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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Il nostro Liceo, caratterizzato da una lunga storia, si trova nel centro storico di Pisa, nella Via 
San Zeno, che conduce dall'omonima Porta sulla cinta muraria medioevale al Largo del 
Parlascio, dove si apre la Porta a Lucca.  

Il Liceo Carducci da anni investe sulla sinergia che scaturisce dalla collaborazione a maglie 
larghe, capace di coinvolgere tutti, il personale docente e Ata, le studentesse e gli studenti, le 
famiglie, gli Enti Locali e tutti i soggetti del territorio che con la scuola costantemente 
dialogano. I nostri studenti appartengono per lo più ad un contesto socio-economico medio;  
la scuola e' accogliente nei confronti di tutti gli alunni. 

Gli studenti provengono da un territorio esteso, e di questo si tiene conto nella stesura degli 
orari scolastici. L'istituto investe notevoli energie per implementare attività volte al 
raggiungimento delle competenze di base e di cittadinanza; tale investimento ha ripercussioni 
positive sull'intero percorso con risultati positivi anche nella lotta alla dispersione scolastica. 

Territorio e capitale sociale

Il territorio toscano presenta tassi di disoccupazione meno elevati delle altre regioni del 
Centro e questo permette di accogliere con qualche garanzia di occupazione anche gli 
immigrati, la cui percentuale si attesta oltre il 10%. Il territorio pisano ha una forte 
connotazione turistica legata sia ad aspetti storico-artistici e naturalistici, sia per la vicinanza 
ad altre città d'arte come Firenze, Lucca, Arezzo ecc. e a zone di interesse naturalistico. Il Porto 
e l'Aeroporto, il più importante della Toscana, offrono opportunità lavorative oltre che 
agevolare il flusso turistico. La città è centro universitario e sede di centri di ricerca di 
eccellenza (Scuola Normale, Scuola S.Anna, CNR), di un ospedale che richiama utenza da tutta 
Italia e di una ASL che offre percorsi di educazione alla salute. Presso alcune di queste 
strutture i nostri studenti vengono ospitati per attività di alternanza scuola/lavoro, al fine di 
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promuovere l'orientamento post diploma e l'eventuale scelta lavorativa.

Il Comune contribuisce alle spese per progetti finalizzati all'integrazione (fondi PEZ). La 
Provincia cura la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici della scuola. 
L'ampliamento dell'offerta formativa e' sostenuto soltanto dal prezioso contributo volontario 
delle famiglie, che tuttavia viene versato solo da una percentuale di genitori non elevata.

Risorse economiche e materiali

L'edificio, sede tradizionale della scuola, e' collocato nel centro della città. Dispone ad oggi di 
15 aule dotate di LIM, 1 laboratorio di Tecnologie Musicali, 1 palestra (una seconda palestra e' 
destinata ad altra scuola), 1 laboratorio di Chimica e 1 di Fisica; sono a disposizione dei 
docenti di Lingue 4 tablet e 4 videoproiettori mobili. Dall'anno scolastico 2013-2014, con l'uso 
del Registro Elettronico, ogni classe e' stata dotata di un pc portatile collegato a sistema 
wireless. Dall'a.s. 2014-2015 e' stato avviato il Liceo Musicale con la conseguente creazione di 
laboratori musicali. Nell'a. s. 2015-16 la scuola ha partecipato ai bandi per i fondi PON, 
ottenendo un finanziamento per l'acquisto di nove nuove LIM , distribuite in altrettante classi. 
Durante il precedente a.s. 2016/2017, la scuola ha partecipato con un suo progetto al PON 
relativo ai Licei Sportivi, Musicali e Coreutici: questo finanziamento ha permesso di migliorare 
la situazione dei laboratori musicali e di creare una nuova aula aumentata, dotata di sala di 
registrazione, utile ad attività laboratoriali aperte a tutte le classi ed anche al territorio. Inoltre, 
la scuola si e' attivata per la raccolta di fondi presso Associazioni del territorio, riuscendo ad 
ottenere la donazione di alcuni strumenti musicali, necessari per la didattica.

Dall'a.s. 2016/2017, alcune classi della scuola sono state spostate in un'altra sede, l'edificio di 
Via Benedetto Croce che ospita il Liceo Classico Galilei. L'edificio della sede centrale 
appartiene al Comune che utilizza parte delle strutture per altre attività (una scuola 
dell'infanzia, la sede dell'associazione ANPI). Negli ultimi anni il numero di iscritti e' cresciuto, 
ma non e' stato possibile riavere gli spazi ceduti, per cui nel corrente a.s. 2018/2019 , le classi 
nell'altra sede sono cinque; per il prossimo a.s. 2019/2020 dovrebbero ottenersi maggiori 
spazi, grazie ad una possibile succursale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 GIOSUE' CARDUCCI (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola ISTITUTO MAGISTRALE

Codice PIPM030002

Indirizzo VIA SAN ZENO 3 PISA 56127 PISA

Telefono 050555122

Email PIPM030002@istruzione.it

Pec pipm030002@pec.istruzione.it

Sito WEB http://carducci.scuole.pisa.it

Indirizzi di Studio

LINGUISTICO•
SCIENZE UMANE•
SCIENZE UMANE - OPZ. ECONOMICO 
SOCIALE

•

MUSICALE E COREUTICO - SEZ. MUSICALE•

Totale Alunni 939

Approfondimento

“Le radici nel passato e la testa nel futuro”

Il Liceo Statale “Giosuè Carducci” ha una storia antica. Fu fondato dal Ministro della 
Pubblica Istruzione Francesco De Sanctis, con decreto del 23 gennaio 1861, come 
Scuola Normale Maschile. Fino al 1923 ebbe nome "Fibonacci".  Nel 1889 si costituì 
una Scuola Normale Femminile privata, a cura di Lady Garruthers, benefattrice 
scozzese.Cessata l’attività della scuola privata, ad opera di benefattori e con l'apporto 
del Comune, fu creata una scuola statale femminile, che durò fino alla riforma 
Gentile, quando, nel 1923, le due scuole Normali furono unificate, con il nome di 
“Istituto Magistrale G. Carducci" e con sede nell’edificio del Conservatorio di 
Sant’Anna. Nel 1968 la scuola fu trasferita nell’attuale sede di via San Zeno.

Il “vecchio” Magistrale, a cui è legata la vita scolastica di molti ex alunni, è scomparso 
ad opera del Decreto Ministeriale del 10/03/97. Dal 2003 il diploma conseguito al 
termine del percorso scolastico non ha più valore abilitante all’insegnamento nella 
scuola primaria e neppure nella scuola dell’infanzia; ai sensi dell’art. 6 della L 
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169/2008, per poter intraprendere questa strada professionale è necessario 
affrontare un percorso universitario di cinque anni (laurea a ciclo unico in Scienze 
della Formazione primaria).

Negli anni ’90 e poi all’inizio del nuovo millennio, il Carducci ha affrontato il 
cambiamento con una forte spinta innovativa e ha messo a punto tre indirizzi 
sperimentali che, pur ereditando e mettendo a frutto quanto appreso dalla tradizione 
dell’Istituto Magistrale, hanno saputo recepire le richieste di una società in 
evoluzione. Dal 1° settembre 2010, con l’entrata in vigore della riforma della scuola 
secondaria superiore, tale processo innovativo ha trovato negli indirizzi del LICEO 
DELLE SCIENZE UMANE, LICEO DELLE SCIENZE UMANE con opzione ECONOMICO 
SOCIALE (LES) e LICEO LINGUISTICO, una sostanziale continuità e rispondenza con 
molti aspetti qualificanti che nell’ultimo decennio hanno contraddistinto l’offerta 
formativa ed educativa del nostro Liceo. Infine, nell’a.s.2014-15 ha visto la luce un 
ulteriore indirizzo liceale, previsto dalla riforma, il LICEO MUSICALE, che ha dato alla 
nostra scuola nuova linfa vitale e che, con la sua orchestra di giovani talenti, le ha 
portato una certa notorietà sul territorio.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Chimica 1

Fisica 1

Tecnologie Musicali 1

Sala di Registrazione e cabina d regia 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Palestra 1
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 23

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM nelle aule 14

 

Approfondimento

Per ciò che concerne attrezzature, infrastrutture e materiali occorrerà tenere 
presente che le aule attrezzate di cui dispone la scuola al momento sono:

un laboratorio di chimica e scienze naturali; un laboratorio di fisica;  •

un laboratorio di Tecnologie musicali; •

la biblioteca;•

due palestre (una delle quali è utilizzata in comune con un altro Liceo);•

14 aule dotate di LIM;•

una piccola aula attrezzata per gli alunni diversamente abili;•

un'aula magna con video proiettore•

un'aula aumentata dotata di LIM, di sala di registrazione e cabina di regia 
(realizzata grazie al PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 
2020, dedicato ai Licei Musicali, e alla Provincia di Pisa).

•

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

104
24
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento

Il Liceo Carducci promuove una larga collaborazione di tutte le sue componenti: 
personale docente, Ata, studentesse e studenti, genitori, Enti Locali ed altri soggetti 
presenti sul territorio, con i quali la scuola interagisce per creare sempre nuove 
sinergie. La nostra scuola può fare affidamento su uno staff di personale che, 
nell'ambito dei diversi ruoli e delle specifiche professionalità, opera per la 
realizzazione degli obiettivi didattici, educativi e culturali: la loro attenzione posta alla 
persona e all’ambiente diffonde un vero e proprio senso di appartenenza ad una 
comunità, legata da un unico grande fine, quello di educare al rispetto delle persone 
e del bene comune e alla convivenza in condizioni di benessere per tutti.

Nell'a.s. 2018/2019, il corpo docenti di fatto è costituito da 140 insegnanti; il 
personale ATA è costituito da 8 addetti alla Segreteria, 1 Tecnico di Informatica, 14 
Collaboratori Scolastici ed 1 Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi.  La 
maggior parte del nostro organico è costituito da docenti a tempo indeterminato, 
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presenti nella scuola da qualche anno e questo garantisce una certa continuità 
didattica. Il personale ATA contribuisce fattivamente alla vita dell'Istituto, rendendosi 
disponibile alla flessibilità del servizio necessaria per la realizzazione della 
complessità del Piano dell'Offerta Formativa e dei servizi all'utenza e indispensabile 
all'assunzione dei maggiori oneri amministrativi che ne derivano. In particolare è da 
premiare la disponibilità che il personale mette a disposizione della scuola in 
occasione di eventi che hanno luogo nella nostra Aula Magna, che spesso ospita 
concerti, corsi di formazione, spettacoli, incontri con gli autori, etc., organizzati dal 
nostro Liceo, ma anche da altri enti o istituzioni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra “Missione”

I principi ispiratori che rappresentano la nostra MISSIONE, cioè il mandato 

istituzionale della Scuola nel proprio contesto di appartenenza, declinato in 

priorità educative, riguardano i seguenti punti:

1) educare i giovani in un ambiente sereno ed accogliente, che possa offrire 

punti di riferimento chiari durante il processo di crescita e di sviluppo 

psicofisico e intellettuale;

2) educarli ai valori fondanti della nostra società, quali consapevolezza di sé, 

rispetto di tutti, solidarietà, pluralismo, interesse positivo e accoglienza nei 

confronti delle diversità;

3) comunicare loro la passione per gli “studia humanitatis”, le arti, le scienze 

intesi come massima espressione delle potenzialità e delle capacità umane, 

autentica fonte di valori universali e patrimonio di tutta l'umanità;

4) contribuire alla formazione di cittadini consapevoli, attivi, democratici – 

pronti, in breve, a costituire una parte fondante della futura società italiana ed 

europea.

La nostra “Visione”

La nostra VISIONE di scuola come orizzonte di riferimento:

costituire un punto di eccellenza sul territorio per la formazione giovanile nei 

campi delle Scienze Umane, le Lingue, la Musica, uno spazio che permetta di 

•
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conciliare impegno e serietà negli studi con lo sviluppo armonico della 

personalità, esperienze di apprendimento ricche e approfondite con il 

rispetto per i diversi approcci cognitivi e la molteplicità delle intelligenze.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare la qualità degli apprendimenti in termini di competenze di base e di 
cittadinanza in uscita dal biennio e dal quinquennio.
Traguardi
Ridurre la percentuale delle non ammissioni e delle sospensioni del giudizio. 
Incrementare percentualmente la fascia medio-alta nel triennio.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare gli esiti delle prove standardizzate.
Traguardi
Accrescere il numero degli alunni presenti nei livelli intermedi (dal 2 in poi) e 
abbassare il numero degli alunni nel Livello 1.

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

ASPETTI GENERALI

Tutta la vita della scuola ruota intorno al processo primario di apprendimento e 

insegnamento, ogni altro processo risulta ad esso funzionale: proprio su questo la 

nostra scuola intende investire nei prossimi anni, attraverso il Piano di 

Miglioramento. Il nostro obiettivo è quello di conseguire una sempre migliore 

progettazione, realizzazione, valutazione e certificazione di un curricolo per 

competenze costruito attraverso l’articolazione di Unità di Apprendimento per 

competenze disciplinari e interdisciplinari.
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Senza negare l’utilità di lezioni frontali, quando ritenute opportune, il Collegio docenti 

si sta orientando sempre più verso scelte metodologico-didattiche che pongano 

l'alunno al centro del processo di apprendimento. L’asse metodologico della 

problematizzazione sta diventando sempre più il denominatore comune a tutte le 

discipline, giungendo così al graduale superamento della didattica tradizionale 

trasmissiva a favore della promozione dell’apprendimento laboratoriale, situato, 

cooperativo, basato sull’attività di ricerca e di risoluzione di problemi. L’alunno, 

prendendo parte alle attività e collaborando con gli altri coetanei, ha occasione di 

sviluppare le proprie competenze, non solo cognitive ma anche socio-affettive e 

relazionali, e di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e strategie per 

continuare ad imparare nel futuro.

 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E DEGLI ESITI  

(competenze di base e competenze di cittadinanza)

 

OBIETTIVI:   
(PROCESSI): Progettazione, realizzazione e valutazione delle competenze di base e di 
cittadinanza

(ESITI): Miglioramento della qualità degli apprendimenti in uscita e dei risultati delle 

prove Invalsi

 

STRUMENTI:

Formazione in rete su progettazione di un curricolo per competenze e innovazione 
nella didattica per competenze

Autoformazione attraverso incontri di socializzazione degli input ricevuti per la 
diffusione delle buone pratiche

Costruzione di griglie e modelli condivisi per osservazione, progettazione e 
valutazione autentica all’interno dei processi di insegnamento-apprendimento

Progettazione di Unità di Apprendimento per competenze
 
Incremento da 4 a 5 delle ore settimanali di Italiano nel Primo Biennio.  
 

