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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 

http://www.carloromeo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=255&catid=20&Itemid=108
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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 decreto-

legge 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 (2011-2019) 
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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 liceo EsaBac dal 2011  

 è accreditato come Cambridge International School dal 2017. Tutte le classi terze e quarte del 

Liceo Classico sono coinvolte nel percorso Cambridge IGCSE, mentre il Linguistico coinvolge 

nel percorso la terza e quarta H.  

 

Il Liceo offre inoltre: 

 una sezione di Liceo Classico e una di Liceo Linguistico potenziate in L2 

 il primo biennio della sezione H potenziato in inglese (English enhancement) 

 

 

Le opzioni e le sperimentazioni in atto sono descritte in dettaglio nella tabella che segue: 
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QUADRO SINOTTICO CLASSI POTENZIATE, ESABAC, CAMBRIDGE  

A.S. 2019-20  

 

 

 

 

 

  

SEZIONE A 

 

 

SEZIONE B 

 

 

SEZIONE C 

 

 

SEZIONE D 

 

 

SEZIONE H 

 

 

CLASSE 1 

 

 

 

 

 

Deutsch + 

 

 

Deutsch + 

 

 

 

English 

enhancement 

 

 

CLASSE 2 

 

 

 

Deutsch + 

 

Deutsch + 

 

 

 

 

 
English 

enhancement 

 

 

 

CLASSE 3 

 

 
Cambridge 

IGCSE 

 

 
 

Cambridge 

IGCSE 

 

 

Deutsch + 

 

 
EsaBac 

 

 

Cambridge  

IGCSE 

 

 

CLASSE 4 

 
 

Cambridge 

IGCSE 

 

  

 

Deutsch + 

 

 
EsaBac 

 

 

Cambridge  

IGCSE 

 

CLASSE 5 

  
Deutsch + 

 
Deutsch + 

 
EsaBac 

 

 

 

 

 

 

 

 

b 
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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 (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 non-

insegnante 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. 
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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 cinema-

storia) 

 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 strumenti multimediali nella 

quotidianità della  comunicazione, della progettazione e  
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della didattica. Per raggiungere questo obiettivo 

vengono 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. 

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.edu.it/.   

 

(2)   

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 

testaggio di programmi e materiali informatici vari, in 

funzione delle esigenze didattiche che di volta in volta si 

presentino. 

( 3) 

 

 

 

 

Laboratorio di scienze sperimentali  

(biologia, fisica e chimica) 

 

 

 

Laboratorio di fisica 

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).  

 

 

https://liceocarducci-bz.edu.it/
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Aula di arte 

 
 

 

Il locale è predisposto per le attività pratiche e custodisce 

materiali quali pennelli, colori, supporti per la creazione 

di opere artistiche. Qualora il laboratorio per motivi di 

spazio debba essere adibito a classe, tutti i materiali 

saranno custoditi come da regolamento (allegato 2 del 

Regolamento di Istituto) 

 

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 

 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/regolamento_istituto_modifica_art_37_21_marzo_2019.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/regolamento_istituto_modifica_art_37_21_marzo_2019.pdf
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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.  

 

 

 

La personalità 

 sviluppo nello studente di autostima, auto-

efficacia 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. 

 

 

 

 

 

I comportamenti nella vita associata 

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.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Asse dei linguaggi 

 

 

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

 

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 
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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 morfo-

sintattica 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  

 

 

 

Asse storico –sociale 

 

 

Storia e geografia, diritto ed economia, religione 

cattolica, educazione fisica 

 

 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 logico-matematico 

 

 

Matematica 

 

 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 
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Asse scientifico-tecnologico 

 

 

Scienze della terra, biologia, chimica 

 

 

 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 

 

SECONDO BIENNIO E ULTIMO ANNO: COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

 

 

 

 

 

 

Linguaggi verbali e linguaggi simbolici 

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 

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. 

 

 

    Competenze logico-simboliche 

 

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 culturali e progettuali 

 

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 

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 pubblicato e consultabile nel sito della scuola  

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/Valutazione_aggiornata_settembre_2019-.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. 

 

Secondo biennio e V anno 

Tutte le sezioni, a partire dalla prima classe del II  biennio,  potranno approfondire il tema dei linguaggi 

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 
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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. 

 

Dall’A.S. 2017-18 tutte le sezioni del Liceo Classico - classi terze e quarte - aderiscono al progetto 

Cambridge IGCSE 

  

QUADRO ORARIO 

 

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI 

INSEGNAMENTO 

 

CLASSICO TRADIZIONALE 

I biennio e classi quinte 

 

CLASSICO CAMBRIDGE 

Classi terze e quarte 

 

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 

 

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI 

INSEGNAMENTO 

 

LINGUISTICO TRADIZIONALE 
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     OPZIONI ALL’INTERNO DEGLI INDIRIZZI DI  STUDIO 

 

 

LICEO LINGUISTICO 

I biennio english enhancement  

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 

 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 è previsto a settembre 2019 e 

2020 per le classi seconde 

 

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. 
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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  e  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 

 

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI 

INSEGNAMENTO 

 

LINGUISTICO ESABAC 

 

 

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 e scienze ambientali, da realizzare 

eventualmente in collaborazione con il Liceo Walther von der Vogelweide attraverso lo scambio dei 

docenti di materia. 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.  

Per l’A.S. 2019/20 si prevedono inoltre le attvità descritte di seguito: 

 

  

 

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.  

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/regolamento_istituto_modifica_art_37_21_marzo_2019.pdf
http://www.miur.gov.it/esabac
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/Dobbiaco_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/Kultur_def.pdf
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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 a 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 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 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. 

 

Il corso IGCSE è rivolto agli alunni di tutte le classi terze e quarte del Liceo Classico (art. 37 comma 6 

del Regolamento di Istituto) e agli alunni della terza e quarta linguistico, sezione H (art. 37 comma 5, c 

del Regolamento di Istituto).  

L'esame IGCSE 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.  

Nelle lezioni curricolari, esperti di madrelingua affiancano in compresenza i docenti di cattedra.  

 

Si prevedono le seguenti attività per le classi IGCSE: 

 

2° biennio Liceo Classico, sezioni A e B 

 

La materia insegnata è World Literature.  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.  

