma italia-
no-francese).

GLI OBIETTIVI FORMATIVI 
L’Istituto persegue alcuni obiettivi comuni irrinunciabili che mirano a formare una perso-
na consapevole, dotata di buona autostima, motivata, abituata all’agire collaborativo e al 
lavoro in team. A questi obiettivi concorre la partecipazione alla vita scolastica in tutti i 
suoi aspetti sviluppando competenze nell’ambito dell’agire collettivo. Lo studente sarà in 
grado di discutere, sostenere la propria opinione rispettando quella degli altri, deliberare 
collegialmente. Nell’ambito delle competenze di cittadinanza attiva, lo studente, imparerà 
a confrontarsi con il diverso da sé. 
Le attività didattiche incoraggiano e promuovono, attraverso l’ausilio di esperienze di ricer-
ca, di laboratorio e di progettazione, uno spettro ampio di abilità cognitive quali le abilità 
induttive, la concettualizzazione, il ragionamento ipotetico-deduttivo e l’argomentazione. 
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Il Liceo Classico ha un ruolo fondamentale nel panorama degli studi superiori in quanto, 
conciliando tradizione e innovazione, svolge il suo compito di luogo deputato alla forma-
zione completa della persona e all’interpretazione del mondo in modo tale da consentire di 
esercitare le future professioni con autonomia di pensiero, flessibilità e progettualità critica.
Il profilo in uscita dello studente del Liceo Classico sarà caratterizzato dal raggiungimento di 
competenze specifiche quali la capacità di riflettere su ogni aspetto 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.

PERCORSO CAMBRIDGE AL LICEO CLASSICO

Al Liceo Classico sono attive le sezioni IGCSE Cambridge nel secondo biennio con il syllabus 
World Literature con cui si sviluppano competenze riguardanti l'analisi del testo nella letteratura 
mondiale.

IL PERCORSO BIOLOGIA CON CURVATURA BIOMEDICA AL 
LICEO CLASSICO
A partire dal 1 settembre 2020 è attivo, al Liceo Classico, con autorizzazione MIUR, il percorso 
Biologia con curvatura biomedica. L’indirizzo biomedico promuove e sostiene l’acquisizione, 
il potenziamento ed il consolidamento delle conoscenze e competenze necessarie per affron-
tare con successo specifiche prove selettivo/attitudinali oltre che i successivi studi universitari 
in ambito medico-sanitario. Scopo del progetto è coniugare la dimensione umanistica con 
quella scientifica offrendo concreti strumenti ai giovani per integrare il loro percorso di studi 
in vista del futuro universitario e lavorativo. La sperimentazione è indirizzata agli studenti del 
triennio per un totale di 150 ore composte di lezioni con biologi e medici, laboratori pratici 
e visite in ambulatori, ospedali e centri di ricerca in collaborazione con l’Ordine dei Medici. 
Al biennio è attivata un’ora di potenziamento con la compresenza del docente di scienze 
durante le ore di inglese, latino, greco (alternativamente): i programmi presteranno particolare 
attenzione allo studio del linguaggio scientifico internazionale, dell’etimologia dei termini tec-
nici del linguaggio medico-scientifico e agli autori che si sono occupati di biologia e medicina.

Il corpo umano è un tempio e come tale va curato e rispettato, sempre
(Ippocrate di Cos)

*   un'ora 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 
**                                                           , il docente di Scienze svolge un’ora in compresenza con i docenti di Inglese, o Latino, o Greco

2Lettore/esperto di madrelingua 
inglese docente di World Literature*
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Nella convinzione che la padronanza delle lingue moderne sia necessaria per conoscere la cultu-
ra 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 prestando attenzione particolare anche al 
linguaggio matematico e scientifico accanto al Tedesco L2, il corso di studi prevede l’insegna-
mento per l’intero quinquennio del francese e dell’inglese. Il curricolo prevede l’inserimento 
dello spagnolo come terza lingua straniera nel secondo biennio e nel quinto anno.

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le 
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l'italia-
no e il tedesco, e per comprendere criticamente l'identità storica e culturale di tradizioni e 
civiltà diverse (Articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 89 del 2010).