INDICATORI:
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Numero di UDA per competenze progettate, realizzate e valutate;

Medie dei livelli di competenze di cittadinanza (base-intermedia-avanzata)

Numero di alunni con sospensione di giudizio o non ammessi all’anno successivo

Numero di docenti che progettano Uda per competenze

Numero di docenti che progettano verifiche a classi parallele

Numero di docenti che fanno uso di TIC nella didattica
 
TRAGUARDI:
 

Larga Partecipazione alle Unità formative del Piano di Formazione previsto in rete e 

dalla scuola, scelte sulla base degli obiettivi/traguardi emersi nel Rav

Frequenti momenti di autoformazione e disseminazione delle buone pratiche

Elaborazione e sperimentazione di almeno 3 Uda per competenze disciplinari e/o 

interdisciplinari anche con uso delle TIC per Consiglio di Classe

Produzione di una prova per classi parallele di entrata e uscita nelle classi prime, 

seconde e terze

Potenziamento delle competenze di base nella lingua madre (o di studio) e riduzione 

delle sospensioni di giudizio e delle bocciature

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

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

4 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La scuola intende, da una parte, introdurre nei quadri orari del Primo Biennio 
un'ora in più di Italiano, al fine di accrescere le possibilità di acquisizione delle 
competenze di base in lingua madre (o nella lingua di studio, per gli alunni allofoni) 
e,  dall'altra, impegnarsi nell’adozione e nella condivisione di pratiche didattiche 
innovative, più rispondenti alle diverse esigenze degli alunni di oggi.

La volontà di migliorare gli apprendimenti degli alunni attraverso lo sviluppo 
professionale dei docenti nell’ambito di metodologia e didattica è motivato dalla 
consapevolezza che per l’apprendimento di competenze sia essenziale creare 
nuovi “ambienti”, che sappiano porre gli alunni davanti a situazione problematiche 
da risolvere in gruppo, all’interno del quale tutti gli alunni possano trovare il 
proprio ruolo ed offrire il proprio contributo. Si tratta di una modalità di lavoro 
molto inclusiva, tesa a valorizzare tutti gli alunni secondo le proprie potenzialità, in 
modo che divengano essi stessi protagonisti del proprio processo di 
apprendimento. 

È interesse della nostra scuola anche la promozione di progetti in verticale in 
alcune discipline e in alcune classi, che coinvolgano alunni appartenenti alle classi 
ponte dei diversi ordini di scuola, per potenziare la continuità e rafforzare il 
concetto di crescita formativa attraverso l’apprendimento continuo (lifelong 
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learning).  Inoltre la scuola si impegna a realizzare sempre più percorsi 
interdisciplinari che favoriscano il superamento della frammentazione delle 
discipline verso la formazione di un sapere unitario, ritenuto aspetto qualificante 
l’offerta formativa. Saranno quindi prodotte alcune Unità di Apprendimento per 
competenze che abbiano il carattere dell'interdisciplinarità.

Non ultimo, la scuola ha rilevato il bisogno di innovare e potenziare gli ambienti di 
apprendimento con l’uso delle Tecnologie, quali strumenti utili a rendere la 
didattica più motivante e coinvolgente. Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
consentirà di attuare un miglioramento relativo al processo di digitalizzazione e di 
implementazione dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, che andrà a concorrere al Piano di miglioramento previsto in 
ambito metodologico-didattico. (Vedi Piano Scuola Digitale all’interno del PTOF).  

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Elaborazione e sperimentazione di almeno 3 Uda per competenze disciplinari 
e/o interdisciplinari anche con uso delle TIC per Consiglio di Classe;

Potenziamento delle competenze di base nella lingua madre o di studio, 
attraverso un'ora in più settimanale di Italiano nel Primo Biennio.

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Produzione di una prova per classi parallele di entrata e uscita nelle classi 
prime, seconde e terze nelle materie Italiano, Matematica, Lingua Inglese. 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Incremento del numero di LIM presenti nella scuola con l'obiettivo finale di 
dotarne progressivamente tutte le classi; manutenzione straordinaria del 
laboratorio multimediale, attualmente dismesso, grazie ai fondi attribuiti alla 
nostra scuola da un PON FESR, dedicato all'efficientamento dei laboratori; 
maggior diffusione dell'utilizzo delle Google Apps for Education, strumento già 
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in uso nella scuola da qualche anno, attraverso la formazione continua a cura 
dell'Animatore Digitale.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

Approfondimento

Quadro orario settimanale LICEO DELLE SCIENZE UMANE

 

Attività e insegnamenti per 

tutti gli studenti
1° biennio 2° biennio

Discipline 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana* 5 5 4 4 4

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 3 3 3

Scienze umane ** 4 4 5 5 5

Diritto ed Economia 2 2 - - -

Lingua e cultura straniera 

(Inglese)
3 3 3 3 3

Matematica *** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze Naturali **** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative
1 1 1 1 1
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Totale ore settimanali 28 28 30 30 30

* Potenziamento costituito da un'ora di Italiano in più settimanale per il Primo 

Biennio, a partire dall'a.s. 2019/2020 nelle classi Prime 

**    Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia

***    Con Informatica al primo biennio

****   Biologia, Chimica, Scienze della terra

N.B.: Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina 

non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 

assegnato.

 

 

Quadro orario settimanale del LICEO ECONOMICO-SOCIALE

 

Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli 

studenti

1° biennio 2° biennio e ultimo anno

Discipline 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana* 5 5 4 4 4

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2

Filosofia   2 2 2

Scienze umane** 3 3 3 3 3

Diritto ed Economia 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3
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Matematica*** 3 3 3 3 3

Fisica   2 2 2

Scienze naturali**** 2 2    

Storia dell’arte   2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative
1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30

*  Potenziamento costituito da un'ora di Italiano in più settimanale per il Primo 

Biennio, a partire dall'a.s. 2019/2020 nelle classi Prime 

**    Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia

***    Con Informatica al primo biennio

****   Biologia, Chimica, Scienze della terra

N.B.: Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina 

non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 

assegnato.

 

 

Quadro orario settimanale LICEO LINGUISTICO

 

Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli 

studenti

1° biennio 2° biennio e ultimo anno

Discipline 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana* 5 5 4 4 4
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Lingua latina 2 2 - - -

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Lingua e cultura straniera 1** 

(Inglese)

4 4 3 3 3

Lingua e cultura straniera 2** 3 3 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3** 3 3 4 4 4

Matematica*** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali**** 2 2 2 2 2

Storia dell’arte - - 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative

1 1 1 1 1

Totale ore settimanali 28 28 30 30 30

*  Potenziamento costituito da un'ora di Italiano in più settimanale per il Primo 
Biennio, a partire dall'a.s. 2019/2020 nelle classi Prime

**    Sono comprese 33 ore annuali (1 ora settimanale) di conversazione col docente 
di madrelingua;

***   Con Informatica al primo biennio

****    Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B.: Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, in lingua 

straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e 

degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti 

attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

annualmente assegnato. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre 

l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica 
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(CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 

studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti 

del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

 

Quadro orario settimanale LICEO MUSICALE

 

Attività e insegnamenti 

obbligatori per tutti gli 

studenti

1° biennio 2° biennio e ultimo anno

Discipline 1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5° anno

Lingua e letteratura italiana* 5 5 4 4 4

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3

Storia e Geografia 3 3 - - -

Storia - - 2 2 2

Filosofia - - 2 2 2

Matematica** 3 3 2 2 2

Fisica - - 2 2 2

Scienze naturali*** 2 2 - - -

Storia dell’arte 2 2 2 2 2

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Esecuzione e interpretazione 

1/2

3 

 

3 

 

2 2 2

Teoria, analisi e composizione 3 3 3 3 3

Storia della musica 2 2 2 2 2

Laboratorio di musica 

d’insieme

2 2 3 3 3

Tecnologie musicali 2 2 2 2 2

Religione cattolica o Attività 

alternative

1 1 1 1 1
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Totale ore settimanali 33 33 32 32 32

*  Potenziamento costituito da un'ora di Italiano in più settimanale per il Primo 
Biennio, a partire dall'a.s. 2019/2020 nelle classi Prime

**   con informatica al primo biennio

***   Biologia, Chimica, Scienze della Terra

N.B.: Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina 

non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti 

obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 

istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente 

assegnato.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
GIOSUE' CARDUCCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Liceo Statale Carducci si articola in: Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle Scienze 
Umane con Opzione Economico-Sociale (L.E.S.), Liceo Linguistico, Liceo Musicale. La 
legge 107 ha concesso alle scuole un ampio margine di libertà nella progettazione della 
propria offerta formativa, mediante le forme di flessibilità e i margini di autonomia già 
previsti dal Regolamento del 1999, tra le quali il potenziamento del tempo-scuola anche 
oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell’autonomia e 
tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie (comma 3, lett.b). Attualmente la 
maggior parte dei potenziamenti sono a carattere opzionale; gli studenti possono 
scegliere di frequentare le lezioni di quelle discipline che sono previste per il loro anno 
di corso nel progetto di potenziamento complessivo di ciascun liceo. In presenza di un 
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numero minimo di richieste, vengono proposti corsi annuali in orario extracurricolare, a 
classi aperte. L’opzione espressa è vincolante per l’alunno, che ha quindi l’obbligo di 
frequenza e riceve una valutazione e una certificazione delle competenze acquisite 
attraverso il percorso liceale potenziato.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Ciascun indirizzo della scuola ha una propria ricchezza culturale, caratterizzata da 
discipline peculiari che conducono a profili di uscita diversificati. Notevoli e interessanti 
sono le somiglianze e le differenze fra Liceo delle Scienze Umane e l'Opzione 
Economico - sociale: accomunati dalla vocazione all’indagine scientifica e alle relazioni 
umane, i due Licei conservano una fisionomia distinta. Non solo per la presenza di 
discipline differenti (latino in alternativa a una seconda lingua straniera moderna), ma 
anche perché le stesse discipline presenti in entrambi gli indirizzi vengono utilizzate 
come strumenti per approfondire aspetti diversi del mondo sociale. Infatti in entrambi i 
percorsi liceali ci si prepara a produrre ricerca sociale, ma su temi differenti; 
consultando media cartacei e digitali si raccolgono e si elaborano in modo sistematico 
informazioni sull’attualità, ma privilegiando gli ambiti che sono specifici di ciascun 
percorso liceale. Per quanto attiene al Liceo Linguistico, la nostra scuola offre 
numerose possibilità di scelta, sia in relazione alle lingue (inglese, spagnolo e francese 
oppure inglese, spagnolo e tedesco), sia rispetto all'orario settimanale (settimana 
tradizionale, con un massimo di 5 ore giornaliere, e settimana corta, con un massimo di 
6 ore giornaliere e il sabato libero). Infine il Liceo Musicale è unico sul territorio 
provinciale e, inoltre, la nostra scelta di valorizzare la musica d'insieme attraverso 
l'esperienza orchestrale curricolare, a cui si affiancano i gruppi da camera, lo rende un 
unicum in tutta la Toscana. Ulteriori approfondimenti nel documento allegato.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Molte sono le attività mirate alla promozione del benessere psico-fisico, svolte in 
collaborazione con le istituzioni pubbliche e con il mondo del volontariato. Importanti 
energie sono investite nella conoscenza di sé e nello sviluppo della sfera emotivo-
affettiva e relazionale, proprio per rispondere al bisogno di sviluppare competenze 
trasversali che sono essenziali per la formazione della persona.
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ALLEGATO:  
AREA SVILUPPO COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo d'istituto, elaborato dal Collegio sulla base delle Indicazioni Nazionali, 
soprattutto nel primo biennio è orientato all'acquisizione delle competenze chiave di 
cittadinanza e comprende oltre alle attività didattiche curricolari, una serie di altre 
attività opzionali per tutti gli studenti o legate a progetti rivolti a gruppi di alunni o a 
singole classi.
ALLEGATO:  
ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Sulla base dellle priorità individuate nel Rapporto di autovalutazione e nel conseguente 
Piano di Miglioramento, a partire dall'a.s. 2019/2020, il Collegio ha elaborato un 
progetto di potenziamento delle competenze nella lingua madre o di studio (Italiano) 
che prevede un'ora in più settimanale di Lingua e letteratura Italiana nel primo biennio, 
a partire dalle classi prime. Si vedano, in proposito, i quadri orario nell'apposito menù.

Insegnamenti opzionali

Gli insegnamenti opzionali, per lo più collocati nella fascia pomeridiana, in parte 
finanziati dai PON FSE e in parte realizzati grazie all'organico dell'autonomia, 
riguardano in particolare: - Corsi di preparazione alle Certificazioni linguistiche; - 
Laboratorio teatrale; - Corsi di potenziamento delle Competenze di Base (Italiano, 
Matematica); - Sportelli di Solfeggio e Teoria, Analisi e Composizione - Gruppi di Musica 
da Camera (Archi, Chitarra, Coro, Fiati, Flauti)

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

 CESVOT “YOUNG ENERGY. PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SCEGLI IL VOLONTARIATO”

Descrizione:

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Conoscenza degli ambiti di intervento del volontariato in Toscana. Enti coinvolti: 
Osservatorio per le politiche Sociali della Regione Toscana, Università di Pisa, Ufficio 
Scolastico Regionale della Toscana.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 COORDINAMENTO ETICO DEI CAREGIVERS

Descrizione:

Realizzazione di percorsi per il raggiungimento dell’autonomia e dell’integrazione sociale, 
attraverso nuovi canali di comunicazione, quali strumenti informatici e musicali. Utilizzo 
della Comunicazione Alternativa Aumentativa. Rivolto a tutti gli indirizzi (massimo tre 
studenti contemporaneamente).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
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finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 QUI NOS

Descrizione:
Percorso giornalistico che si avvale della piattaforma online e della collaborazione di 
Toscana media Channel. Tutti gli indirizzi (classi 3).