 

2° biennio Liceo linguistico, sezione H 

 

Le materie insegnate sono Biology e Global Perspectives. 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. Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link  

QUADRI ORARI 

 

MATERIE E ORE SETTIMANALI DI 

INSEGNAMENTO 

CLASSICO CAMBRIDGE 

 

 LINGUISTICO CAMBRIDGE 

 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/regolamento_istituto_modifica_art_37_21_marzo_2019.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/regolamento_istituto_modifica_art_37_21_marzo_2019.pdf
https://www.cambridgeinternational.org/images/182906-igcse-parents-factsheet-ita.pdf
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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 BIENNIO TRIENNIO 

IIIIV 

VV 

I II III IV V 

Scienze motorie e sportive 

 

 

 

2 2 2 2 2 

Religione 

 

 

1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Tedesco- L2 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 3 3 

Storia e geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Diritto ed economia 2 2    

Storia dell'arte   2 2 2 

Scienze naturali ** 3 3 2 2 2 

Matematica * 4 4 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Totale ore settimanali 35 35 35     35   35 

* con elementi di informatica nel primo biennio 

** biologia, chimica, scienze della terra 
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LICEO CLASSICO OPZIONE CAMBRIDGE 

(Cambridge World Literature) 

Sezione A, classi 3°, 4° 

Sezione B, classe 3°  

BIENNIO  TRIENNIO  

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 35 35 35 35 
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LICEO LINGUISTICO TRADIZIONALE  

 

 BIENNIO TRIENNIO 

IIIIV 

VV 

I II III IV V 

Scienze motorie e sportive 

 

 

 

2 2 2 2 2 

Religione 

 

 

1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Tedesco- L2 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3    

Lingua spagnola*   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 

Diritto ed economia 2 2    

Storia dell'arte   2 2 2 

Scienze naturali *** 3 3 2 2 2 

Matematica ** 4 4 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Totale ore settimanali 35 35 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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 LICEO LINGUISTICO ESABAC 

 

Sezione D, classi 3°, 4°, 5° BIENNIO TRIENNIO 

IIIIV 

VV 

I II III IV V 

Scienze motorie e sportive 

 

 

 

2 2 2 2 2 

Religione 

 

 

1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Tedesco- L2 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3    

Lingua spagnola*   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 

Diritto ed economia 2 2    

Storia dell'arte   2 2 2 

Scienze naturali ** 3 3 2 2 2 

Matematica *** 4 4 3 3 3 

Fisica   2 2 2 

Totale ore settimanali 35 35 36     36   36 

* 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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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.  

 

LICEO LINGUISTICO OPZIONE CAMBRIDGE  

(Global Perspectives e Biology)
1

 

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) - 

* ore in compresenza 

TOTALE ORE SETTIMANALI  35 35 35 35 35 
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LA PROGETTUALITA’ –AMBITI DI INTERVENTO 

 

 

Gruppo H, alunni BES, alunni adottati e in 

affido 

Orientamento in entrata e in uscita, accoglienza 

classi prime 2019/20, prevenzione della 

dispersione scolastica, protocollo alunni con 

background migratorio 

 

 

 
 

Salute, sport, intercultura, educazione stradale, 

legalità 

Modalità di effettuazione e valutazione aree di 

progetto 

 

 

 

 

Teatro,  giornate FAI, collaborazioni con enti 

esterni, EURAC 

 

Modalità, regolamenti e valutazione PCTO 

 

 

 

Iniziative per tedesco L2, inglese, francese, 

spagnolo, lingue classiche 

Olimpiadi di filosofia, italiano, neuroscienze, 

del patrimonio, partecipazione a certamina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/benessere_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/orientamento_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/educazioni_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/area_progetto_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/rapporti_territorio_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/PCTO_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/lingue_certificazioni_-correzione_notteclassico.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/valorizzazione_eccellenza_def.pdf
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto (RAV) del Liceo è scaricabile a questo LINK. 

Sulla base del RAV, 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 

I PROGETTI 

APPROVATI  

A.S. 2019-20 

SVILUPPO DELLA 

GLOTTODIDATTICA 

alto medio termine 

(2 anni) 

 

 

 

AMBITO 

DELL’INTEGRAZIONE 

medio-alto medio termine  

(2 anni) 

 

 

SVILUPPO DELLE 

ATTIVITA’ “PCTO” 

medio-alto 

 

 

medio termine  

(2 anni) 

 

VALUTAZIONE 

ESTERNA E INTERNA 

DEGLI 

APPRENDIMENTI E 

MIGLIORAMENTO 

NELLE COMPETENZE 

DI BASE IN USCITA 

 

medio 

 

lungo termine  

(3 anni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/RAV_Liceo_Carducci_Bolzano.pdf


  

 

  
f 

31 

 

PROGETTI  A.S. 2019/20 

 

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 

 

Indicatore Potenziamento linguistico 

A- prosecuzione Esabac 

B- introduzione Cambridge 

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 PCTO 

 corsi di aggiornamento per docenti 

PROGETTO 

O 

INIZIATIVA 

PERIODO  

E  

TEMPI 

CLASSI 

DESTINA-

TARIE 

DESCRIZIONE P/NP 

 

      LINGUA INGLESE 

Language 

enhancement 

dipartimento di 

inglese 

trimestre 2019 

 

pentamestre 

2020 

 

trimestre 2020 

 

1H, 2H 

3H, 4H 

Cambridge 

Incontri laboratoriali relativi a tematiche da 

concordare con i docenti titolari e i consigli 

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 

 

P 
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nel corso del pomeriggio e considerate come 

attività dell’Area di progetto.  

Workshop 

 

dipartimento di 

inglese 

trimestre 2019 

 

pentamestre 

2020 

 

trimestre 2020 

 

classi non 

potenziate 

Incontri laboratoriali di carattere storico-

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. 

 

 

P 

Laboratorio di 

scrittura creativa 

Prof. Pezzuto 

Trimestre 2019 

Pentamestre 

2020 

 

35 ore 

(una settimana) 

per classe 

Classi 1H e 2H Il corso intende sviluppare le competenze di 

scrittura creativa degli studenti del biennio 

potenziato di lingua inglese utilizzando la 

formula del laboratorio/seminario/workshop 

finalizzato alla comprensione, produzione e 

valutazione del lavoro creativo. Gli studenti 

esploreranno molteplici tipologie di scrittura 

creativa ed esamineranno semplici testi 

letterari come modelli al fine di sviluppare 

una consapevolezza degli elementi chiave 

dell’espressione letteraria, imparando ad 

applicarli alla propria tecnica di scrittura 

personale. Inoltre gli studenti impareranno a 

reagire costruttivamente a un feedback 

fornito dai docenti e dai coetanei lettori al 

fine di sviluppare la capacità di osservare 

criticamente il proprio e l’altrui prodotto. 