4*4* 4*

3*
3* 3* 3*

3* 3*

4* 4*

∆

e le ore di storia vengono svolta in francese con la compresenza del docente 
di madrelingua

∆

5* 5*

“ Per aspera ad astra “  
«attraverso le difficoltà fino alle stelle » 

*   sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua
** biologia, chimica, scienze della terra
∆ Per la classe ESABAC le ore di francese nel secondo biennio e in quinta sono 4 
    e le ore di storia vengono svolta in francese con la compresenza del docente di madrelingua
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IL PERCORSO CAMBRIDGE AL LICEO LINGUISTICO
Il corso internazionale Cambridge è un percorso ideale per studenti motivati e desiderosi di 
approfondire argomenti attuali e “globali” che richiedono un approccio serio e consapevole 
sia per i contenuti proposti sia per l'uso veicolare della lingua inglese.
Nel primo biennio è presente il syllabus English as a Second Language IGCSE con un’ora 
di compresenza di lettore madrelingua inglese. Tale syllabus ha un duplice obiettivo, quello 
del potenziamento linguistico attraverso lo studio di materie in lingua e quello di integrare la 
formazione italiana e quella inglese dal punto di vista culturale e formativo. Nel secondo e 
terzo anno è presente il syllabus Biology IGCSE che prevede l’insegnamento della biologia 
in lingua inglese, nel secondo biennio (terzo e quarto anno) è presente il syllabus Global 
Perspectives IGCSE che sviluppa competenze interdisciplinari come progettare in team, la-
vorare su progetti, approfondire tematiche di attualità, uso degli strumenti multimediali con 
il coinvolgimento di più materie. Le certificazioni IGCSE Cambridge sono le certificazioni 
internazionali più conosciute al mondo che godono di riconoscimenti a livello italiano e 
internazionale.

CLASSI I II III IV V
Lingua e letterat. italiana 4 4 4* 4* 4

Tedesco - II lingua    4 4 4 4 4
Lingua e cultura latina 3 3 - - -

Lingua inglese* 4* 4* 4* 4* 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* 2* 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, di 
Global Perspectives, di English as a 

second language

1 3 4 2 -

* ore in compresenza
** biologia, chimica, scienze della terra

TOTALE ORE SETTIMANALI 35 35 35 35 35
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IL PERCORSO ESABAC AL LICEO LINGUISTICO 
Esabac: un solo esame, due diplomi (Esame di Stato italiano, Baccalauréat francese).

L’EsaBac è un percorso di indirizzo 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. 
Il percorso ESABAC comincia al terzo anno e prosegue fino al quinto; prevede 4 ore di 
lingua francese e 2 ore di storia in francese. I programmi sono stabiliti dagli accordi bilate-
rali ministeriali: per il francese è previsto lo studio della letteratura articolata su 3 anni e 9 
temi culturali, dal Medioevo a oggi, mentre per la storia è previsto lo studio dei fondamenti 
del mondo contemporaneo e della storia europea, dalle eredità culturali del passato a oggi. 

Il corso di studi conduce al rilascio di due diplomi: il diploma italiano di ESAME DI STA-
TO 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.  

SEZIONI CON TEDESCO AVANZATO NEGLI INDIRIZZI CLASSICO E 
LINGUISTICO 
Il corso “Avanzato” si distingue per il livello di tedesco in entrata degli alunni (B1) e per i 
ritmi di svolgimento dei programmi di tedesco volti a far raggiungere agli alunni un livello 
B2 al termine del primo biennio. Il corso prevede curricoli specifici in L2 e basa la propria 
offerta formativa su progetti educativi particolarmente intesi a rinforzare e implementare 
le competenze linguistiche degli alunni in L2 (es. CLIL, scambio docenti con scuole di 
lingua tedesca del territorio, aree di progetto con pieno utilizzo della L2 e percorsi PCTO). 
La sezione avanzata di tedesco viene attivata solo se si raggiunge il numero minimo di 
iscritti con le seguenti caratteristiche:

•  livello B1 tedesco 
•  percorso scolastico nelle scuole con tedesco potenziato
•  provenienza da una scuola media di lingua tedesca 
•  auto-certificazione di figlio/a di una famiglia mistilingue. 

“Chi non conosce le lingue straniere 
non conosce nulla della propria” 

“Wer fremde Sprachen nicht kennt , 
weiß nichts von seiner eigenen”  

(Johann Wolfgang von Goethe) 
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INTEGRAZIONI ALL’OFFERTA FORMATIVA 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Il nostro Liceo affianca gli studenti interes-
sati e organizza dei corsi destinati al supera-
mento delle certificazioni linguistiche, dal 
livello B1 al C1, per il Cambridge di ingle-
se, il DELF di francese, il Goethe di tedesco 
e il DELE di spagnolo.

MODULI CLIL
Il Liceo prevede nei suoi percorsi l’insegna-
mento di una o più discipline non linguisti-
che in lingua straniera.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
Il rapporto tra comunità scolastica e territo-
rio contribuisce ad arricchire l’offerta forma-
tiva del nostro Liceo. Il Liceo collabora con:
• Teatro Stabile di Bolzano e Vereinigte 
Bühnen Bozen attraverso il progetto offerto; 
• Spettacoli teatrali in inglese, francese e 
spagnolo nonché laboratori teatrali;
•  Giornate FAI di primavera;
•  EURAC, area scientifica;
• SIR – Seminario Internazionale sul Ro-
manzo in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Trento, dipartimento di lettere 
e filosofia ed altri partner locali e nazionali;
•  Scuola di Musica “A. Vivaldi”; 
•  Scuola di Economia domestica. 