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 DOMUS MAZZINIANA

Descrizione:

Attività differenziata per indirizzo: accoglienza per alunni delle scuole primaria, lavoro di 

archiviazione, ricerca di testi storici in lingua. Rivolto a Scienze Umane, Les, Linguistico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
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finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 ASSOCIAZIONE ALIF

Descrizione:

Collaborazione per Mediazione Linguistica. Rivolto al Liceo Linguistico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 CENTRO NINA

Descrizione:

Attività di traduzione in diverse lingue del sito web centro Nina (Clinica Universitaria 
Neonatologia Ospedale Santa Chiara, Pisa). Rivolto al Liceo Linguistico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 STAZIONE INCANTATA

Descrizione:

Attività ludico ricreative per i bambini presso la Stazione Leopolda nel periodo natalizio. 
Rivolto a n. 41 studenti del Liceo Scienze Umane e Economico.sociale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Curia di Pisa•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 BRITISH SCHOOL

Descrizione:

Collaborazione con insegnanti madre lingua della British School. Rivolto al Liceo 
Linguistico.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 ASSOCIAZIONE ALBA

Descrizione:

Attività ludico ricreative e di assistenza. Rivolto al Liceo delle Scienze umane e all'Opzione 
Economico-sociale.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 ELLEDIBOOK

Descrizione:

Modalità impresa in  azione. Rivolto a tutti gli indirizzi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI
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Impresa (IMP)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 SISTEMA MUSEALE PISANO (MUSEO DEL CALCOLO)

Descrizione:

Attività ludico-didattiche per bambini e ragazzi. Rivolto ad una classe Terza del Liceo delle 
Scienze Umane.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 SISTEMA MUSEALE PISANO (MUSEO DEL CALCOLO) - TRADUZIONE

Descrizione:

Traduzione in diverse lingue del Foglio di Sala. Rivolto al Liceo Linguistico.

MODALITÀ
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Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 ASK ME

Descrizione:

Progetto di accoglienza e supporto ai visitatori del Sistema Museale di Ateneo 
dell'Università di Pisa. Rivolto a tutti gli indirizzi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 TIROCINI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI

Descrizione:
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Tirocinio presso istituti scolastici (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria). Rivolto al Liceo 
delle Scienze Umane. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 ORIENTA IL FUTURO

Descrizione:

Realizzazione di percorsi informativi e laboratoriali sui fabbisogni  e sui profili 
professionali ai fini dell’orientamento. Rivolto agli studenti di Quarta e Quinta di tutti gli 
indirizzi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
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una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 CAMPUS ORIENTA

Descrizione:

Salone dello Studente. 6/7 Febbraio di ogni anno; rivolto a tutti gli indirizzi, alle classi 
Quinte.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)•

DURATA PROGETTO

Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 BOOT CAMP CAMERA DI COMMERCIO

Descrizione:

Seminari  di orientamento al lavoro, rivolti alle classi Quarte e Quinte di tutti gli indirizzi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Triennale
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 PROGETTO INTERNAZIONALE MULTIKULTURALITÀ AMCM

Descrizione:
Percorso didattico e psicopedagogico, di 40 ore, in lingua inglese a Malta. Rivolto alle 
classi che vi partecipano volontariamente, di tutti gli indirizzi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Impresa (IMP)•

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 PROGETTO CONFUCIO

Descrizione:

Viaggio in Cina: partecipazione a corsi di lingua per uso professionale per 50 ore. Rivolto 
agli studenti che partecipano al Corso di Cinese organizzato presso la nostra scuola 
dall'Istituto di Lingua e Cultura Cinese "Confucio" e dall'Università Sant'Anna di Pisa.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO
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Triennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 RICERCA "FOLLOW UP"

Descrizione:

Formazione su metodi di indagine statistica e conduzione di interviste nell'ambito di un 
progetto di raccolta dati sui diplomati del Liceo Carducci. La ricerca, svolta in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze politiche dell’Università di Pisa,  mira a 
ottenere un feed back non solo sulle scelte post-diploma dei nostri ex studenti (e sulla 
loro persistenza nel tempo), ma anche sull'esperienza che essi hanno fatto al Liceo 
Carducci, di cui saranno invitati a riferire i punti di forza e quelli di debolezza. La 
 rilevazione avverrà attraverso un questionario on-line, che verrà somministrato ai 
soggetti da alunni attualmente iscritti nelle classi quarte e quinte del LSU e del LES. 
Partecipare alla ricerca per questi studenti potrà costituire un’opportunità di alternanza 
scuola/lavoro e anche un'occasione di orientamento attraverso il confronto con le scelte 
compiute da  altri "colleghi" più grandi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 PROGETTO PEER
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Descrizione:

Attività di accoglienza e tutoraggio nei confronti dei compagni più giovani o appena 
entrati nel nostro Liceo; formazione in collaborazione con la Società della Salute pisana; 
rivolto a tutti gli indirizzi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 MISERICORDIA

Descrizione:

Corso di formazione su uso del defibrillatore e sul primo soccorso. Rivolto agli studenti 
della Quinta di tutti gli indirizzi.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
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Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 MISERICORDIA E PUBBLICA ASSISTENZA

Descrizione:

Attività di volontariato nella pubblica assistenza, a seguito di corso di formazione. Rivolto 
a tutti gli indirizzi. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Privato (EPV)•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 PROGETTO LUCREZIO

Descrizione:
L'Istituto di Linguistica computazionale " A. Zampolli" del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa 
ha collaborato alla localizzazione in lingua italiana dell'infrastruttura per lo studio dei classici
greci e latini costituita dal Perseus Project, cui mette a disposizione  le risorse già sviluppate per 
l'analisi della lingua italiana. L’ILC-CNR  si occuperà della digitalizzazione delle edizioni critiche
scelte e della traduzione e coordinerà il lavoro di correzione dell’OCR, che sarà eseguito dagli 
studenti.
Al gruppo di lavoro verrà affidato un testo latino, non coperto da copyright. Il testo latino 
di partenza è il De Rerum Natura di Lucrezio. Ad esso verrà affiancata una traduzione 
esistente non coperta da copyright (70 anni dalla morte del traduttore) e all’allineamento 
di tale traduzione al testo latino. La traduzione scelta è quella, postuma, di Alessandro 
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Marchetti (pubblicata a Londra nel 1717). Rivolto ad una Quarta del Liceo delle Scienze 
Umane. 

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)•

DURATA PROGETTO

Annuale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

 PREPARAZIONE AI TIROCINI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Descrizione:

Laboratori teorico-pratici: laboratorio sensoriale, laboratorio sul colore, laboratorio su 
letteratura e lettura per l’infanzia e attività psicomotoria.Rivolto al Liceo delle Scienze 
Umane.

MODALITÀ

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante•

SOGGETTI COINVOLTI

Liceo Carducci•

DURATA PROGETTO

Quadriennale

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Il Tutor riporta al Consiglio di Classe i risultati dell’esperienza, il numero di ore effettuate e 
una valutazione complessiva del percorso che incide sulle proposte di voto nello scrutinio 
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finale (condotta, eventuali discipline coinvolte) e sull' attribuzione del credito scolastico.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ARTE SCENICA

Il Laboratorio si avvale della collaborazione al pianoforte della prof.ssa Mariagrazia 
Marano; i cantanti oltre a cantare i brani assegnati dovranno imparare a gestire lo 
spazio scenico e la gestualità tramite esercizi teatrali. I partecipanti del Laboratorio 
saranno chiamati a creare una piccola regia per i propri brani e per quelli degli altri. 3 
ore settimanali da ottobre a giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento della lingua italiana; sviluppo della tecnica vocale; potenziamento 
dell'autostima; rispetto del proprio corpo; educazione all'affettività e al mutuo aiuto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 NON CADERE NELLA RETE

Si tratta della nuova versione del progetto già realizzato negli scorsi a.s. con le stesse 
finalità. Le attività svolte si collocano sia sul versante dell'analisi del fenomeno, 
attraverso il questionario distribuito dai peer, sia su quello della formazione: sono 
previsti infatti un incontro preliminare della responsabile del progetto (che è referente 
del Liceo Carducci per il contrasto del cyberbullismo) e dell’esperto/a con i peer, che in 
seguito assisteranno gli alunni di prima a compilare il questionario on line; un incontro 
di animazione in ciascuna delle 10 classi prime, con la presenza dei peer, alcuni 
interventi di counseling individuale e di piccolo gruppo in situazioni problematiche 
(anche di classi diverse dalla prima). Sarà così possibile confrontare i risultati di questo 
a.s. con quelli precedentemente raccolti. Lo strumento di rilevazione è stato adattato a 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

partire dal progetto europeo T.A.B.B.Y (http://tabby-ita.weebly.com/) e ha consentito 
di far emergere interessanti indicazioni sulla effettiva diffusione, nel Liceo Carducci, di 
fenomeni di prevaricazione e di cyberbullismo (che interessano una minoranza, ma 
che non sono certo da trascurare). Già nello scorso anno sono state inserite, inoltre, 
alcune domande volte a sondare la “subcultura” adolescenziale che in parte alimenta 
tali comportamenti. Negli incontri con le classi verranno presentati i dati della 
rilevazione (in forma aggregata) e brevi video sul tema, da cui partire per favorire la 
discussione e l'elaborazione di alcuni importanti aspetti del fenomeno. Particolare 
attenzione verrà dedicata all'emergere di forme di disagio legate a episodi di bullismo 
e cyberbullismo pregressi o in atto, sulla base del presupposto che si tratta di forme 
diverse e spesso coesistenti di un'unica realtà. In caso di necessità l'esperto/a (come 
già negli scorsi a.s.) potrà offrire consulenza sia ai docenti che agli studenti. I dati della 
rilevazione saranno presentati al collegio nel mese di giugno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un uso più consapevole della rete internet e prevenire episodi di bullismo 
e di cyberbullismo (anche nel senso della prevenzione secondaria), favorendo 
relazioni rispettose e solidali tra compagni di scuola. Migliorare la competenza 
empatica e le abilità comunicative e relazionali degli studenti. Far comprendere agli 
studenti alcune delle potenzialità e dei rischi della rete internet e delle norme che ne 
regolano il corretto uso. Competenze di cittadinanza maggiormente implicate: 
collaborare e partecipare; comunicare; agire in modo autonomo e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

 SPORTELLO PERMANENTE DI SOLFEGGIO E TAC (PER LE CLASSI 1AM, 2AM, 3AM, 4AM E 
5AM)

Lo Sportello permanente di SOLFEGGIO e TAC permette di dare un supporto agli 
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alunni che hanno bisogno di esercitarsi nel solfeggio e o che hanno bisogno di 
chiarimenti relativi alla materia di Teoria, analisi e composizione. Lo sportello ha 
durata annuale e si articola in due incontri settimanali di un'ora ciascuno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze teorico-pratiche musicali; lotta alla dispersione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 CARDUCCI ORIENTA

Orientamento in entrata Il progetto prevede di far conoscere il Liceo al fine di 
scegliere consapevolmente il nuovo corso di studi attraverso visite alle Scuole Medie 
del territorio, open days e stage mattutino presso il Liceo Carducci. E' inclusa nel 
progetto anche una fase di accoglienza e monitoraggio in itinere e in uscita delle classi 
prime. Peer education: 24 studenti peer, adeguatamente formati, avranno ruoli attivi 
nell' orientamento in entrata e in itinere e nella fase di accoglienza . Orientamento in 
uscita: orientamento informativo e formativo agli studenti delle classi quarte e quinte. 
Le classi quarte saranno coinvolte nella rilevazione delle competenze disciplinari e 
degli aspetti motivazionali attraverso test predisposti e proposti dall'Università di 
Firenze, nell'ambito del Progetto Scuola Secondaria. Università in continuità. Tutti gli 
studenti delle classi quinte saranno, inoltre, coinvolti in un'azione orientativa di 
informazione sui vari Dipartimenti universitari oltre che in incontri con esperti 
orientatori. Infine gli alunni che lo scorso anno sono stati coinvolti nel Progetto 
dell'Università di Firenze potranno avere la restituzione dei dati relativi al loro profilo 
durante un incontro di ciascuna classe con la Prof. Settembrini; per approfondimenti 
potranno ricevere consulenza in piccoli gruppi (azioni di guidance) con esperto 
esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
In entrata: accogliere le classi prime creando occasioni di incontro attraverso la 
ludopedagogia e la metodologia delle Life Skills; organizzare e realizzare incontri 
informativi, open days e stage per e con alunni, genitori e insegnanti delle scuole 
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medie; aumentare il numero dei nuovi alunni iscritti alle future classi prime; 
consolidare tutti gli indirizzi liceali presenti al Liceo Carducci. Peer education: favorire 
la comunicazione tra adolescenti nel contesto scolastico. Favorire lo sviluppo di 
competenze e consapevolezze fra gli adolescenti allo scopo di ridefinire ruoli e 
relazioni all’interno della scuola, ricercando nuove forme di partecipazione giovanile. 
In uscita: consentire all'alunno una presa di coscienza delle proprie potenzialità in 
relazione alla realtà occupazionale e al proprio bagaglio cognitivo, allo scopo di 
progredire autonomamente nelle scelte formative e professionali future.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 POTENZIAMENTO DI MUSICA PER LE CLASSI DIVERSE DALL'INDIRIZZO MUSICALE

Le tre ore settimanali a disposizione potranno essere impiegate per svolgere lezioni di 
Musica secondo le richieste degli insegnanti di tutti i corsi di studio che hanno 
l'esigenza di approfondire, anche dal punto di vista musicale, alcune tematiche 
affrontate nella propria disciplina. Gli interventi potranno essere svolti in qualsiasi 
momento dell'anno secondo le esigenze di programmazione dei vari docenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSI DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE LINGUA FRANCESE DELF
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Il progetto DELF (Diplôme d’études en langue française) si propone l’attivazione di un 
corso finalizzato al conseguimento di una certificazione esterna delle conoscenze 
linguistiche relative alla lingua francese. Il DELF è riconosciuto dal sistema educativo 
italiano come certificazione esterna valida ai fini del credito formativo da attribuire in 
sede d’Esame di Stato. Il progetto prevede di incrementare la motivazione allo studio 
della lingua francese, potenziare le abilità linguistiche per favorire il raggiungimento 
degli standard europei di competenze nella lingua francese, sensibilizzare gli alunni 
alla spendibilità delle certificazioni delle competenze linguistiche nell’ambiente 
scolastico e lavorativo, acquisire maggiore sicurezza nelle proprie capacità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze di cittadinanza coinvolte sono: imparare ad imparare, comunicare in 
L2, agire in modo autonomi, individuare collegamenti e relazioni. Il progetto prevede 
di raggiungere i livelli stabiliti nel quadro comune europeo per i livelli A2: 
comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in attività semplici e di routine 
che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. B1: È in grado 
di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la cava 
in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla 
la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano 
familiari o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su 
opinioni e progetti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSI DI PREPARAZIONE PER GLI ESAMI A2 E B1 PER LA CERTIFICAZIONE DELLA 
LINGUA TEDESCA
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Tali corsi di potenziamento mirano a valorizzare le eccellenze (B1) ed a consentire 
un’adeguata formazione linguistica di tutti gli studenti e la preparazione all’esame di 
certificazione delle competenze secondo il Quadro di Riferimento Europeo. Corso di 
livello A2, rivolto a coloro che hanno già conoscenze pregresse della lingua tedesca 
acquisite durante il primo anno nel nostro Liceo Linguistico e vogliono conseguire la 
certificazione di livello A2. Corso di livello B1, rivolto a coloro che hanno approfondito 
le conoscenze e le competenze comunicative della lingua (eventualmente anche 
superando il livello A2) durante il biennio della nostra scuola e vogliono conseguire la 
certificazione linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
A2 Si è in grado di comprendere frasi ed espressioni di uso frequente, relative a settori 
di rilevanza immediata (ad esempio, informazioni riguardo la persona e la famiglia, 
acquisti, lavoro e ambiente circostante). Si è in grado di gestire semplici conversazioni 
di routine, riguardanti uno scambio diretto di informazioni circa temi comuni e di 
attualità. Si è in grado di descrivere, servendosi di semplici strumenti, la propria 
provenienza e formazione, l'ambiente e gli oggetti circostanti, correlati a necessità 
immediate. B1 Si è in grado di comprendere gli elementi essenziali di una 
conversazione standard riguardante questioni comuni come il lavoro, la scuola, il 
tempo libero, ecc. Si è in grado di gestire la maggior parte delle situazioni che si 
possono incontrare in un viaggio all'estero. Ci si può esprimere in modo semplice e 
coerente in merito ad argomenti familiari e di interesse personale. Si è in grado di 
raccontare esperienze ed avvenimenti, descrivere sogni, speranze e obiettivi, e fornire 
brevi motivazioni o spiegazioni riguardo progetti ed opinioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CORSI DI PREPARAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE LINGUA SPAGNOLA DELE B2

Iscrizione e preparazione alla certificazione di lingua spagnola B2 da perseguire 
sostenendo l’esame presso la sede ufficiale dell’Instituto Cervantes a Pisa, ente 
certificatore riconosciuto ufficialmente dal Ministero.