 

P 

Soggiorno 

Cirencester 

Prof. Pezzuto 

Trimestre 2019 

Trimestre 2020 

 

14 giorni  

 

settembre 2019 

e 2020 

Classe 2H 

 

Il soggiorno-studio prevede lezioni di lingua 

e workshop tematici tenuti da esperti 

madrelingua con attività didattica 

laboratoriale. Gli studenti frequentano le 

lezioni di lingua presso le scuole 

selezionate, riconosciute dal British 

Council e da English UK e vengono seguiti 

da insegnanti di madrelingua su un 

 

P 
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programma mirato allo sviluppo e 

potenziamento delle competenze orali e di 

comunicazione e nello stesso tempo di 

conoscenza della cultura e storia inglese, 

così come dei contenuti delle materie 

oggetto della certificazione Internazionale 

Cambridge. 

Nel corso dei pomeriggi e di alcune 

mattinate sono previste attività didattiche 

con esperti madrelingua relative alle 

tematiche affrontate nel corso delle lezioni 

presso istituzioni culturali, gallerie d’arte, 

musei, palazzi storici e castelli. 

Nel corso del soggiorno gli studenti sono 

alloggiati presso famiglie del luogo delle 

diverse località scelte con trattamento di 

pensione completa. Tale sistemazione 

favorisce e stimola un esercizio regolare 

dell’uso della lingua, immergendo nella vita 

sociale. Ciò richiede allo stesso tempo 

disponibilità e spirito di adattamento a 

modi di vita, abitudini, orari diversi.  

 

Fisica in inglese 

Prof. Colletti 

 

 

Trimestre 2019 

 

Pentamestre 

2020 

 

classi del II 

biennio e 

quinte classi 

 

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 

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. 

 

NP 

Soggiorno 

linguistico in 

Inghilterra o 

Irlanda 

dipartimento di 

inglese 

Pentamestre 

2020 

classi del II 

biennio  

(generalmente 

terze) 

cfr.  la sezione “lingue e certificazioni” NP 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/lingue_certificazioni_def.pdf
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English 

Advanced 

Livello C1/C2 

Prof.ssa E. 

Scicchitano 

Anno Scolastico 

2019/20 

docenti 

interessati 

 Corso 

di 

aggiorna

mento 

per 

docenti 

 

LINGUA FRANCESE 

 

Psicanalisi 

freudiana e 

psicologia 

applicata alla 

storia 

contemporanea 

CLIL 

Prof.ssa 

Mousnier + 

docenti di storia 

e francese delle 

classi aderenti 

 

Trimestre 2019 

Pentamestre 

2020 

Trimestre 2020 

15 ore per classe 

in media 

 

4 classi del 

linguistico 

 

 

Il progetto prevede un’introduzione alla 

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..  

 

NP 

Settimana della 

francofonia – 

Prof.ssa 

Mousnier + 

docenti francese 

e docenti 

EsaBac 

Pentamestre 

2020 - marzo 

18 ore in totale 

minimo 3 

classi 

Promozione e potenziamento della lingua 

francese, per far conoscere meglio le diversità 

culturali nel mondo della francofonia e in 

particolar modo l’Africa, ripensando la lingua 

in una dimensione culturale e storica più 

ampia che quella strettamente nazionale. 

Conoscenza del ruolo specifico che riveste il 

francese nelle istituzioni internazionali. 

Promozione dei settori lavorativi che 

necessitano di personale francofono anche in 

un’ottica di orientamento futuro. 

Previste alcune ore di danza africana di 

pomeriggio, tenute da un insegnante 

senegalese e quindi in lingua francese. 

P 

per  

classi 

EsaBac 

NP per 

classi 

seconde 

e altre 

classi 
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Teatro in 

francese 

dipartimento di 

francese 

Anno Scolastico 

2019-20 

Trimestre 2020 

60 ore totali  

tutte le classi 

dalla prima alla 

quinta 

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. 

 

 

NP 

Soggiorno 

studio in Francia 

dipartimento di 

francese 

Pentamestre 

2020 

1 settimana 

classi del II 

biennio 

(generalmente 

quarte) 

Studio e approfondimento della lingua e di 

alcune tematiche con esercitazioni e attività 

di ricerca.  

Attività accademiche con docenti esperti di 

madrelingua 

cfr.  la sezione “lingue e certificazioni” 

 

NP 

 

Francese Livello 

A2/B1 

Prof.ssa E. 

Demi 

 

Anno Scolastico 

2019/20 

 

docenti 

interessati 

  

Corso 

di 

aggiorna

mento 

per   

docenti 

 

SPAGNOLO 

 

Carlo V 

dipartimento 

spagnolo + 

docenti coinvolti 

di storia 

 

Anno Scolastico 

2019-20 

20 ore 

 

terze 

linguistico 

 

Il progetto vuole mettere in luce la visione di 

Torodov 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. L’obiettivo 

sarà dare agli studenti una visione semplice 

di livello A1/A2 delle società preispaniche e 

dell’arrivo di Cristoforo Colombo, 

terminando con la descrizione di alcune 

delle nuove città coloniali con relativa forma 

organizzativa.  

 

NP 

 

Politica 

economica degli 

USA in America 

Anno Scolastico 

2019-20 

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 

NP 

con 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/lingue_certificazioni_def.pdf
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latina 

dipartimento 

spagnolo 

20 ore 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. 

storia 

Cultura y 

economìa de 

España 

contemporanea 

dipartimento 

spagnolo 

Pentamestre  

2020 

8 ore 

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 

P 

(si effettua 

solo nelle 

ore di 

spagnolo) 

Cine  España 

dipartimento 

spagnolo 

dicembre 2019  

giugno 2020 

II biennio e 

classi quinte 

linguistico 

La visione di film in lingua originale può 

rappresentare un valido strumento per il 

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 

Soggiorno 

studio in Spagna 

dipartimento di 

spagnolo 

Pentamestre  

2020 

classi del II 

biennio 

(generalmente 

quarte) 

cfr.  la sezione “lingue e certificazioni” 

Il soggiorno mira a potenziare innanzitutto 

la conoscenza della lingua spagnola, nel caso 
specifico della microlingua economica. I 

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.).  