BENESSERE, INCLUSIONE E 
SUCCESSO FORMATIVO
Il Liceo predispone una serie di iniziative 
per promuovere e garantire una dimensio-
ne costruttiva del benessere a scuola, nel 
rispetto delle diverse esigenze dei ragazzi. 
Il Liceo ha messo in atto un protocollo di 
inclusione per gli alunni BES, l’accoglienza 
per gli alunni adottati e in affido.

STUDENTI ATLETI E MUSICISTI
Il Liceo offre il supporto agli studenti atleti 
e studenti musicisti favorendone la parte-
cipazione alla vita scolastica e il successo 
formativo. 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN 
USCITA
Accoglienza alunni classi prime, interventi 
contro la dispersione scolastica, preparazio-
ne ai testi di ammissione all’università.

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
La semaine de la francophonie è una ini-
ziativa internazionale che si svolge nel mese 
di marzo dedicata alla promozione della lin-
gua francese. È l'occasione per approfondi-
re le conoscenze relative alle diverse realtà 
culturali francofone attraverso conferenze e 
incontri più informali (danze africane, work-
shop, teatro...). È anche un momento chiave 
per conoscere i diversi settori lavorativi che 
necessitano di personale che parli il francese.

INTEGRAZIONI ALL’OFFERTA FORMATIVA 

SOGGIORNI STUDI LINGUISTICI

La scuola offre la possibilità di partecipare 
ai soggiorni linguistici in Inghilterra, Irlan-
da, Francia, Spagna e Germania. Durante il 
soggiorno gli alunni frequentano, al matti-
no, le lezioni presso la scuola e sono impe-
gnati in vari workshop e attività di gruppo, 
il pomeriggio, gli alunni sono impegnati in 
varie attività programmate, anche di tipo la-
vorativo, che mirano alla scoperta dei luo-
ghi di interesse ove si svolge il soggiorno. 
I soggiorni linguistici vengono riconosciuti 
come PCTO (percorsi per le competenze 
trasversali e di orientamento).

SOGGIORNI STORICO  
ARCHEOLOGICI
Gli studenti del Liceo Classico effettuano 
un soggiorno storico archeologico che rap-
presenta un momento di riflessione e di rie-
laborazione dei contenuti e amplia gli stru-
menti per la piena conoscenza della civiltà 
e società greca e romana. 

AREA DI PROGETTO
Attività interdesciplinare che si svolge nel 
primo biennio.

ATTIVITA’ IN BIBLIOTECA
Incontri con gli autori, seminari e lectio ma-
gistralis.

VALORIZZAZIONE DELLE 
ECCELLENZE
Allo scopo di valorizzare i talenti il Liceo 
Carducci organizza diverse iniziative tra le 
quali:
• Certamina di traduzione e di conoscenza e 
comprensione delle lingue classiche. 
• Olimpiadi di Filosofia, manifestazione na-
zionale e internazionale organizzata dalla 
Società filosofica Italiana e dal Miur.
• Forum della Filosofia di Faenza discus-
sione e argomentazione di un elaborato pro-
dotto su un tema assegnato dalla commis-
sione esaminatrice.
• Gara di debate „A suon di Parole“ orga-
nizzato dall’IPRASE di Trento.
• Olimpiadi di Italiano, organizzate dal 
MIUR in collaborazione con l’Accademia
  della Crusca. 
• Olimpiadi delle Neuroscienze, selezione
  italiana della International Brain Bee (IBB).
• Olimpiadi del Patrimonio, iniziativa so-
stenuta dal Miur nell’ambito delle discipli-
ne letterarie, storiche, storico-artistiche e 
artistiche o trasversalmente con altre disci-
pline curriculari.
• Campionato Nazionale delle Lingue orga-
nizzato dall’Università degli Studi di Urbi-
no in collaborazione con il Miur, le lingue 
in cui si confrontano le scuole e gli studen-
ti che partecipano sono: francese, inglese, 
spagnolo e tedesco.
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“ To strive, to seek, 
to find and not  to yield ”  

(Alfred Tennyson, Ulysses, 1883)

“Lottare, cercare, 
trovare e non cedere mai”



Liceo Classico e Lingusitico “Giosuè Carducci” 
Via Manci, 8 39100 Bolzano Tel. 0471 272334 

web: https://liceocarducci-bz.edu.it/ e-mail: lc.bz-carducci@scuola.alto-adige.it 
P.E.C.: IS.Carducci.Bolzano@pec.prov.bz.it