45



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere e familiarizzarsi con la tipologia di prova di esame. Conoscere e sviluppare 
le competenze linguistiche richieste e strategie per sostenere con successo le prove 
d’esame. Potenziare. le quattro abilità ,in particolare la comprensione e produzione 
orale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 RICERCA DI FOLLOW UP SUI DIPLOMATI DEL LICEO CARDUCCI

Con questo progetto si dà seguito a un'iniziativa già avviata negli scorsi a.s. e che ha 
già coinvolto, come intervistatori, numerosi alunni che all'epoca frequentavano le 
classi quarte e quinte e che hanno poi presentato i principali esiti dell'indagine nel 
corso della Tavola rotonda "Costruire il futuro: una ricerca del Liceo Carducci sui suoi 
diplomati", tenutasi in aula magna il giorno 26 marzo 2018. Nell'attuale progetto i 
soggetti di cui verranno rilevati gli atteggiamenti nei confronti della scuola frequentata 
e le scelte post-diploma sono coloro che si sono diplomati nel 2017; la rilevazione 
avverrà attraverso un questionario on-line, che è stato messo a punto e utilizzato per 
le precedenti ondate dell'indagine e e che verrà somministrato ai soggetti da alunni 
attualmente iscritti nelle classi terze, quarte e quinte del LSU e del LES. Questi alunni 
riceveranno una formazione teorico-pratica sulla conduzione di interviste semi 
strutturate e su altri argomenti di carattere metodologico e sociologico. Il tempo 
dedicato a questa formazione, insieme al tempo necessario per condurre le interviste 
stesse e per analizzarne i risultati, potrà essere considerato parte delle attività di 
alternanza scuola/lavoro. Nelle varie fasi del progetto la docente responsabile potrà 
collaborare con altri docenti di scienze umane e di matematica che aderiranno. Come 
nelle precedenti edizioni, ci si avvarrà della consulenza del Dott. Gerardo Pastore, del 
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Pisa, che potrà svolgere la 
funzione di tutor esterno per gli alunni in alternanza e sarà una valida risorsa per 
l'interpretazione dei risultati. La ricerca mira a ottenere un feed back non solo sulle 
scelte post-diploma dei nostri ex studenti (e sulla loro persistenza nel tempo), ma 
anche sull'esperienza che essi hanno fatto al Liceo Carducci, di cui saranno invitati a 
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riferire i punti di forza e quelli di debolezza . In questo modo la nostra scuola potrà 
disporre di una serie di dati empirici utili per verificare il raggiungimento di alcuni 
obiettivi del Piano di miglioramento (in particolare relativamente alla percentuale di 
iscrizioni universitarie e al tasso di abbandono degli studi accademici).

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze relative a : Le varie fasi della ricerca sociale. Scelte scolastiche e 
condizionamenti familiari. Interviste e questionari. Variabili qualitative e quantitative, 
analisi monovariata, bivariata, multivariata; il campionamento. Status socio-
economico e scelte scolastiche dei giovani italiani. Comprendere la logica della ricerca 
scientifica nel campo delle scienze umane e sociali; comprendere la logica che 
presiede alla formulazione di un questionario. Adottare atteggiamenti e tecniche 
comunicative adeguati alla conduzione dell'intervista. Leggere e interpretare i risultati 
della ricerca.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Le attività previste si concentrano su alcune aree fondamentali: a) la prevenzione delle 
dipendenze, b) la sensibilizzazione alla donazione di sangue e di organi, c) la 
prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare e infine d) il contrasto dei 
pregiudizi nei confronti dei disturbi psicologici e psichiatrici. Tali attività si collocano sia 
sul versante della formazione di docenti e alunni, che su quello dell’animazione e delle 
attività laboratoriali, anche attraverso la peer education. Per la prevenzione delle 
dipendenze, l’intervento degli alunni peer nelle classi seconde sarà preparato 
attraverso incontri seminariali tenuti da esperti del Sert e della Società della salute, cui 
parteciperanno anche le docenti della Commissione ed eventuali altri insegnanti 
interessati. Si prevede anche un incontro degli alunni delle classi seconde con esperti 
della Prefettura, che illustreranno i reati e le sanzioni connessi all’abuso di sostanze e 
gli interventi di contrasto alle organizzazioni criminali che controllano il mercato degli 
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stupefacenti. Per quanto riguarda la sensibilizzazione alla donazione di sangue e di 
organi le attività saranno affidate all’AIDO e all’AVIS. Per la prevenzione dei disturbi del 
comportamento alimentare ci saranno incontri informativi a cura del Dottor Gravina, 
direttore del Centro Arianna dell’USL pisana. Le attività di contrasto dello stigma nei 
confronti dei malati mentali saranno tenute dalla Prof. Ancisi, affiancata da un esperto 
esterno, psichiatra. Tutte le ore in cui gli studenti saranno impegnati in qualità di peer 
educators (comprese quelle di formazione) saranno calcolate come ore di alternanza 
scuola- lavoro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire la conoscenza della fisiologia umana, con particolare riferimento al 
sistema nervoso e digerente. Sviluppare la capacità di applicare tali conoscenze nella 
vita quotidiana. Conoscere le norme italiane relative al consumo e alla vendita di 
sostanze stupefacenti e il ruolo svolto dalle organizzazioni criminali in tale illecito 
traffico Conoscere le norme relative alla donazione di sangue e di organi. Promuovere 
la consapevolezza dei rischi delle sostanze di abuso e delle altre forme di dipendenza. 
Suscitare la riflessione sulle motivazioni che sottendono i comportamenti di abuso. 
Sostenere l’autostima e la capacità di autodeterminazione degli alunni. Promuovere 
stili di vita e di alimentazione sani. Sviluppare il senso di solidarietà civile. Superare i 
pregiudizi e sviluppare empatia nei confronti della sofferenza psichica. Competenze di 
cittadinanza maggiormente implicate: collaborare e partecipare; comunicare; agire in 
modo autonomo e responsabile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Aula generica

 CARDUCCI VIAGGIA

Organizzazione e gestione di scambi, soggiorni studio e soggiorni studio con ASL, 
viaggi d'istruzione: 1) creazione e messa a disposizione dei C. di C. della modulistica 
apposita; 2) supervisione proposte dei C.di C. e percorsi organizzativi in collaborazione 
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con la segreteria; 3) individuazione, in collaborazione con la segreteria, di fornitori di 
servizi in ambito di turismo scolastico; 4) monitoraggio e valutazione viaggi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, 
risolvere problemi, acquisire ed interpretare l'informazione. 1. Approfondimento della 
storia degli insediamenti umani e dei fenomeni sociali attraverso le testimonianze 
dell’evoluzione umana in un determinato luogo 2. Avvicinamento agli aspetti scientifici 
connessi alla realtà di un territorio e/o di un ecosistema 3. Studio di aree di interesse 
storico-archeologico attraverso laboratori didattici e visite guidate con l’ausilio di guide 
ed esperti del campo 4. Incentivazione dell’attività fisica e la pratica sportiva in 
armonia con gli altri apprendimenti 5. Affinamento della conoscenza delle varie civiltà 
straniere (per gli scambi, i soggiorni di studio all'estero ed i soggiorni studio con ASL) 
6. Perfezionamento delle competenze comunicative nella lingua inglese e/o francese 
e/o spagnola e/o tedesca

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Luoghi scelti per i viaggi d'istruzione

 DAL BANCO AL PALCO: INCLUSIONE A 360°

Si tratta di un progetto che prevede la partecipazione di un docente di sostegno che 
affianchi gli alunni disabili durante lo svolgimento delle prove e durante tutti gli eventi 
musicali in programma del Liceo musicale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare ad imparare Comunicare Collaborare e partecipare Agire in modo 
autonomO e responsabile Acquisire e interpretare l’informazione POTENZIAMENTO 
DELLA COMPETENZE SPECIFICHE D'INDIRIZZO EFFETTIVA PARTECIPAZIONE 
ALL'ORCHESTRA DURANTE GLI EVENTI MUSICALI POTENZIAMENTO DELL'INTERAZIONE 
SOCIALE MEDIAZIONE CON IL GRUPPO DEI PARI
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 TI-SU-PORTO. INTERVENTO DIDATTICO PERSONALIZZATO

Il progetto mira a supportare gli alunni disabili, che svolgono una progammazione 
curricolare, nello studio e/o nel recupero delle discipline, andando a colmare le lacune 
con interventi mirati e personalizzati

Obiettivi formativi e competenze attese
IMPARARE AD IMPARARE Partecipare attivamente alle attività portando il proprio 
contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse 
per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; 
acquisire abilità di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 TUTTOSPORT

Il progetto si propone di potenziare le scienze motorie sportive che concorrono, con le 
altre discipline, alla formazione della persona attraverso un’attività motoria svolta in 
modo promozionale. L’idea centrale del progetto è quella di fornire a tutti gli allievi del 
nostro Liceo la possibilità di praticare attività motorio/sportiva in modo continuativo 
nel corso dell’anno scolastico, nonché durante tutti e cinque gli anni del percorso 
educativo, proponendo un approccio diverso da quello imposto dalle Federazioni 
sportive che, a questa fascia di età, richiedono specializzazioni altamente selettive 
oltre che un impegno di tempo non sempre compatibile con lo studio e svago 
pomeridiano dei ragazzi. La realtà che ne consegue è che un elevato numero dei 
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nostri studenti non pratica sport a livello agonistico, che è l’unico a costi accessibili, e 
non tutti hanno la possibilità di frequentare corsi costosi nelle palestre private. Si 
prevede la partecipazione ai Campionati studenteschi e l’organizzazione di escursioni 
di più giorni per svolgere attività motoria in ambiente naturale. Saranno programmate 
le seguenti attività: atletica leggera, corsa campestre, sci, pallavolo, pallacanestro, 
calcetto, trekking, vela, orienteering, step, zumba.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze: Conoscere il valore della corporeità attraverso esperienze dì attività 
motorie e sportive, di espressione e di relazione, anche in connessione con altre 
discipline, in funzione della formazione di una personalità equilibrata e stabile. 
Conoscere i principi fondamentali dei comportamenti attivi utili al mantenimento del 
benessere psicofisico. Conoscere i comportamenti responsabili nei confronti del 
comune patrimonio ambientale. Prendere consapevolezza del benessere derivante 
dall’attività fisica in ambiente naturale. Abilità Affinare le abilità motorie generali e 
specifiche delle discipline sportive. Saper applicare le regole dell’etica sportiva e del 
fair play. Sviluppare autonomia e responsabilità nell’organizzare e gestire 
manifestazioni sportive. Competenze Saper orientare le proprie attitudini personali 
nei confronti di attività sportive specifiche e di attività che possano tradursi in capacità 
trasferibili al campo lavorativo e al tempo libero. Saper svolgere attività sportive in 
ambiente naturale. Sapersi impegnare in attività ricreative e sportive in ambiti diversi 
adottando comportamenti responsabili.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SAVE THE LIBRARY

Il progetto da anni mira, essenzialmente e con somma fatica visto che nessuno di noi 
è in grado di sostituire la figura di bibliotecario che da molti a.s manca nella nostra 
scuola 1) all’apertura della biblioteca almeno due ore al giorno per consentire il 
prestito di dizionari e libri per contribuire ad un’efficace realizzazione delle finalità 
peculiari all'istruzione liceale. a) Gestione ordinaria della biblioteca: a.1 gestione 
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ordinaria dei prestiti, accessibili a tutti i membri della comunità scolastica come 
previsto dal manifesto dell’Unesco sulle biblioteche scolastiche (cfr. Programme 
Générale d’Information dell’Unesco, novembre 1999); a.2 ridefinizione delle modalità 
del prestito e degli orari tenendo conto anche delle esigenze emerse dall’utenza al 
termine del passato anno scolastico; b.2 catalogazione e sistemazione del materiale 
librario di vecchia e nuova acquisizione; b.3 ampliamento e rinnovamento del 
patrimonio documentario, compatibilmente con i fondi a disposizione.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscenze: relative agli elementi di base dell'editoria e agli eventi ad essa collegati 
(collaborazione e convenzione con SEM Socità Editrice Milanese) - Abilità: collegare 
opere di diversi autori, in diverse lingue e di diverse epoche e nazioni, su tematiche 
simili. Scrivere recensioni, articoli, interviste, post on line, collaborare al sito della casa 
editrice SEM (ASL) - Competenze: culturali, linguistiche, letterarie, digitali, sociali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 SCI & SNOWBOARD CARDUCCI

Il Centro Sportivo Scolastico del Liceo Statale “Carducci” di Pisa organizza un corso di 
sci e di snowboard riservato agli studenti regolarmente iscritti e frequentanti l’Istituto 
della durata di tre giorni, nel mese di febbraio e nel comprensorio sciistico del monte 
Cimone sull’Appennino Tosco-Emiliano. Il corso prevede 4 ore di LEZIONE di SCI con il 
maestro al giorno obbligatorie per 3 giorni ( 2 ore al mattino e 2 ore al pomeriggio). 
Sono coinvolti gli insegnanti di scienze motorie e sportive ed eventuali insegnanti di 
sostegno esperti di sci alpino per un numero minimo di 4 accompagnatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lavorare in gruppo Favorire l’autonomia personale Sviluppare competenze sociali 
Sviluppare lo spirito di collaborazione e il grado di socializzazione Acquisire gli 
elementi di base dello sci alpino Acquisire gli elementi di base dello snowboard 
Promuovere la pratica sportiva come costume di vita Contenere e limitare 
comportamenti problema attraverso il lavoro in piccolo gruppo
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piste da sci