 

NP 

¡Vamos A 
Practicar! 

 

Prof. F. 

Madonna 

Pentamestre  

2020 

30 ore 

docenti 

interessati 

 Corso 

di 

aggiorna

mento 

per 

docenti 

 

TEDESCO L2  -  DEUTSCH ALS ZWEITSPRACHE 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/lingue_certificazioni_def.pdf
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Teatro in 

tedesco 

Prof.ssa H. Lott 

 

 

Trimestre 2019 

20 ore 

 

3B 

 

Gli studenti impararano, leggono, 

interpretano alcune scene di “Faust” di 

Goethe che verrà poi rappresentato. Le 

studentesse/gli studenti si occupano non solo 

di testi ma anche di costumi e scenografia 

 

 

 

P 

Soggiorno 

ambientale a 

Dobbiaco 

Pentamestre 

2020 

20-24 aprile 

Classi 1B e 1C Cfr. il programma dell’iniziativa P 

Soggiorno 

linguistico a 

Berlino 

Prof.  C. Zarske  

Pentamestre 

2020 

1 settimana 

 Iniziativa di immersione e perfezionamento 

linguistico con corso di 25 U.D. presso 

accreditata Accademia di Formazione.  

Istituzioni di Diritto, con particolare 

riguardo alla terminologia specifica e agli 

specifici argomenti trattati dall’insegnante di 

madrelingua nelle due classi interessate al 

progetto. Eventuali paragoni tra Italia e 

Germania in ordine agli aspetti trattati nel 

programma. 
cfr. anche  la sezione “lingue e certificazioni” 

NP 

Soggiorno 

linguistico a 

Norimberga 

Prof.ssa P. 

Sandri 

 

Pentamestre 

2020 

marzo 

Classe 4C 

Classe 4H 

L’iniziativa si prefigge di: perfezionare le 

conoscenze linguistiche e favorire la crescita 

individuale; migliorare l’apprendimento 

della seconda lingua; favorire l’inserimento 

in un’ambito culturale tedesco; offrire agli 

studenti l’opportunità di vivere 

un’esperienza completa dal punto di vista 

lavorativo nonché nei rapporti interpersonali 

(finalità dei PCTO previsti per le classi 

quarte). Il progetto prevede la permanenza 

nella città di Norimberga per due settimane. 

Gli studenti vengono inseriti presso aziende 

ed enti locali in completa immersione 

linguistica e culturale, che in base alle 

normative vigenti viene considerato tirocinio 

formativo in azienda ed è parte integrante 

delle attività didattiche curriculari. In Italia 

verrà preparato un profilo aziendale sulla 

base sia delle competenze che capacità 

linguistiche di ciascun allievo. Prima della 

partenza  verrà approfondita la micro-lingua 

P  

(per 4C) 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/Dobbiaco_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/lingue_certificazioni_def.pdf
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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)                  Azione/i specifiche 

ambito dell’integrazione 

Garantire successo formativo di fronte a un aumento 

continuo dei casi sia a livello numerico sia a livello di 

complessità 

 

LEGENDA 

P = prioritario; NP = non prioritario. I progetti P sono obbligatori, i progetti NP possono essere scelti 

tecnica-economica per favorire l’inserimento 

in azienda. Verranno inoltre attivate tutte le 

tecniche e le prassi adottate per i PCTO in 

Italia, compresa l’attività di feed-back e una 

valutazione finale da parte dell’azienda. Gli 

studenti saranno alloggiati in singole 

famiglie. Al rientro gli studenti dovranno 

redigere una tesina sulla loro esperienza. 

ALTRE LINGUE 

 

Corso di lingua 

russa 

Prof. C. Zarske 

Primo corso 

(A1) 

Secondo corso 

(A1+A2) 

 

Pentamestre 

2020 

 

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. 

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  

 

NP 
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dai Consigli di classe al momento della definizione delle attività curricolari ed extracurricolari   

 

 possibilità di certificazione ore PCTO 

 corsi di aggiornamento per docenti 

 

PROGETTO 

O 

INIZIATIVA 

PERIODO 

E 

TEMPI 

CLASSI 

DESTINA-

TARIE 

DESCRIZIONE P/NP 

 

Circomotricità 

Arteviva Onlus.  

 

Gruppo H 

 

A.S. 2019/2020 

 

25 ore totali 

 

alunni specifici  

 

Il progetto utilizza metodi di piccolo circo 

per i ragazzi con disabilità, attraverso 

l’organizzazione di laboratori e attività 

ludiche  

 

P 

 

Musicoterapia 

Eos salute  

Gruppo H 

 

 

A.S. 2019/2020 

50 ore totali 

 

alunni specifici  

Il  progetto si propone di facilitare la 

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. 

P 

Alunni adottati 

e in afffido 

Prof.sse G. 

Mareso, M. C. 

Dell’Arciprete, 

C. Ghirardo, 

L.Liuzzi 

 

Pentamestre 

2020 

Trimestre  

2020 

 

20 ore totali 

 Cfr. la sezione “benessere e inclusione” 

L’iniziativa ha lo scopo di formare referenti 

per l´adozione e insegnanti del consiglio di 

classe al fine di sostenere al meglio gli 

studenti in affido famigliare o adottati nel 

loro percorso scolastico. 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.  

Docenti 

interes-

sati 

Accoglienza 

classi prime: 

nordic walking  

Prof.ssa M. 

Trimestre 

2019 

 

una mattina 

Classi prime Breve corso introduttivo di 2 ore di Nordic 

Walking. 

Cfr. la sezione “orientamento” 

P 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/benessere_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/orientamento_def.pdf
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Battiston, prof. 

N. Mazzaroppi 

 

C. SVILUPPO DELLE ATTIVITA’  “PCTO” 

 

Specificità del liceo linguistico e classico 

Area di intervento Azione/i specifiche  

PCTO 

 

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 PCTO 

 

PROGETTO   

O  

INIZIATIVA 

PERIODO  

E  

TEMPI 

CLASSI 

DESTINA-

TARIE 

DESCRIZIONE P/NP 

Introduzione alla 

cooperazione 

Prof.ssa P. Monaco 

Trimestre 

2019 

8 ore 

Pentamestre 

2020 

52 ore 

Classe 3D 

 

Il percorso triennale ha lo scopo di far 

sperimentare ai giovani il sistema valoriale 

cooperativistico e trasferire conoscenze utili 

all’orientamento nel mondo del lavoro.  