 STAGE LINGUISTICO + ASL A MALTA

Il progetto prevede un pacchetto di 50 ore: 20 ore di corso di lingua + 30 ore certificate 
presso aziende del settore turistico di Malta. Affiancati da un tutor aziendale, gli 
studenti muoveranno i loro primi passi nel mondo del lavoro presso enti turistici, 
museali, agenzie di viaggio e negozi maltesi. Le competenze di cittadinanza attivate 
saranno: la collaborazione, la gestione dei conflitti nel gruppo, problem-solving, l' 
imparare ad agire in modo autonomo e responsabile e l'acquisizione e 
l'interpretazione delle informazioni. Nell'arco della settimana saranno svolte 
complessivamente 50 ore certificate di alternanza scuola-lavoro, nelle quali 
confluiranno anche le 20 ore di frequenza del corso di lingua, articolato 
rispettivamente nei due livelli intermedio e intermedio-avanzato. Verranno coniugate 
attività didattica ed escursioni a carattere culturale, con un occhio alle nuove 
indicazioni ministeriali che individuano nell'alternanza scuola-lavoro l'asse portante 
del percorso formativo culminante con l'esame di stato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenze: strutture sintattiche e funzioni comunicative a livello B1/B2, da 
"spendere" in loco durante lo stage aziendale Abilità: comprendere e interagire, 
utilizzando la lingua straniera (inglese) per i principali scopi comunicativi e operativi. 
Competenze: linguistico-comunicative a livello B1/B2 e competenze di cittadinanza 
(imparare a imparare, progettare, collaborare, partecipare e comunicare, agire in 
modo autonomo e responsabile, risolvere problemi)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 COMPLESSI ORCHESTRALI E CAMERISTICI

Il progetto comprende l'organizzazione e l'allestimento di tutte gli eventi concertistici 
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degli allievi del Liceo Musicale. L’attività orchestrale è uno dei principali ambiti 
operativi dell’esperienza musicale nel percorso formativo dei giovani musicisti al fine 
di arricchire la propria formazione e contestualmente orientare le scelte professionali 
degli studenti. Le finalità del progetto sono molteplici tra cui quella di partecipare a 
manifestazioni pubbliche del Liceo e di tutte quelle Istituzioni, Enti, Fondazioni o 
Associazioni che vorranno ospitare l'orchestra a livello locale, provinciale o regionale e 
nazionale.Inoltre il progetto è teso favorire gli scambi culturali e/o gemellaggi con 
analoghe realtà in Italia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Lo studente sviluppa le conoscenze e abilità già acquisite con particolare riferimento, 
nelle esecuzioni e interpretazioni di gruppo, all'appropriata padronanza tecnica, 
all'adeguatezza stilistica e all'applicazione di procedimenti analitici pertinenti ai 
repertori studiati (anche al fine di sviluppare la consapevolezza esecutiva degli 
elementi che connotano generi e stili diversi). Mediante strategie di miglioramento, 
sviluppa le capacità di ascolto e valutazione (di sé e degli altri) anche in rapporto ad 
abilità esecutive estemporanee ed improvvisative. Il progetto tende a ampliare e 
migliorare le conoscenze dell’alunno perché inserito in una situazione differente dalla 
lezione scolastica dello strumento. Inoltre l’alunno si trova immerso, seppur in nuce, in 
quella che sarà una futura organizzazione lavorativa vale a dire sapersi comportare e 
destreggiare in una orchestra.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE CAMBRIDGE 
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

Il progetto permette ad un gruppo di studenti del Liceo Carducci di sostenere l'esame 
di certificazione First Certificate for Schools presso la nostra scuola. La certificazione è 
spendibile come credito scolastico, titolo universitario ed ha un notevole prestigio nel 
curriculum personale dello studente. La scuola ha, inoltre, interesse a mantenere 
aperta la convenzione con Cambridge ESOL e rimanere sede d'esame a prezzi 
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agevolati. I passaggi burocratici (iscrizione dei candidati, pagamenti e svolgimento 
esami) saranno curati in collaborazione con la British School di Pisa. La docente 
referente si occuperà dell'individuazione dei candidati, dell'organizzazione dei corsi 
pomeridiani, della preparazione dei documenti d'esame, dell'accoglienza 
dell'esaminatore Cambridge e dell'assistenza continua durante tutto lo svolgimento 
dell'esame nella nostra scuola, come richiesto dall'ente certificatore. La docente 
referente manterrà, quindi, i contatti con gli enti esterni, gli alunni e i docenti interni. 
Inoltre, la docente referente si occuperà della ricezione degli attestati, dei diplomi 
d'esame e della loro consegna agli studenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le competenze di cittadinanza coinvolte sono: imparare ad imparare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire e interpretare l'informazione. Le conoscenze e 
competenze linguistiche da raggiungere fanno riferimento al livello B2 del CEFR (o 
QCER in italiano). Quindi si tratta di forme morfosintattiche, funzioni linguistiche e 
lessico relativo al livello B2. Le abilità previste sono da ricondurre al livello B2: 
comprendere le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti; 
essere in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono 
possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore; 
sapere produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti 
inerenti alla vita ed interessi dei teenagers e spiegare un punto di vista su un 
argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 COMPAÑEROS DE VIAJE

Laboratorio teatrale sull'amicizia partendo dall'analisi di due grandi amici della 
letteratura spagnola: Don Quijote e Sancho Panza.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Comunicare e mettersi in relazione in lingua spagnola. Comprendere le attività 
proposte dalla conduttrice madrelingua del corso. Riferire, commentare e discutere il 
proprio pensiero relativo al tema del corso. Scoprire le diverse sfumature e dinamiche 
dell'amicizia che univa i personaggi dell'opera di Cervantes attraverso esercizi di 
espressione corporea e tecniche di mimo. Avvicinarsi ed entrare nella lingua spagnola 
attraverso il movimento e la musicalità che questa propone, trasformando 
l'esperienza cognitiva in una esperienza d'apprendimento organica che coinvolge la 
persona nella sua totalità. Introdurre il teatro vissuto come strumento formativo, in 
particolare nell'apprendimento della lingua e letteratura spagnola. Conoscere le 
caratteristiche dei personaggi del "Don Quijote" di Cervantes e attraverso 
l'improvvisazione teatrale fare esperienza ed esprimere poeticamente quanto bella, 
comica, assurda o drammatica possa essere l'Amicizia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

 PROGETTO CONFUCIO: CORSO DI LINGUA E CULTURA CINESE

Il progetto prevede la costituzione di due corsi di lingua e cultura cinese di primo e 
secondo livello. Il corso è organizzato dall'Istituto Confucio di Pisa, tramite una 
Convenzione con il Liceo Carducci, e prevede una frequenza settimanale di 2 h per 
circa 27 settimane, a partire dal mese di novembre fino alla fine di maggio. Il corso è 
gratuito per gli studenti, che verseranno alla scuola un contributo di £30 per spese 
amministrative e acquisteranno autonomamente il libro di testo del costo di circa 20 
euro. Ogni corso è tenuto da un'insegnante madrelingua cinese in lingua inglese e 
prevede un numero minimo di 8 partecipanti ed un numero massimo di 20-25. 
Possono partecipare al corso anche i docenti della scuola, ma non utenti esterni alla 
essa. Per gli alunni partecipanti che frequentano il corso per almeno 30 h su un totale 
di 52/54 è previsto il riconoscimento di un credito formativo ed un ulteriore credito 
per aver sostenuto e superato l'esame finale. Nel caso in cui l'esito dell'esame fosse 
negativo, lo studente avrà la possibilità di sostenerlo nuovamente a settembre presso 
l'Istituto Confucio, senza spese aggiuntive. Il superamento dell'esame è necessario per 
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accedere al livello successivo. Inoltre, l'Istituto Confucio può, su richiesta, rilasciare 
una certificazione internazionale a pagamento a seconda dei livelli. Per i docenti 
partecipanti, con una frequenza pari o superiore a 30h, si propone il riconoscimento 
della partecipazione al corso come attività formativa. Per i partecipanti che hanno 
compiuto 15 anni, l'Istituto Confucio organizza un Summer Camp in Cina, della durata 
di circa quindici giorni nel mese di settembre. Questa attività di full immersion nella 
cultura cinese è valutabile a tutti gli effetti come ASL, a cui sono attribuite 50 h per 
ogni settimana di soggiorno. Il progetto prevede un costante contatto tra L'Istituto 
Confucio e le docenti referenti, che organizzano tutte le attività culturali collaterali al 
corso e partecipano alle lezioni del primo livello, per coadiuvare la docente cinese che 
si esprime esclusivamente in lingua inglese e contemporaneamente supportare gli 
studenti, fornendo loro chiarimenti e spiegazioni di natura linguistica. Le docenti 
referenti predispongono ed organizzano gli esami, istruiscono la segreteria sul rilascio 
delle certificazioni di frequenza, partecipano con gli studenti alla festività del 
Capodanno cinese e al festival del cinema cinese e stabiliscono contatti con altri 
docenti referenti della Toscana per il viaggio in Cina.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare una nuova lingua, la più parlata al mondo da quasi un miliardo e mezzo di 
persone, arricchisce la mente e apre nuovi orizzonti, sia personali che professionali. Lo 
studio del cinese non solo consente di acquisire competenze comunicative, ma anche 
di conoscere la cultura di riferimento, i suoi personaggi più importanti, il cinema, la 
musica, le tradizioni e le usanze.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PREPARAZIONE AL CONCORSO "CERTAMEN IN PONTICULO HERAE"

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi seconde del liceo delle scienze umane e 
del liceo linguistico e si propone di preparare gli studenti ad affrontare la traduzione di 
un brano in latino e di un commento al brano stesso. Il concorso si svolge, di norma, 
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nel mese di maggio nel liceo classico di Pontedera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare la capacità di comprendere le strutture della lingua latina nel suo rapporto 
con quella italiana; Acquisire la capacità di avvicinarsi ad un testo di autore latino 
cogliendone la validità culturale, i temi centrali per la conoscenza consapevole del 
mondo romano, i rapporti con il nostro presente; Stimolare il desiderio di mettersi alla 
prova, confrontandosi con se stessi e con coetanei di altri licei della Toscana nella 
propria capacità di comprendere, ricodificare in lingua italiana e commentare un testo 
di autore latino; Sensibilizzare gli studenti riguardo all'importanza del rapporto tra il 
presente ed il mondo romano, in termini di continuità e di alterità; Offrire agli studenti 
un'occasione di apertura verso il mondo esterno; Offrire elementi motivazionali che 
rafforzino la consapevolezza dell'importanza dello studio della lingua latina per la 
propria formazione globale di persone e cittadini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 LA TECNICA ALEXANDER E LO STUDIO DELLA MUSICA

Un seminario/laboratorio sulla Tecnica Alexander all'interno del Liceo Musicale trova 
la sua ragionevole collocazione poichè in tale istituzione lo studio dello strumento 
musicale viene proiettato verso una dimensione non solo formativa ma anche 
professionalizzante sia in senso concertistico che didattico. In tale ambito lo studio 
necessita della padronanza di tecniche che consentano ritmi di lavoro sostenuti ed un 
approccio fluido alla performance.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento della coordinazione corporea tra varie componenti fisiche , emotive, 
mentali; acquisizione di varie metodiche di lavoro riguardanti il respiro, la postura, 
l'osservazione di se, l'ascolto, lo stare bene durante lo studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne ed esterne
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring 
Your Own Device)

Smartphone/tablet in classe tramite l'utilizzo di 
App sia per docenti che per studenti.

Finalità 

Si vuole introdurre ed approfondire l'utilizzo degli 
Smartphone e dei Tablet per lo studio a scuola o a 
casa al fine di individuare le potenzialità didattiche, 
comunicative ed espressive dei dispositivi digitali 
nell'insegnamento, nell'apprendimento ed il valore 
educativo. Utilizzare lo smartphone in maniera 
efficace significa ripensare i tempi e gli spazi della 
lezione, significa ragionare, in termini pedagogici, sul 
ruolo della tecnologia portatile. Utilizzare lo 
smartphone in classe significa pensare ad attività 
didattiche che prevedano la condivisione di 
informazioni, l’analisi dei dati, lasciando il giusto spazio 
alla creatività e all'ingegno. Si intende promuovere una 
didattica inclusiva e collaborativa, che accompagni i 
docenti verso un nuovo modo di fare e recepire la 
didattica. L’uso di modelli pedagogici innovativi e di 
risorse digitali, come strumenti per potenziare la 
didattica tradizionale da un lato rafforza l’interesse dei 
docenti per l’aggiornamento delle proprie competenze 
mentre dall'altro favorisce la personalizzazione dei 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

percorsi di apprendimento e trasforma gli studenti in 
utilizzatori consapevoli e attivi del digitale.

Obiettivi 
Lo studio di come lo smartphone/tablet può essere 
efficace in classe presentando una serie di attività 
pratiche per: 

favorire la messa in campo di nuovi approcci e 
modelli di insegnamento/apprendimento capaci di 
mettere gli alunni al centro del processo 
formativo;
favorire un ampliamento dei percorsi curriculari 
per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze;
favorire l’apprendimento interdisciplinare e 
multidisciplinare attraverso modalità didattiche 
mediate dalle nuove tecnologie;
ottenere un utilizzo consapevole e controllato di 
strumenti e risorse digitali all'interno del contesto 
scolastico;
incentivare la produzione di materiali didattici da 
condividere all'interno della scuola;
sperimentare nuovi canali di comunicazione e 
formazione a beneficio dei diversi attori del 
sistema scolastico;
guidare i docenti nell'adozione dello 
Smartphone/Tablet a scuola come strumento 
didattico multidisciplinare.

Mappatura delle competenze in uscita 
Dal DigComp per gli educatori al Piano Nazionale 
Scuola Digitale. Il BYOD a scuola. Utilizzo delle 
principali App in ambito scolastico. Responsabilità ed 
uso consapevole della rete in relazione ai social. 
Dispositivi digitali per la comunicazione, lo studio e la 
creatività.
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

La scuola si è dotata di "spazi alternativi" per 
l’apprendimento, in genere più grandi delle aule 
con arredi e tecnologie per la fruizione 
individuale e collettiva che permettono la 
rimodulazione continua degli spazi in coerenza 
con l’attività didattica prescelta; in grado di 
accogliere attività diversificate, per più classi, o 
gruppiclasse (verticali, aperti, etc..) in plenaria, 
piccoli gruppi, ecc.; spazi che, date queste 
caratteristiche, possono essere finalizzati anche 
alla formazione-docenti interna alla scuola o sul 
territorio. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Il Liceo statale “G. Carducci” dal 2016 ha attivato i 
servizi della piattaforma G Suite for Education che 
Google mette gratuitamente a disposizione delle 
scuole e delle università. Questa “Suite” è 
costituita da un insieme di applicazioni.