Il percorso in oggetto mira ad accompagnare 

gli studenti delle classe terza con momenti 

formativi specifici in preparazione 

all’esperienza di stage in azienda: 

- per gli studenti del terzo anno è 

stato pensato un percorso che li 

porterà a sviluppare consapevolezza 

dei ruoli che l’individuo ricopre 

all’interno di un’organizzazione, 

identificando le 3 dimensioni 

sincrone che una persona 

“interpreta”: io – individuo (il 

proprio vissuto, i bisogni e 

l’identità); io – gruppo (quale mezzo 

di influenzamento di sé e degli altri, 

il legame psico–affettivo tra i 

 

P 
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componenti, il senso di 

appartenenza) ; io – istituzione (il 

contesto, le regole, la 

rappresentanza). Su questi livelli si 

giocheranno anche i valori e i 

principi della cooperazione che 

verranno trattati e sperimentati in 

classe. In particolare, gli studenti 

avranno la possibilità di conoscere il 

modello d’impresa cooperativa 

come alternativa alle tradizionali 

forme d’impresa, anche in relazione 

alla creazione di maggior valore in 

risposta al tema della Responsabilità 

Sociale. 

I contenuti sono organizzati in due macro 

aree aggregate per inerenza:  

1. nozioni teoriche di base in relazione 

all’orientamento di studio finalizzate 

all’esercizio di un’attività 

imprenditoriale in forma e/o 

secondo metodologie cooperative; 

2. i principi, la forma societaria, la 

governance, le prassi agite e 

l’imprenditoria cooperativa 

finalizzati alla costituzione 

dell’Associazione Cooperativa 

Scolastica. 

Introduzione alla 

cooperazione 

Prof.ssa P. Monaco 

Trimestre 

2019 

70 ore 

Pentamestre 

2020 

40 ore 

Classe 4D La proposta progettuale pensata per gli 

studenti delle scuole superiori comprende 

un percorso triennale, con lo scopo di 

avvicinare e far sperimentare ai giovani il 

sistema valoriale cooperativistico e trasferire 

conoscenze utili all’orientamento nel mondo 

del lavoro.  

Il percorso in oggetto mira ad accompagnare 

gli studenti della classe quarta con momenti 

formativi specifici in preparazione 

all’esperienza di stage in azienda: 

- per gli studenti del quarto anno in 

concomitanza con l’avvicinarsi 

dell’esperienza di stage e al mondo 

del lavoro, verrà strutturato un 

percorso formativo per agevolare la 

conoscenza e l’esplorazione attiva 

delle componenti che caratterizzano 

tale esperienza. Verranno introdotti 

strumenti per individuare le 

principali caratteristiche del lavoro 

in rapporto alla propria esperienza, 

P 
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D. VALUTAZIONE ESTERNA e INTERNA DEGLI APPRENDIMENTI E 

MIGLIORAMENTO NELLE COMPETENZE DI BASE IN USCITA 

 

Specificità del liceo linguistico e classico 

 

Obiettivo strategico individuato:  miglioramento nelle competenze di  base in uscita   (biennio e a  fine 

percorso 

 

Area di intervento Azione/i specifiche  

PROVE STANDARDIZZATE 

CLASSI II E VALUTAZIONI 

DEGLI APPRENDIMENTI 

  

TEST D’INGRESSO 

 

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   

 

per facilitare un agire consapevole 

all'interno del contesto lavorativo e 

per comprendere e valutare il 

vissuto in relazione al proprio 

progetto futuro. Con questo bagaglio 

preliminare di conoscenze, verranno 

organizzate delle esperienze interne 

a cooperative e a soggetti partners 

sul territorio selezionati sulla base 

delle impressioni, desideri e 

potenzialità emersi in aula. Le 

esperienze verranno poi riportate in 

classe per sviluppare un confronto 

rispetto alle proprie aspettative e a 

quanto realmente vissuto. 

I contenuti sono organizzati in due macro 

aree aggregate per inerenza:  

3. nozioni teoriche di base in relazione 

all’orientamento di studio finalizzate 

all’esercizio di un’attività 

imprenditoriale in forma e/o 

secondo metodologie cooperative; 

4. i principi, la forma societaria, la 

governance, le prassi agite e 

l’imprenditoria cooperativa 

finalizzati alla costituzione 

dell’Associazione Cooperativa 

Scolastica. 
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PROGETTO 

O 

INIZIATIVA 

PERIODO 

E 

TEMPI 

CLASSI 

DESTINA-

TARIE 

DESCRIZIONE P/NP 

 

Certificazioni 

lingua inglese 

 

Anno Scolastico 

2019-20 

 

secondo date 

enti certificatori 

 

 

Singoli alunni 

 

Cfr. la sezione “lingue e certificazioni” 

 

NP 

Certificazioni 

lingua francese 

Anno Scolastico 

2019-20 

 

secondo date 

enti certificatori 

Singoli alunni Cfr. la sezione “lingue e certificazioni” NP 

Certificazioni 

lingua spagnola  

Anno Scolastico 

2019-20 

 

secondo date 

enti certificatori 

Singoli alunni 

Classi quarte e 

quinte 

linguistico 

Cfr. la sezione “lingue e certificazioni” NP 

Certificazioni 

tedesco L2 

Anno Scolastico 

2019-20 

10 ore 

secondo date 

enti certificatori 

Singoli alunni Cfr. la sezione “lingue e certificazioni” NP 

 

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 
 

  

PROGETTI PORTANTI ANNUALI E POLIENNALI 

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   

 

 possibilità di certificazione ore PCTO 

 corsi di aggiornamento per docenti 

 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/lingue_certificazioni_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/lingue_certificazioni_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/lingue_certificazioni_def.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/lingue_certificazioni_def.pdf
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PROGETTO 

O 

INIZIATIVA 

PERIODO  

E  

TEMPI 

CLASSI 

DESTINA-

TARIE 

DESCRIZIONE P/NP 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA  E COSTITUZIONE 

 

Memoria dei 

conflitti 

La Bosnia-

Erzegovina 

come “lavagna 

didattica” e 

Adopt 

Srebrenica 

come “best-

practice” 

Prof.ssa L. 

Proserpio 

 

 

Trimestre 2019 

 

42 ore, 21 incontri 

complessivi 

 

Una classe 

terza e una 

quarta 

 

Cfr. la descrizione dettagliata 

dell’iniziativa 

 

NP 

 

Creatività e 

diritti umani 

Prof.sse C. 

Dell’Arciprete, 

A. Braccili, Z. 

Lippis G. 

Mengarda 

 

Pentamestre 

2020 

30 ore, 10 per 

classe 

 

3 classi 

 

Il progetto nasce da esigenze emergenti 

nella nostra società, quali l’acquisizione 

di una maggiore coscienza dei diritti 

umani e la capacità di esprimere 

pienamente il proprio contributo nella 

comunità come ambasciatori di una 

autentica cittadinanza attiva. Il progetto 

propone percorsi che favoriscono la 

partecipazione dei giovani alla vita del 

territorio, rafforzano il senso di 

responsabilità, permettono di 

confrontarsi con i servizi che si occupano 

di fragilità sociali, offrono l’opportunità 

di sperimentare linguaggi creativi per 

esprimere idee, emozioni ed esperienze. 

Il progetto si articola in tre fasi. La prima 

fase prevede l’incontro di un testimone 

che, attraverso le proprie azioni, opera 

per la difesa dei diritti umani. La 

testimonianza avrà la durata di due ore. 

Nella seconda fase viene proposto ai 

giovani un’introduzione a un linguaggio 

creativo/ artistico (fotografia, scrittura 

creativa, video, pittura). Tale fase viene 

 

 

NP 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/memoria_conflitti.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/memoria_conflitti.pdf
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realizzata grazie al contributo di artisti e 

professionisti del settore. Partendo dalla 

storia del testimone, grazie agli strumenti 

forniti ai ragazzi partecipanti, verranno 

realizzate delle opere artistiche. Durante 

questa fase i partecipanti saranno 

supportati dagli esperti. La creatività sarà 

utilizzata come mezzo di riflessione, 

espressione di sé e partecipazione a 

favore del benessere della persona e della 

collettività. La seconda fase avrà la durata 

di quattro ore. 

La terza fase consiste in un’esperienza di 

volontariato in uno dei servizi 

dell’associazione Volontarius. 

(partecipare alla raccolta di cibo con i 

“cacciatori di briciole”, collaborare alla 

distribuzione del cibo alla mensa, o altre 

attività di volontariato.) La durata 

dell’attività è di quattro ore.  

Condividere e 

conoscere 

Prof.sse C. 

Dell’Arciprete, 

A. Braccili, Z. 

Lippis G. 

Mengarda 

Pentamestre 

2020 

18 ore, 6 ore per 

classe 

 

3 classi Il progetto si propone di far conoscere 

agli alunni e alle alunne la complessità 

del fenomeno migratorio, sfatando luoghi 

comuni e pregiudizi sul tema, attraverso 

la conoscenza di dati e la condivisione di 

un’esperienza significativa con i profughi 

e i migranti. La prima parte del progetto 

si svolgerà in aula e avrà carattere teorico, 

sotto la guida di un operatore qualificato 

che collabori con un’associazione che si 

occupa della migrazione sul territorio di 

Bolzano e provincia. Nella seconda 

parte, gli studenti e le studentesse si 

recheranno in un centro di accoglienza 

per condividere esperienze di scambio 

culturale come racconti, canti, musica, 

tradizioni 

NP 

La riflessione 

politica di 

Hannah Arendt 

sugli eventi del 

Novecento 

Prof.ssa A. 

Giangrossi,  

docenti dell’area 

disciplinare di 

Pentamestre 2020 

2 ore 

Classi quinte L’iniziativa si propone di fornire gli 

strumenti per riconoscere le radici 

concettuali del pensiero etico e politico 

contemporaneo cogliendone il rapporto 

con la filosofia e in particolare con la 

riflessione politica di Hannah Arendt. 

Dopo una preparazione teorica 

preliminare in classe, ci sarà un incontro 

con un docente di filosofia politica e 

filosofia sociale; seguirà recupero e 

NP 
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storia e filosofia rielaborazione in classe delle conoscenze 

apprese  

Libertà è 

partecipazione? 

Prof.ssa E. 

Demi 

Pentamestre 2020 

13 ore 

2 classi  

II  biennio e 

quinte 

Il progetto si propone di affrontare una 

delle tematiche più discusse nei media e 

nell’ambiente accademico: la 

partecipazione. 

Cfr. la descrizione dettagliata 

dell’iniziativa 

NP 

INTERCULTURA 

Annales   

Prof.sse C. 

Dell’Arciprete, 

Z. Lippis, E. 

Demi, M. Ricci 

G. Mengarda 

Pentamestre  

2020 

 

6 ore per classe 

 

Classi del I 

biennio 

 

Il progetto si propone di approfondire, 

attraverso un processo di scrittura 

creativa, alcune tematiche cruciali della 

storia contemporanea partendo da alcuni 

spunti proposti dall’esperto: la questione 

climatica, le migrazioni, i rapporti tra 

nord e sud del mondo, il lavoro. Altri 

temi potranno essere propsti dai ragazzi. 

Si sollecitano così gli alunni ad una 

riflessione sul proprio tempo in un’ottica 

interculturale. Il progetto prevede la 

presenza di un esperto esterno nelle 

classi che inviterà gli studenti a 

confrontarsi con le tematiche proposte e 

a cercare la forma espressiva più idonea a 

rivolgersi ad ipotetici cittadini del futuro 

per presentare loro, come nella 

tradizione letteraria latina degli 

“Annales”, il nostro tempo. 

I testi potranno essere composti in forma 

di cronaca, di epistola, di dialogo, di 

poesia o altro 

 NP 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Impariamo a 

scontrarci 

Prof.ssa M. 

Battiston 

Trimestre 2019 

 

2 incontri di 2 

ore ciascuno per 

ogni classe 

 

Pentamestre 

2020 

 

2 incontri di 2 

ore ciascuno per 

ogni classe 

 

7 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 

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, 

 

P 

 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/mafie_descrizione.pdf
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/mafie_descrizione.pdf
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Trimestre 2020 

2 incontri di 2 

ore ciascuno per 

ogni classe 

rendendole più sane.  

 

Educazione 

all’affettività  e 

alla sessualità in 

età 

adolescenziale 

Prof.ssa M. 

Battiston 

Pentamestre 

2020 

1 inconto di 2 

ore per ogni 

classe 

8 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. 