Le  principali sono: la posta elettronica (Gmail, i 
documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, i 

siti web (Sites) e Google Classroom (classi virtuali). 

L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, 
attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica e 
la circolazione delle informazioni interne, come 
comunicazioni, documentazione e didattica 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

(tramite l’uso di applicazioni specifiche). 

Le applicazioni della “G Suite for Education” 
consentono di gestire in modo efficace il flusso 
informativo all’interno dell’istituto attraverso tre 

strumenti principali e relative applicazioni: 

Comunicazione: Gmail, Hangouts, Calendar, 
Gruppi, Google+
Archiviazione: Drive
Collaborazione: condivisione di Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di 
Google Classroom per la gestione di una 
classe virtuale.

Già da due anni è stata fatta una formazione ai 
docenti e da quest'anno verrà fatta anche agli 
studenti utilizzando come ambiente di 
apprendimento le app della piattaforma G Suite 
for Education.

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Partendo dal framework DIGICOMP si cercherà di 
sviluppare negli studenti un adeguato utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione allo scopo di arricchire la 
possibilità di accesso ai saperi, consentendo la 
realizzazione di percorsi individuali di 
apprendimento, la comunicazione interattiva e la 
personale espressione creativa.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Coordina la diffusione dell’innovazione digitale 
nell’ambito delle azioni previste dal POF Triennale 
e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
 
NOME SCUOLA:
GIOSUE' CARDUCCI - PIPM030002

Criteri di valutazione comuni:

Modalità, strumenti, tempi e criteri di verifica e valutazione vengono definiti 
collegialmente dai docenti e comunicati agli studenti all’inizio dell’anno. La 
valutazione scolastica ha funzione di controllo su tutto il processo di 
insegnamento-apprendimento e si basa su principi di chiarezza, trasparenza ed 
oggettività. I docenti esprimono la valutazione intermedia e di fine anno 
basandosi sui seguenti indicatori: - frequenza, partecipazione e interesse al 
dialogo educativo; - impegno ed assiduità; - conoscenza dei contenuti; - capacità 
di organizzazione autonoma dello studio; - capacità di applicare i contenuti 
appresi; - capacità di recupero; - profitto conseguito correlato alla situazione 
iniziale. A tal scopo i docenti verificano i livelli di partenza ed il possesso dei 
prerequisiti di apprendimento, tramite test di ingresso, fanno ricorso a verifiche 
scritte, orali, grafiche e pratiche, osservano sistematicamente atteggiamenti e 
comportamenti degli alunni. Le verifiche scritte possono essere: - strutturate 
(test a risposta chiusa); - semi-strutturate (test a completamento, quesiti 
singoli…); - non strutturate (temi, problemi, saggi, relazioni…). La misurazione 
delle prove sulla base di griglie di valutazione consente di effettuare valutazioni il 
più possibile oggettive e di comunicare con chiarezza agli alunni le motivazioni 
del voto ricevuto e i punti deboli da migliorare. A questo scopo, il Collegio dei 
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docenti, attraverso il lavoro dei Dipartimenti, ha creato delle griglie per la 
valutazione di prove scritte orali in ciascuna disciplina, visibili sul sito 
(https://www.liceocarducci.edu.it/griglie-per-la-valutazione/ si veda allegato). Gli 
insegnanti sono tenuti a comunicare con congruo anticipo le date delle prove 
scritte e a riportare le prove corrette in tempi brevi. Una efficace 
programmazione di ciascun Consiglio di classe consente in genere di evitare di 
sovraccaricare gli alunni sottoponendoli a più di una prova scritta al giorno. La 
valutazione delle singole prove e quella di fine periodo (per questo a.s. trimestre 
o pentamestre) è espressa in decimi.

ALLEGATI: Griglie di valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il DPR n.122 del 19 agosto 2009 ha introdotto anche nuove disposizioni riguardo 
alla valutazione della ‘condotta’ degli studenti, stabilendo nell’articolo 4 che: “… la 
valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in 
decimi … la valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei 
crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia 
di diritto allo studio …”; “… sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in 
sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi e ... una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina …”. 
In sede di scrutinio, il comportamento di ciascun alunno è oggetto di valutazione 
e votazione collegiale da parte del Consiglio di classe, con l’attribuzione di un 
voto in decimi in base ad una griglia valutativa del comportamento, basata sulla 
normativa vigente, a cui fa diretto riferimento, approvata dal Collegio dei docenti. 
Al momento dell’attribuzione del voto di condotta il Consiglio di classe tiene 
conto anche della valutazione ricevuta da ciascun alunno al termine del percorso 
di alternanza scuola-lavoro, in particolare valorizzando gli esiti di livello 
eccellente. La griglia di valutazione del comportamento si trova nel documento 
allegato.

ALLEGATI: Valutazione del Comportamento.pdf

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

DPR n. 122/2009, art. 4, commi 5 e 6: "5. Sono ammessi alla classe successiva gli 
alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non 
inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del 
testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non 
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione 
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finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun 
anno scolastico. 6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio 
degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, 
senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione 
dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A 
conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze 
rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo 
accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine 
del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni 
dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti 
dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, 
comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del 
credito scolastico."

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

D.Lgs. 62/2017, art. 13: "1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità 
di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo 
anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso 
istituzioni scolastiche statali e paritarie. 2. L'ammissione all'esame di Stato è 
disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato. È ammesso all'esame di Stato, salvo 
quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 
Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso 
dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del 
decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122; b) 
partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte 
dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline 
oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19; c) svolgimento dell'attività di 
alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel 
secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito 
di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le 
tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro 
necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui 
all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo; d) votazione non inferiore ai sei decimi 
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
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sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un 
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata 
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa 
deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli 
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso 
secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività 
alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, 
se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 3. Sono 
equiparati ai candidati interni le studentesse e gli studenti in possesso del 
diploma professionale quadriennale di «Tecnico» conseguito nei percorsi del 
Sistema di istruzione e formazione professionale, che abbiano positivamente 
frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome. 4. 
Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio 
finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno 
seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e 
che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento 
negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in 
non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni 
suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività 
alternative."

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:

Il Collegio dei docenti ha concordato criteri comuni per l'attribuzione dei crediti 
scolastici, come nel documento allegato.

ALLEGATI: Criteri crediti .pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

La scuola e' molto accogliente nei confronti degli alunni con bisogni educativi speciali: 
negli ultimi anni, la loro presenza e' cresciuta, segno della fiducia diffusa nei nostri 
confronti nelle famiglie, nelle scuole medie, nelle associazioni e nei Servizi Sanitari. 
Sono presenti attività di peer tutoring che coniugano gli obiettivi curricolari (sviluppo 
competenze nell'area linguistica e della cura alla persona) con quelli di 
integrazione/inclusione, accrescendo l'accettazione e il sostegno delle diversità. I 
docenti curriculari e di sostegno utilizzano il lavoro di gruppo, propongono attività di 
cooperative learning, circle time; utilizzano la Lim e altri strumenti utili a favorire 
l'integrazione nella didattica. I fondi PEZ contribuiscono a sostenere le attività 
extracurricolari, e in particolare le attività teatrali, mirate all'integrazione degli alunni 
in difficoltà, alla promozione della conoscenza di se' e delle proprie potenzialita'. La 
scuola organizza per gli studenti stranieri da poco in Italia corsi di Italiano Lingua 2. I 
PEI sono regolarmente stilati nei GLIC iniziali e monitorati durante l'anno fino alla 
loro verifica nei GLIC finali. I PDP per gli alunni con BES sono stilati dai Consigli di 
classe e monitorati durante l'anno; i docenti utilizzano sia strumenti compensativi 
che misure dispensative.

Recupero e potenziamento

Attività di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze

Il Liceo Carducci ha tra i suoi obiettivi più importanti quello di conseguire il successo 

formativo di ogni suo alunno e di ridurre la dispersione scolastica, intervenendo in 

modo tempestivo a vantaggio degli studenti in difficoltà nel percorso di 

apprendimento; realizza perciò diverse attività di recupero delle carenze, secondo 

quanto stabilisce l’ O.M. n.92/2007 e compatibilmente con le risorse economiche 

che vengono ogni anno assegnate dal Ministero).

Il recupero si attua attraverso le seguenti modalità:

sportello didattico: un servizio che si attiva su richiesta dell’alunno e/o in seguito a 

segnalazione del docente e che viene offerto da insegnanti della scuola in orario 

pomeridiano, o comunque dopo la fine delle lezioni mattutine, per affrontare 

difficoltà relative ad argomenti specifici;
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recupero on line: con l’ausilio di materiali didattici da scaricare dal sito della scuola;

pausa didattica: ciascun insegnante, quando lo ritiene opportuno, dedica alcune 

lezioni al ripasso e al chiarimento, evitando di introdurre argomenti nuovi: questo 

rappresenta un momento opportuno per articolare la classe in piccoli gruppi di 

livello, in modo tale da realizzare contemporaneamente iniziative di recupero, 

consolidamento e potenziamento delle competenze;

riorientamento: quando numerosi indizi inducono a pensare che la scelta 

dell’indirizzo di studio non rispecchi gli interessi e le attitudini dell’alunno, il Consiglio 

di classe si attiva per favorire una presa di decisione serena e consapevole, 

accompagnando eventualmente il passaggio dello studente a un altro indirizzo di 

studi o a un altro tipo di percorso formativo;

corsi di recupero: rivolti agli alunni con “giudizio sospeso” nello scrutinio finale. In 

base alla citata O.M. n.92/2007, infatti, “per gli studenti che in sede di scrutinio finale, 

presentino in una o più discipline valutazioni insufficienti, il consiglio di classe 

procede ad una valutazione della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi 

formativi e di contenuto propri delle discipline interessate entro il termine dell’anno 

scolastico, mediante lo studio personale svolto autonomamente o attraverso la 

frequenza di appositi interventi di recupero. In tale caso il consiglio di classe rinvia la 

formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici bisogni 

formativi, a predisporre le attività di recupero.” I corsi sono tenuti nei mesi estivi da 

docenti del Liceo, o da insegnanti esterni e riguardano in genere le discipline che 

prevedono la valutazione di prove scritte. Nel caso di carenze gravi individuate in più 

discipline, il piano di recupero limita a due, o al massimo tre i corsi che ciascun 

alunno deve frequentare. La verifica dell’attività del recupero e la relativa valutazione 

vengono effettuate entro la fine dell’anno scolastico, con uno scrutinio in cui il 

Consiglio di classe delibera l’integrazione dello scrutinio finale: ciò, in caso di esito 

positivo, comporta l’ammissione dello studente alla frequenza della classe 

successiva.
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Valorizzazione delle eccellenze

A fianco degli interventi di recupero la scuola si propone di favorire lo sviluppo dei 

talenti e delle vocazioni di ogni singolo studente, nello spirito della Costituzione, 

secondo cui "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di 

raggiungere i gradi più alti degli studi" (art. 34).

La scuola individua strumenti e risorse necessarie per offrire agli studenti, attraverso 

attività progettuali ad hoc, opportunità di crescita e formazione, potenziando le 

azioni già messe in atto in precedenza, valorizzando gli apprendimenti formali, non 

formali ed informali finalizzati al potenziamento delle performance. Lo scopo è 

quello di aumentare il numero dei giovani con elevata motivazione nei confronti 

dell’impegno scolastico e con abilità e competenze di ottimo livello, in modo da 

migliorare l'atmosfera nelle classi, valorizzare modelli positivi di riferimento e 

indurre tutti gli studenti a elevare i loro obiettivi. Le iniziative di potenziamento e di 

valorizzazione delle eccellenze vengono realizzate sia nel corso della normale 

attività didattica, in classe ed eventualmente in lezioni fuori sede, sia attraverso i 

progetti e le attività che arricchiscono il curricolo (certificazioni per le lingue 

straniere, alternanza scuola-lavoro, partecipazione a conferenze, spettacoli teatrali e 

ad altre iniziative, come gare e concorsi locali, regionali, nazionali o europei.).

Inoltre è stata costituita un’apposita Commissione per la promozione delle 

eccellenze, che si propone di creare occasioni di riconoscimento e premiazione 

del merito anche attraverso la realizzazione di una sorta di “gemellaggio” con i 

vari Licei e Istituti del nostro territorio, per l’attivazione di progetti comuni, anche 

di tutoraggio reciproco (peer-education) per attività di recupero, consolidamento e 

potenziamento, riguardanti alcune l’informatica e discipline come latino (Liceo 

classico), matematica (Liceo scientifico), lingua straniera (Liceo linguistico) scienze 

umane (Liceo delle Scienze Umane), diritto (Liceo delle Scienze Umane, opzione 

Economico-sociale).