Tramite scambi di vedute/opinioni con gli 

studenti su temi quali emozioni, relazioni, 

pensieri, dubbi, preoccupazioni, verrà 

fornita una base anche dal punto di vista 

psicologico per comprendere meglio cosa 

s’intenda con “relazione affettiva”.  

Il dialogo in classe e l’interazione fra pari 

saranno incoraggiati e promossi il più 

possibile, al fine di condividere liberamente 

idee e preconcetti. Questi, mediante un 

atteggiamento non giudicante, verranno 

analizzati anche dal punto di vista 

psicologico, per creare basi varie ma solide 

sul tema dell’affettività e sessualità in 

adolescenza.  

 

P 

Educazione 

stradale 

Prof. E. Della 

Torre 

 

Anno Scolastico 

2018-19 

3 ore per le 

classi seconde e 

4 ore per le 

classi terze 

classi seconde 

e classi terze 

 cfr. la descrizione generale dell’iniziativa 

Lezioni tenute da esperti del settore. 

 

P 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/educazioni_def.pdf
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Consapevolmen

te attivi 

Prof.ssa M. 

Battiston 

Pentamestre 

2020 

2 incontri da 2  

ore per ogni 

classe 

7 classi terze In un clima aperto, costruttivo e supportivo, 

si lavorerà nell’ottica di una maggiore ed 

efficace capacità decisionale per promuovere 

negli alunni una riflessione critica, autonoma 

e costruttiva sui propri bisogni e necessità.  

Fra gli obiettivi primari vi è fornire una base 

per affrontare situazioni quotidiane,  

vagliando consapevolmente ed attivamente 

fra più alternative. Si rifletterà sul valore di 

una scelta autonoma, priva di 

condizionamenti esterni. Oltre a 

riconoscere, apprezzare e sostenere scelte e 

bisogni altrui, l’attenzione verrà portata 

anche su comportamenti potenzialmente 

nocivi, in un’ottica preventiva.  

Inoltre, gli alunni verranno portati a 

ragionare sui pericoli nascosti nelle nuove 

tecnologie, osservando fenomeni correlati e 

potenzialmente pericolosi: verranno 

affrontati aspetti e fenomeni legati alle nuove 

tecnologie (ad es: “sexting”), prendendo in 

esame anche temi legati a 

bullismo/cyberbullismo e all’affettività. In 

un’ottica accogliente e non giudicante, i 

ragazzi saranno incoraggiati ad esprimere 

idee e punti di vista, personali e non. La 

scala dei bisogni di Maslow sarà usata come 

riferimento per un’auto riflessione su 

bisogni, peculiarità e valori.   

 

P 

ADMO Pentamestre 

2020 

1 incontro di 2 

ore 

6 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 

 

AIDO Pentamestre 

2020 

8 classi quinte 

 

Conferenza informativa per sostenere, in 

base al principio della solidarietà sociale, la 

P 
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1 incontro di 2 

ore 

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. 

Primo soccorso 

 Prof.ssa M. 

Battiston,  

dipartimento di 

scienze motorie 

Lezioni a cura 

del personale 

sanitario della 

Cooperativa 

sociale sanitaria 

“Medical 

Center” di 

Merano. 

Pentamestre 

2020 

3 ore per ogni 

classe 

 

 

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 

fasciature; il materiale sanitario contenuto in 

una cassetta di primo soccorso. 

P 

Ascolto attivo 

per genitori - 

Telefono 

Amico 

Prof.ssa M. 

Battiston 

Pentamestre 

2020 

3 incontri serali, 

per un totale di 

6 ore 

Studenti, 

genitori e 

docenti 

interessati 

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 

 

Nuoto 

Prof. N. 

Mazzaroppi 

Pentamestre 

2020 

4 incontri di 1 

ora 

Classi del prof. 

Mazzaroppi 

L’iniziativa si propone di far acquisire o/e  

perfezionare la tecnica dei diversi stili di 

nuoto (stile, dorso, rana, delfino ), di 

migliorare l’acquaticità generale e di far 

acquisire nozioni base del salvataggio 

 

P 

Softball e 

baseball: 

impariamo a 

conoscerli  

Prof. N. 

Mazzaroppi 

Pentamestre 

2020 

3 ore per classe 

 

9 classi Con l’aiuto di un esperto tecnico formatore 

della Federazione Italiana Baseball e 

Softball, si opererà un potenziamento e 

consolidamento della coordinazione oculo-

manuale, della rapidità, della percezione, 

dello spazio e del tempo svilupando la 

collaborazione nel contesto  del gioco 

sportivo; si conoscerà e praticherà il gioco 
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del softball e baseball con approccio ludico- 

inclusivo 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

FAI : 

Apprendisti 

Ciceroni®  

Prof.ssa A. 

Braccili,  altri  

 

 

A.S.  2019/ 2020 

 

3 classi, II 

biennio 

 

Cfr. la descrizione generale dell’iniziativa 

 

NP 

ATTIVITA’ TEATRALI 

 

Leggendo 

Andando 

  

laboratorio di 

lettura 

espressiva 

 

Prof.ssa Z.  

Lippis, C. 

Dell’Arciprete, 

I. Dughera, G. 

Mengarda, C. 

Butelli 

 

Pentamestre 2020 

 

12 ore per classe 

 

5 classi 

 

Il progetto si propone di avviare gli allievi 

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. 

  

NP 

Metamorfosi di 

Ovidio 

Prof. I. 

Dughera, 

docenti coinvolti 

nell’area di 

progetto, 

docenti di 

tedesco L2. 

Trimestre 

2019 

 

30 ore 

Una o due 

classi del I 

biennio 

Il progetto propone una lettura del mito  

e la sua attualizzazione nell’ottica di una 

più approfondita comprensione del 

cambiamento come costante sistemica 

del mondo. La messa in scena della 

“mutazione” obbliga al cambio di punto 

di vista e quindi a una riconsiderazione 

del sè. Uscire dai vincoli della datità 

permette di saggiare le immense e forse 

infinite potenzialità espressive del testo 

letterario, della voce umana e del proprio 

corpo. E’ giovevole per gli studenti 

incarnare vicende ed emozioni legate alla 

poesia; anche così si può arrivare a 

leggere il mondo in forma poetica con un 

immenso arricchimento personale. 