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):
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Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Una proposta di PEI viene stilata dai docenti del Consiglio di classe, a cura del docente 
di sostegno tutor, sulla base del Profilo di Funzionamento e delle relazioni intercorse 
con la famiglia dello studente. In seguito, durante il primo GLIC, viene condivisa con gli 
Specialisti ASL, eventualmente, se necessario, modificata in alcune sue parti e infine 
sottoscritta dai docenti e dalla famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Dirigente Scolastica, docenti del Consiglio di classe, Specialisti ASL, famiglia dello 
studente.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La cura delle relazioni con tutte le famiglie e soprattutto con i genitori degli alunni più 
deboli è una delle nostre priorità: per la ferma convinzione dell'importanza 
dell'alleanza educativa scuola-famiglia per garantire l'inclusione. Il Liceo si fa 
promotore di una larga partecipazione e collaborazione scuola-famiglia, il cui valore è 
così ben delineato nel “patto di corresponsabilità”, che la scuola consegna e condivide 
con la famiglia all’atto di iscrizione. Le famiglie dei nostri studenti contribuiscono a 
costruire il progetto formativo del Liceo, attraverso la loro partecipazione alla vita della 
scuola, anche con i loro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e nei Consigli di classe. A 
partire dall'anno scolastico 2017/2018 è presente attivamente anche il COMITATO DEI 
GENITORI, costituitosi con il fine sostenere il lavoro della scuola dal punta di vista 
organizzativo per le attività exrtracurricolari, di formulare proposte al Collegio Docenti 
e per creare opportunità di incontri per la comunità scolastica aperti anche al territorio. 
La comunicazione scuola-famiglia è garantita attraverso i docenti coordinatori di classe, 
i quali svolgono un fondamentale ruolo di raccordo tra la scuola e i genitori di ciascun 
alunno, promuovendo la collaborazione tra docenti e famiglie e cercando di 
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incrementare il livello della partecipazione istituzionale. Inoltre il Liceo si avvale di altri 
strumenti di comunicazione: - il Registro elettronico che ha varie finalità, tra le quali 
anche una più efficace e tempestiva comunicazione scuola/famiglia, sempre nell'ottica 
di garantire forme di partecipazione. - l'ora di ricevimento antimeridiano di ciascun 
docente, per due settimane al mese, secondo il calendario pubblicato sul sito, - i 
ricevimenti generali pomeridiani, previsti a circa metà del percorso del Trimestre 
(novembre-dicembre) e del Pentamestre (marzo-aprile). - per ogni altra comunicazione 
e informazione il sito-web della scuola garantisce la più larga diffusione Ove si riscontri 
l’esigenza di un incontro ulteriore in ordine a problemi di disciplina, profitto e quando 
l’allievo sia indirizzato a iniziative di recupero, i singoli docenti o il coordinatore di 
classe, a nome del Consiglio, inviano comunicazioni alla famiglia. Infine, nelle 
circostanze più urgenti o delicate, o nel caso di comunicazioni con le famiglie di singoli 
alunni, la scuola si riserva il diritto di contattare queste ultime per via telefonica ed 
eventualmente di convocare le persone interessate.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri e le modalità di valutazione sono stati concordati nel Collegio dei docenti e 
sono pubblicati sul sito per tutti gli studenti della scuola; per gli studenti con Bisogni 
Educativi Speciali, questi sono individuati nel PEI o nel PDP di ciascun alunno.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’attività di integrazione degli alunni con disabilità svolta nel nostro Istituto risulta 
proficua, grazie al lavoro organico e meticoloso svolto da tutti i docenti, di sostegno e 
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curricolari, in collaborazione con le famiglie e gli esperti dell’Azienda Sanitaria Locale. 
Gli studenti con disabilità sono pienamente integrati in tutte le attività proposte dal 
Piano Triennale dell’offerta formativa (PTOF) della scuola. L’accoglienza dell’alunno 
diversamente abile si articola in due fasi: prima fase: gli insegnanti di sostegno 
prendono contatti con i colleghi della scuola media per avere informazioni sull’attività 
didattica e sull’alunno intenzionato a iscriversi l’anno successivo alla nostra scuola; 
inoltre, partecipano ai GLIC finali degli alunni certificati di terza media. Nel periodo 
dedicato all’orientamento (dicembre/gennaio) o nel mese di giugno i ragazzi con 
disabilità, accompagnati dai genitori, vengono invitati ad effettuare una visita nella 
scuola. seconda fase: avviene durante la prima settimana di scuola secondo le 
modalità riportate nel progetto “Accoglienza” rivolto a tutti gli alunni iscritti nelle classi 
prime. La realizzazione di percorsi di alternanza rivolti ad alunni con disabilità viene 
promossa offrendo agli allievi opportunità formative adeguate alle loro potenzialità, 
per favorirne l’autonomia ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro (art. 4, quinto 
comma, del D.Lgs n. 77/2005). Le attività vengono programmate e personalizzate in 
collaborazione con le imprese/enti disponibili, in riferimento al PEI dello studente, nello 
spirito dei principi ispiratori della legge n. 104/1992. I tempi e le modalità di 
svolgimento dei percorsi tengono conto degli obiettivi didattici e formativi del singolo 
alunno e possono essere resi flessibili, nella durata e nella distribuzione annuale.

 

Approfondimento

Si allega a titolo esemplificativo il Piano Annuale dell'Inclusione per l'a.s. 2018/1019. 

ALLEGATI:
P.A.I. Definitivo PDF.pdf

74



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

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Un trimestre (settembre-
dicembre) seguito da un 
pentamestre (gennaio-giugno)

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Sostituiscono la Dirigente in sua assenza e 
la rappresentano, su delega, nelle riunioni 
istituzionali, firmando in luogo della DS 
documenti e atti con l’eccezione di quelli 
non delegabili. Collaborano con la Ds per i 
seguenti compiti e funzioni: 1) 
Progettazione e Autovalutazione 
(partecipazione alla stesura del PTOF e 
all'elaborazione del RAV, come membri del 
NIV); 2) Comunicazione (stesura dei verbali 
del Collegio dei Docenti, delle circolari e di 
altre comunicazioni esterne; cura delle 
relazioni con docenti, studenti e famiglie; 
controllo del flusso di comunicazioni in 
entrata e in uscita; cura della revisione 
periodica dei modelli relativi alla 
documentazione didattica e alle relazioni 
con le famiglie; raccordo fra Istituzione 
Scolastica e Commissioni degli Esami di 
Stato; interazioni con Enti Locali, altri enti e 
associazioni e realtà presenti sul territorio; 
contatti con l'Ufficio Scolastico Provinciale 

Collaboratore del DS 2
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per motivi organizzativi e didattici); 3) 
Organizzazione (formazione delle classi e 
individuazione del fabbisogno di organico 
dell’autonomia; elaborazione della bozza 
del Piano Annuale delle Attività, del 
calendario dei Consigli di Classe, delle 
Riunioni di Dipartimento/Indirizzo, dei 
Ricevimenti generali e settimanali, degli 
scrutini e degli esami; individuazione degli 
Ordini del giorno delle riunioni degli Organi 
Collegiali; elaborazione dell'Orario 
scolastico; disposizione quotidiana delle 
sostituzioni dei docenti assenti e gestione 
del recupero dei permessi brevi; 
elaborazione del piano di vigilanza dei vari 
edifici, palestra, aree esterne e ogni altra 
pertinenza); 4) Controllo (monitoraggio 
delle presenze e delle assenze dei Docenti; 
monitoraggio di assenze, ritardi in entrata 
e anticipi in uscita degli alunni; verifica 
della presenza, della regolarità e della 
corretta raccolta e archiviazione dei verbali 
degli Organi Collegiali; sorveglianza del 
rispetto, da parte di personale scolastico, 
studenti e famiglie, dei regolamenti, del 
PTOF e delle disposizioni di servizio). Nei 
prossimi anni, a causa della crscita degli 
iscritti e del numero di classe, è possibile 
che si renda necessario aumentare il 
numero dei collaboratori della Dirigente 
Scolastica.

FS MUSICALE: cura l’aspetto logistico e 
tecnico nell’organizzazione degli eventi del 
Liceo Musicale; la pubblicazione di avvisi, 
recensioni ecc. riguardanti il settore di sua 
competenza; si occupa dei rapporti con la 

Funzione strumentale 5
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Segreteria, anche riguardo agli acquisti; i 
rapporti con i vari soggetti del territorio; i 
rapporti con le varie reti di cui la scuola è 
parte integrante (ReMuTo, Una Rete per la 
Musica, Rete Flauti ecc.); la realizzazione 
dei progetti in continuità con gli Istituti 
Comprensivi con sezione musicale; i 
contatti con altri licei musicali per 
collaborazioni e condivisioni di scelte 
relative ad attività didattiche, esperienze di 
scuola – lavoro, progetti ecc. F.S. 
INCLUSIONE: cura gli aspetti organizzativi e 
di documentazione relativi alla gestione 
della didattica inclusiva a livello d'istituto, 
dall'accoglienza in ingresso (relazioni con 
scuole di provenienza e famiglie) 
all'orientamento in uscita; coordina in 
collaborazione con il capodipartimento il 
team degli insegnanti di sostegno, 
formulando al Collegio proposte di 
formazione sui temi inerenti; monitora 
l'andamento dell'offerta formativa con 
particolare riferimento alla didattica 
speciale per l'inclusione. F.S. SITO WEB E 
DOCUMENTAZIONE: cura l'aggiornamento e 
la comunicazione in ingresso e in uscita 
attraverso il sito Web, nonchè altre forme 
di documentazione scolastica digitale. F.S. 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (due 
docenti): stendono il progetto annuale per 
l'ASL; tengono le relazioni con le realtà 
extrascolastiche che accolgono gli studenti; 
coordinano l'apposita commissione 
nell'organizzazione, la gestione e il 
monitoraggio dei percorsi di alternanza 
scuola-lavoro che i nostri studenti svolgono 
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durante il secondo biennio e il quinto anno; 
curano l'individuazione dei tutor all'interno 
dei Consigli di classe e si occupano della 
loro formazione; controllano la 
completezza della documentazione 
inerente i percorsi svolti. FS PON E EURO- 
PROGETTAZIONE: controlla la periodica 
pubblicazione degli avvisi pubblici, bandi, 
progetti europei/PON; cura in particolare la 
progettazione per la selezione; 
supervisiona la gestione della 
documentazione del progetto in 
svolgimento; collabora con il personale di 
segreteria per seguire i vari steps previsti 
dal progetto fino alla sua rendicontazione.

Capodipartimento

Presiedono le Riunioni periodiche dei 
Dipartimenti disciplinari; guidano il lavoro 
di progettazione e ricerca didattica 
dell'organo presieduto; gestiscono il 
raccordo delle attività dei dipartimenti con 
quelle del Collegio dei Docenti nella sua 
interezza e le relazioni con la Dirigente 
Scolastica.

11

Responsabile di plesso
Cura la comunicazione per la sede di Via 
Benedetto Croce e il raccordo fra questa e 
la sede centrale di via San Zeno.

1

Responsabile di 
laboratorio

Curano la gestione ordinaria del 
laboratorio e dei suoi strumenti, 
interfacciandosi con la segreteria per 
manutenzione e acquisti.

3

Collabora con la DS e la DSGA ai seguenti 
compiti previsti dal PNSD: 1) Formazione 
interna  stimolare la formazione interna 
alla scuola negli ambiti del PNSD, 

Animatore digitale 1
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attraverso l’organizzazione di laboratori 
formativi, favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità 
scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli 
snodi formativi. 2) Coinvolgimento della 
comunità scolastica  favorire la 
partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche 
attraverso momenti formativi aperti alle 
famiglie e ad altri attori del territorio, per la 
realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 3) Creazione di soluzioni 
innovative individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole) coerenti con l’analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta da altre figure.

Team digitale
Collaborano con l'animatore digitale per 
supportare docenti ed alunni

2

Coordinatore attività 
ASL

Collaborano con le funzioni strumentali per 
le attività di ASL e per la comunicazione in 
merito con studenti e famiglie, attraverso 
uno sportello apposito.

3

ATTIVITA' LICEO MUSICALE: organizza le 
prove preordinate alla verifica del possesso 
di specifiche competenze musicali; si 

Referenti Progetti e 
Attività

8
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occupa della formazione classi prime del 
Liceo Musicale; individua il fabbisogno di 
organico; elabora l'orario scolastico 
pomeridiano; tiene i rapporti con il 
territorio e cura le relazioni con le famiglie 
degli alunni; supervisiona gli aspetti 
organizzativo-funzionali, con particolare 
attenzione alle attività del Liceo Musicale; 
organizza le prove preordinate alla 
valutazione delle specifiche competenze 
musicali alla fine del primo biennio e del 
secondo biennio. PROGETTO BIBLIOTECA: 
Cura la progettazione delle attività inerenti 
alla biblioteca, pianifica ed organizza il 
lavoro della Commissione e supervisiona 
l’andamento delle attività in corso di anno 
scolastico. VIAGGI: Cura la progettazione 
delle attività inerenti ai viaggi/scambi e 
uscite, pianifica, organizza e coordina il 
lavoro della Commissione addetta alla 
identificazione delle procedure, alla 
produzione dei documenti utili ai CDC e alla 
raccolta dei documenti perfezionati; 
supervisiona l’andamento delle attività in 
corso di anno scolastico. CONTRASTO AL 
BULLISMO E CYBERBULLISMO: Cura la 
progettazione e la realizzazione delle 
attività di contrasto al bullismo e 
cyberbullismo; recepisce le segnalazioni di 
malessere di classi o persone relativo 
all’aspetto socio-affettivo e relazionale e 
alle dinamiche conflittuali; interviene nei 
casi individuati o singolarmente o in 
collaborazione con personale esperto. 
SALUTE E BENESSERE: Cura l’organizzazione 
e la realizzazione di interventi a favore del 
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benessere ( lotta contro le dipendenze, 
educazione alla salute; educazione 
alimentare etc.) ATTIVITA’ SPORTIVA: Cura 
la progettazione, l’organizzazione e la 
realizzazione delle attività del Centro 
sportivo scolastico. ORIENTAMENTO IN 
INGRESSO E IN USCITE (due figure): curano 
la progettazione, l'organizzazione e la 
realizzazione delle attività di orientamento 
in ingresso (contatti con le scuole di 
provenienza, sportello di orientamento in 
ingresso, open day, stage presso la nostra 
scuola etc.) e in uscita (contatti con le 
Università e con gli enti preposti sul 
territorio; partecipazione a giornate di 
orientamento presso altri enti, sportello di 
orientamento in uscita etc.).

Coordinatore del 
Consiglio di Classe

Presiede il Consiglio di classe, in assenza 
della Dirigente e su sua delega; 
supervisiona la stesura, cura la gestione e 
verifica la realizzazione della 
programmazione del Consiglio di Classe, 
con particolare attenzione ai Piani Didattici 
Individualizzati degli studenti con B.E.S.; 
verifica la corretta documentazione delle 
attività del Consiglio di classe; cura le 
relazioni con le famiglie degli alunni; 
informa tempestivamente la Dirigente sulle 
questioni rilevanti relative all'andamento 
della vita scolastica.