Si prevede la lettura di alcuni miti, il loro 

 

NP 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/rapporti_territorio_def.pdf
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commento in collaborazione con il 

docente di letteratura italiana. Si passerà 

poi alla stesura di un copione e alla 

messa in scena, seguendo tutte le fasi  del 

lavoro teatrale.  

Il laboratorio si articolerà in diverse fasi 

1. Analisi di alcuni miti tratti da “ Le 

metamorfosi” di Ovidio 

2. Giochi e tecniche teatrali per la 

formazione del gruppo ( l'osservazione 

dell'altro e l'improvvisazione ) 

3. Tecniche vocali e fisiche (esplorazione 

del proprio corpo e della propria 

vocalità) 

4. Lavoro fisico e vocale sul tema della 

metamorfosi; il corpo che cambia ( a 

partire dal mito e dal quadro scelto) 

5. Rielaborazione drammaturgica del 

testo  

6. Messa in scena  

7. Spettacolo finale 

PROMOZIONE ECCELLENZA 

Promoclassico – 

Classico a colori 

Prof. C. 

Toniolo 

gennaio 2020 Su base 

volontaria 

Promozione del modello formativo del 

Liceo Classico e  promozione del 

rapporto tra cultura classica e attualità. 

Organizzazione dell’iniziativa “Classico a 

colori”, serie di eventi organizzati dalla 

comunità scolastica, con la 

partecipazione di esperti esterni: 

interventi e conferenze, visite guidate, 

banchetti a tema. Iniziativa aperta a 

comunità scolastica e cittadinanza, dalle 

15.00 alle 23.00 del 17 gennaio 2020 

 

 

NP 

Forum Faenza, 

olimpiadi di 

filosofia 

Le Romanae 

Disputationes, 

RD – Concorso 

nazionale di 

filosofia per 

studenti della 

secondaria 

superiore 

 

Prof.sse L. 

Pentamestre 

2020 

Classi del II 

biennio e 

classi quinte 

L’iniziativa risponde a esigenze di 

approfondimento per studenti 

particolarmenti motivati allo studio della 

filosofia. 

RD: http://romanaedisputationes.com/il-

concorso2019/ 

 

Cfr. anche  “valorizzazione eccellenza” 

 

NP 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/valorizzazione_eccellenza_def.pdf
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Proserpio e A. 

Giangrossi 

Io ci sono, noi 

ci siamo e tu? 

Prof.ssa C. 

Toniolo 

 

 

Pentamestre 

2020 

Studenti di 

tutte le classi 

L’iniziativa nase dalla consapevolezza che 

è  importante incentivare la creatività e il 

lavoro di gruppo, anche autogestito dagli 

studenti (organizzazione di spettacoli, 

regie, scenografie, coreografie, video, 

fotografia, disegno etc); incentivare e 

sostenere l’eccellenza ( spese iscrizione 

certamina, concorsi, etc…); garantire 

sostegno per iniziative meritevoli, anche 

con intervento di esperti; garantire 

l’acquisto del materiale necessario per le 

iniziative; garantire strutture (sala prove 

per i complessi) 

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 

concorsi 

 

 

NP 

PROPOSTE DELLA BIBLIOTECA 

Xanadu 

Dott.ssa M.V. 

Prospero 

Trimestre 

2019 

 

2 classi del I 

biennio 

L’iniziativa si propone di stimolare negli 

studenti il piacere di leggere fine a se 

stesso grazie agli incontri con Nicola 

Galli Laforest e Simone Piccinini 

NP 

SIR – 

Seminario 

Internazionale 

sul Romanzo 

Prof.ssa E. 

Scicchitano 

Pentamestre 

2020 

 

6 febbraio 

Classi del II 

biennio e 

quinte, 

docenti e 

cittadinanza 

Incontro con Marco Belpoliti NP 

 

Incontri con 

l’autore 

Prof.ssa E. 

Scicchitano, 

dott.ssa M.V. 

Prospero 

Pentamestre 

2020 

 

4 ore a incontro: 

2 ore di dibattito 

con gli srudenti e 

2 ore di 

conferenza aperta 

Classi del II 

biennio e 

quinte,  

cittadinanza 

Incontri con Nadia Terranova e Fabio 

Stassi, per promuovere il piacere della 

lettura fine a se stessa 

NP 
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al pubblico   

Giorno della 

Memoria e 

storia del ‘900 

L’Italia 

repubblicana: la 

strage di piazza 

Fontana (12 

dicembre 1969), 

cinquant’anni 

dopo. 

Prof. A. Sarri, 

docenti dell’area 

disciplinare di 

storia e filosofia 

Pentamestre 

2020 

4 ore  

 

Classi quinte L’iniziativa si propone di fornire 

strumenti di conoscenza sulle origini del 

terrorismo di matrice neofascista, con 

particolare riferimento al periodo 1969-

1974; di promuovere la conoscenza dei 

risultati della ricerca storica applicata ai 

fenomeni politico-sociali dell’Italia 

contemporanea; di riflettere sugli effetti 

prodotti dallo stragismo e in generale dal 

terrorismo sulla convivenza civile e sulle 

istituzioni repubblicane; di riflettere 

intorno ai nessi democrazia-violenza, 

democrazia-totalitarismi e democrazia-

segreto. 

Si prevede una preparazione teorica 

preliminare sull’Italia degli anni sessanta 

e settanta e sulla cosiddetta “strategia 

della tensione”, in classe; seguirà un 

incontro con Mirco Dondi, docente di 

storia contemporanea all’Università di 

Bologna, e un incontro con Paolo 

Morando, giornalista del quotidiano 

“Trentino”; si terminerà con una fase di 

recupero e rielaborazione  in classe delle 

conoscenze apprese. 

P per le 

quinte  

Narrare la 

scienza: 

tecniche di 

narrazione e 

metodi di 

formazione 

teatrale per 

insegnanti di 

scienze 

 

Prof. L . 

Colletti, 

Dott.ssa M.V. 

Prospero 

Trimestre 2019 

 

10 ore  

 Incontri conn Andrea Brunello Docenti  

interessati 
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PROGETTI  A.S. 2019/20 e A.S. 2020/21 

 

PROSPETTO DI SPESA 

 

 

PERIODO 

 

 

TRIMESTRE 2019 

 

scarica 

PENTAMESTRE 2020 E TRIMESTRE 2020 

 

scarica 

 

 

 

 

https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/spese_2019.xlsx
https://liceocarducci-bz.edu.it/wp-content/uploads/sites/133/spese_2020.xls