42

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
secondo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A011 - DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992; vicepresidenza; corsi 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

21

A013 - DISCIPLINE 
LETTERARIE, LATINO E 
GRECO

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992; corsi potenziamento; scuola in 
ospedale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

4

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

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 

A018 - FILOSOFIA E 
SCIENZE UMANE

9
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104/1992; progettazione e gestione PON
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A019 - FILOSOFIA E 
STORIA

Sostegno; referente fondi PEZ
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A024 - LINGUE E 
CULTURE STRANIERE 
NEGLI ISTITUTI DI 
ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992; corsi potenziamento 
(certificazioni linguistiche)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

26

A027 - MATEMATICA E 
FISICA

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Coordinamento•

11

A029 - MUSICA NEGLI 
ISTITUTI DI 

Corsi potenziamento
Impiegato in attività di:  

1
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ISTRUZIONE 
SECONDARIA DI II 
GRADO

Potenziamento•

A045 - SCIENZE 
ECONOMICO-
AZIENDALI

insegnamento di sostegno in classi con 
alunni certificati L. 104/1992

1

A046 - SCIENZE 
GIURIDICO-
ECONOMICHE

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992; corsi potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Coordinamento•

5

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

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992; Organizzazione viaggi e attività 
sportive
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

6

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992; vicepresidenza; corsi 
potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

A050 - SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE 
E BIOLOGICHE

8
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Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

A053 - STORIA DELLA 
MUSICA

Insegnamento disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A054 - STORIA 
DELL'ARTE

Insegnamento di sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

A055 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI II GRADO

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992; corsi potenziamento: animatore 
difitale; gestione PON; organizzazione 
concerti; referente Liceo musicale
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

29

A063 - TECNOLOGIE 
MUSICALI

Insegnamento disciplinare
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

Insegnamento disciplinare
Impiegato in attività di:  

A064 - TEORIA, 
ANALISI E 
COMPOSIZIONE

1
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Insegnamento•

A066 - TRATTAMENTO 
TESTI, DATI ED 
APPLICAZIONI. 
INFORMATICA

Sostegno; funzione strumentale area 
inclusione
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

B002 - 
CONVERSAZIONE IN 
LINGUA STRANIERA

Insegnamento disciplinare; insegnamento 
di sostegno in classi con alunni certificati L. 
104/1992; corsi potenziamento; 
certificazioni linguistiche
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

6

B019 - LABORATORI DI 
SERVIZI DI 
RICETTIVITA' 
ALBERGHIERA

insegnamento di sostegno in classi con 
alunni certificati L. 104/1992; funzione 
strumentale ASL
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi Svolge attività lavorativa di notevole complessità ed avente 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

generali e amministrativi rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive della dirigente scolastica. 
Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle 
attività, incarichi di natura organizzativa e le prestazioni 
eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo
Controlla la posta, smistandola, e protocolla i documenti in 
entrata e in uscita.

Ufficio acquisti

Gestisce gli acquisti di materiali di facile consumo e degli 
strumenti necessari alla didattica e alle altre attività 
scolastiche; cura gli aspetti esecutivi nei contratti ad 
evidenza pubblica, con particolare attenzione a quelli 
inerenti i viaggi d'istruzione.

Ufficio per la didattica

Cura le procedure di iscrizione, gestisce la documentazione 
degli alunni dal loro ingresso fino agli Esami di Stato, 
attraverso il Registro Elettronico e la Piattaforma SIDI del 
MIUR, mantenendo le relazioni con le famiglie e gli studenti.

Gestisce le procedure relative all'amministrazione di tutto il 
personale, dall'assunzione alla cessazione dal servizio, 
comprese le operazioni legate alla mobilità; elabora e 
gestisce le graduatorie d'istituto e le convocazioni per le 
supplenze a tempo determinato; mantiene i rapporti per le 

Ufficio Personale
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

questioni relative all'amministrazione del personale con 
l'UST di Pisa e la sezione territoriale della Tesoreria dello 
Stato.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Mail istituzionali per il personale scolastico e per 
gli studenti iscritti 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOL@PISA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise

Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
Ricerca didattica ed educativa•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

La rete raccoglie gli Istituti Comprensivi e le Scuole Secondarie di Secondo Grado per 
realizzare, attraverso il sostegno reciproco e l’azione comune, il miglioramento della 
qualità complessiva del servizio scolastico, lo sviluppo dell’innovazione, della 
sperimentazione e della ricerca didattica ed educativa, la qualificazione del personale 
mediante l’aggiornamento e la formazione in servizio. 

 RETE NAZIONALE DEI LICEI DELLE SCIENZE UMANE E RETE NAZIONALE DEI LES (LICEI 
DELLE SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Queste reti sono nate per soddisfare il comune interesse alla progettazione di 

percorsi didattici finalizzati alla realizzazione del profilo in uscita dei diplomati dei due 

Licei.

 REMUTO, RETE MUSICA TOSCANA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 REMUTO, RETE MUSICA TOSCANA

Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La REte MUsica TOscana è stata costituita nel 2009 e ed è formata da istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado. L’Orchestra Scolastica Regionale Remuto dà 

l’opportunità di valorizzare le eccellenze provenienti dalle varie realtà scolastiche 

della nostra Regione.

 UNA RETE PER LA MUSICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Progetto sottoscritto dal Comune, dal Liceo Carducci e dai sette Istituti Comprensivi di 

Pisa per la diffusione dello studio della musica nella scuola dell’obbligo.

 RETE NAZIONALE DEI LICEI MUSICALI (RETE LMC)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività di sperimentazione e ricerca didattica•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete sottoscritto nel Novembre 2015, con l'obiettivo di continuare l'azione 
di monitoraggio e di supporto al processo di costruzione di idee, percorsi, progetti, 
risultati collegati all'esperienza musicale e coreutica messa in campo dai Licei. 

 RETE REGIONALE FLAUTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività di sperimentazione e ricerca didattica e 
attività artistica

•
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 RETE REGIONALE FLAUTI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Grande ensemble mono-strumentale modulare composto da docenti e allievi dai 

primi anni di studio fino ai corsi post-laurea (studio in verticale), nasce con l’obiettivo 

di lavorare nello stile del modello Abreu nella scuola pubblica italiana. Oltre agli 

obiettivi propriamente musicali, la Rete cerca di sviluppare la crescita collettiva 

attraverso l’attività artistica. Ogni insegnante prepara i propri allievi per un obiettivo 

comune in un clima di collaborazione e condivisione.

 RETE UNESCO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE UNESCO

nella rete:

Approfondimento:

Il Liceo Carducci fa parte, dall’a.s.2014/15, della rete internazionale delle scuole 
associate all’UNESCO, promossa per la prima volta a Parigi nel 1953. Gli ambiti 
educativi maggiormente interessati sono le competenze di cittadinanza e la 
consapevolezza del valore della diversità delle espressioni culturali. 

 RETE BIBLIOLANDIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Bibliolandia è la rete documentaria della Provincia di Pisa, che raccoglie tutte le 
biblioteche presenti sul territorio per agevolare la diffusione dei libri e la crescita del 
numero dei lettori. Il Liceo Carducci vi aderisce dall'a.s. 2017/2018. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE SICUREZZA

Corso annuale di formazione per la prevenzione e la protezione della salute e della sicurezza 
nella scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro
Workshop•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PRIVACY

Corso finalizzato all'acquisizione di cognizioni relative alla normativa nazionale ed europea 
per la condivisione di procedure corrette e aggiornate annualmente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro
Workshop•
Lezioni frontali•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE AMBITO 18

Corsi attivati annualmente sulla base dei bisogni emersi; interessano tutte le aree di priorità 
del Piano Nazionale per la formazione dei docenti; i dirigenti scolastici e i docenti dell'ambito 
vengono consultati annualmente, in fase di progettazione, per l'individuazione degli effettivi 
bisogni formativi; sulla base di questi vengono attivati i corsi, a cui i docenti possono iscriversi 
liberamente, attraverso la Piattaforma SOFIA del MIUR, secondo le proprie necessità e in 
connessione con i Piani di Miglioramento delle proprie scuole.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Destinatari Tutto il personale

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 FORMAZIONE DI LINGUA INGLESE B2

Corso di inglese e successiva certificazione (volontaria) per i docenti della scuola al fine di 
accrescere la diffusione della metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•
Lezioni frontali e partecipate•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 BES E APPRENDIMENTO DI UNO STRUMENTO MUSICALE

Corso di approfondimento con espertio esterno per fornire strumenti ai docenti al fine di 
garantire l’inclusione di alunni del Liceo Musicale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di Strumento del Liceo Musicale

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER LA PROGETTAZIONE EUROPEA

Strumenti per partecipare alla candidatura ai progetti PON

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 FORMAZIONE PER IL COORDINAMENTO E LEADERSHIP

Corso per migliorare il coordinamento e formare il middle management.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Collaboratrici della DS, Funzioni strumentali, Referenti 
commissioni etc.

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE STRUMENTI DEL SISTEMA ARGO

Corso di formazione per l'uso della piattaforma ARGO e delle sue diverse applicazioni, per l' 
ottimizzazione delle pratiche ad essa collegate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Staff della Dirigente Scolastica

Modalità di lavoro
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Corso di formazione per ottimizzare il coordinamento attraverso una migliore gestione della 
comunicazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Staff della Dirigente Scolastica

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 USO DELLE TIC NELLA DIDATTICA

Corsi previsti dall'Animatore Digitale sull'uso di Google suite for education in relazione con il 
PNSD (si veda infra).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

Dall'Atto di Indirizzo della Dirigente Scolastica Prof. Sandra Capparelli al Collegio dei 
docenti per l'elaborazione del PTOF 2019/2022:

 

"SCELTE DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  

E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, per quanto riguarda i docenti, in 

collaborazione stretta con lo STAFF dirigenziale composto dal DS e da due 

collaboratori, dovranno essere previste diverse figure di sistema e di 

coordinamento:funzioni strumentali ( Inclusione, Orientamento, Sito web / 

documentazione, Musicale, Progettazione europea),coordinatore di dipartimento 

disciplinare,coordinatore di classe,responsabili di laboratorio,responsabili di 

progetto,addetti alla sicurezza, animatore digitale e referente contrasto 

cyberbullismo;

Per quanto riguarda lo Staff di segreteria sono previste le seguenti figure: un 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi,Assistente Amministrativo, Assistente 

Tecnico, Collaboratore Scolastico e addetti alla sicurezza;

Saranno indispensabili le varie articolazioni del Collegio Docenti (Consigli di Classe, 

Commissioni, Dipartimenti, Comitati), coordinate da figure di responsabilità che 

dovranno avere chiarezza dei compiti da svolgere prima, durante e dopo le 

riunioni (l’O.d.g., predisposizione dei materiali utili, verifica dei presenti e della 

validità della seduta, verbalizzazione degli incontri e delle eventuali delibere, 

rispetto della decisioni prese);

Fondamentale è il ruolo del comitato scientifico di cui ai DPR 87- 88/10, quale 
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sede preposta all’individuazione delle scelte didattiche da portare all’attenzione 

dell’intero Collegio Docenti;

Strategico è il ruolo della Commissione Ptof/nucleo di autovalutazione, che 

segue con attenzione il circolo vitale della scuola ( Analisi Esiti Invalsi - elaborazione 

Rav - Elaborazione PdM - aggiornamento PTOF in collaborazione con le FFSS, 

Coordinatori di dipartimento e referenti progetto) e la sua ricorrente diagnosi, 

attraverso la rilevazione dei punti forza e di debolezza, al fine di focalizzare la 

direzione giusta per il continuo miglioramento dell’offerta formativa.

La rappresentazione della mappa delle responsabilità per l’intero personale verrà 

resa evidente da un organigramma/Funzionigramma con la specifica dei compiti e 

delle funzioni attribuite a ciascun ruolo;

Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di 

partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 

di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare 

per rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in 

grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su descrittori non ambigui di 

presenza / assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della loro 

frequenza;

Si dovrà promuovere e diffondere la cultura del continuo miglioramento all’interno 

dell’intera comunità scolastica al fine di  rispondere ai principi del buon andamento, 

legalità e dei criteri di efficacia ed efficienza, del rispetto delle norme, della 

trasparenza e pubblicità; si dovrà inoltre diffondere ulteriormente e radicare la 

cultura della riflessività retroattiva, verso un’idea di organizzazione che apprende 

da proprio operato;

La valorizzazione del personale è rappresentata dalla promozione di ruoli di 

responsabilità sempre più distribuiti e dallo sviluppo della professionalità e delle 

competenze in ambito organizzativo e gestionale attraverso la formazione in servizio: 

si intende prevedere un Piano di Formazione per lo sviluppo professionale del 
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personale docente e ATA, sulla base di una rilevazione dei bisogni, anche concordato 

a livello territoriale con le scuole pisane, unitesi in “rete di scopo”:

Priorità formative/tematiche   Personale coinvolto Obiettivi

sicurezza tutto il personale Conoscenza normativa

privacy tutto il personale Conoscenza normativa

formazione di lingua inglese B2, docenti Amplificare la diffusione 

metodologia CLIL

Bes e apprendimento di uno 

strumento musicale

docenti di strumento Fornire strumenti ai docenti 

per garantire l’inclusione di 

alunni del Liceo Musicale

uso delle TIC nella didattica docenti Google suite for education 

-

PNSD

progettazione europea docenti Strumenti per partecipare 

alla candidatura ai 

progetti PON

coordinamento e leadership docenti Migliorare il 

coordinamento

middle management

strumenti del sistema ARGO AA

vicepresidenza

Ottimizzazione strumenti 

digitali del sistema ARGO

nuovo regolamento contabilità

 

AA Conoscenza della nuova 

normativa e competenze 

amminstrativo-contabile
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codice degli appalti pubblici AA Conoscenza e competenza 

tecnica nella gestione dei 

bandi di gara

competenze digitali e 

dematerializzazione

AA Ottimizzazione dei sistemi 

informatici per migliorare 

la prestazione lavorativa

organizzazione e modalità di 

comunicazione

AA

Vicepresidenza

Ottimizzare il 

coordinamento attraverso 

una migliore gestione della 

comunicazione

ricostruzioni di carriera e 

pensionamenti

AA Conoscenza delle 

procedure e competenze 

tecniche

Inoltre la valorizzazione del personale si realizzerà anche nel riconoscimento della 

qualità e della quantità del lavoro svolto (Bonus e FIS), oltre che nell’apprezzamento 

pubblico dei risultati ottenuti nell’ambito delle responsabilità assunte e dei compiti 

svolti.

Nell’organizzazione attuale si sono rilevati alcuni bisogni che verranno presi in 

considerazione a partire dalla prossima progettazione triennale:

Incrementare il team dedicato alla progettazione europea / Pon;•

Incrementare il team di vicepresidenza;•

Migliorare e potenziare l’organizzazione e la comunicazione dello staff di 

presidenza attraverso un buon utilizzo degli strumenti digitali e attraverso una 

formazione specifica;

•

Migliorare l’assegnazione dei docenti alle classi e potenziare l’organico ATA in 

previsione della nuova seconda sede (succursale);

•
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Migliorare e potenziare l’organizzazione degli uffici di segreteria, attraverso una 

formazione specifica;

•

Mediare di fronte all’insorgere i conflitti e preservare il positivo clima 

relazionale per salvaguardare il benessere organizzativo, sulla base 

di una larga partecipazioni e collaborazione di tutte le componenti: il 

lavoro di team potrà essere una denominatore comune delle attività 

didattiche che svolgeranno gli alunni, così come di tutte le attività 

funzionali all’insegnamento dei docenti;

•

Prospettare una modalità di rendicontazione chiara e puntuale 

rivolta a tutti i portatori di interesse."

•

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne
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Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE STRUMENTI DEL SISTEMA ARGO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Argo Software

 NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI E DEMATERIALIZZAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 RICOSTRUZIONI DI CARRIERA E PENSIONAMENTI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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