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STORIA, IDENTITÀ E TRAGUARDI DEL LICEO CARDUCCI 
 
Nato nel 1932 come risposta alle richieste di alta formazione in una zona, quella nord-est di 
Milano, popolata dalle classi sociali più diverse, il Liceo Carducci è divenuto ben presto una 
scuola ‘popolare’ nel senso più alto del termine, capace di dare con i suoi allievi un contributo 
decisivo allo sviluppo civile, democratico ed economico della città. 
Il Liceo si è mantenuto, negli oltre ottant’anni della sua storia, una solida istituzione, orientata 
alla formazione umana, alla conoscenza e alla libertà, e - anche grazie alla presenza, nel corpo 
docente, di figure prestigiose sul piano professionale e culturale - ha potuto collocarsi in un 
ambito qualificato tra le istituzioni scolastiche milanesi e nella storia della città. 
 
L’istituto del Liceo Classico, proprio in virtù della sua tradizione ha potuto, e ancora di più oggi 
può e deve, riprogettare la propria missione e il proprio ruolo, con un modello educativo e 
formativo che gli permetta di essere una scuola di avanguardia. Insegnare codici millenari deve 
servire a saper decifrare i segni di una società multietnica, globalizzata, digitalizzata e 
complessa, sospesa tra incognite e opportunità. 
In questa direzione, negli ultimi anni, il Liceo Carducci ha saputo rinnovare la sua tradizione di 
serietà e rigore, riuscendo ad attivare un percorso nel quale spinte, direzioni e contributi sono 
stati convogliati in una serie di proposte intelligenti e innovative. Portare il teatro e la musica 
tra i banchi, ad esempio, non è stata solo una operazione di ispessimento culturale, ma la 
riprova che il percorso di studi può e deve essere un percorso di costruzione della persona 
attraverso l’apprendimento. Si tratta di un beneficio reciproco, che la scuola deve cercare e 
trasmettere nella sua organizzazione a partire dal singolo docente: sempre più il percorso di 
apprendimento è accompagnato da un rapporto costruttivo e di fiducia reciproca tra docenti 
e studenti.  
 
Vogliamo trasmettere la consapevolezza che non si studia solo per le valutazioni finali, in 
attesa di una misurazione, sia pure la più millimetrica, precisa e oggettivata, ma per acquisire 
conoscenze e competenze da potenziare e utilizzare nel corso della vita. 
Il rapporto di autovalutazione dell’Istituto mostra i grandi traguardi raggiunti dagli studenti e 
l’attestazione delle loro capacità espresse nel prosieguo degli studi (il rapporto annuale 
“Eduscopio” della Fondazione Agnelli ha indicato che sia nel 2015 che nel 2016 il Carducci è 
stato il primo liceo statale milanese per i risultati ottenuti dai suoi ex studenti al primo anno 
di università) ma indica anche nettamente che per realizzare un miglioramento ulteriore si 
deve continuare a percorrere la strada del rinnovamento didattico: rendere le proposte del 
percorso educativo e formativo sempre più connotate e integrate, percorribili e trasparenti.  
Il Liceo Carducci può consentirsi questa possibilità: per i traguardi finora raggiunti, perché 
elevate sono le potenzialità dei suoi insegnamenti e dei suoi insegnanti così come grandi sono 
l’impegno e la motivazione dei suoi attori, le studentesse e gli studenti che scelgono di 
frequentarlo. 
 
Le finalità dell’Istituto, così come articolate nel presente Piano, si propongono di integrare 
didattica tradizionale e didattiche alternative, attività pratiche e saperi teorici, annodando 
disciplina con disciplina in una sinergia di lingue e linguaggi. Mettere in grado più insegnanti 
di disporre di spazi organizzativi flessibili per esprimere la propria professionalità e diffonderla, 
rendendola replicabile, è il premio di una buona scuola, è indice di una comunità che vive 
concretamente l’irrinunciabile bene fondante della società: la formazione. 
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Lo scopo non è l’allettamento dell’utenza, ma permettere al docente di orientare lo studente, 
quindi di osservarlo tra altri studenti, intento a costruire il proprio percorso e a scoprirsi 
mentre lo percorre, intercettare le sue disposizioni, le sue attitudini, il suo progressivo 
adattamento. In questo movimento entra in gioco la sensibilità del docente, quando 
conoscenze e abilità si scoprono funzionali all’attivazione della competenza, in un circolo 
virtuoso piuttosto che in una progressione lineare; la competenza è perciò trasversale e 
ravvisabile solo nell’integrazione delle discipline. Non può esistere competenza se non viene 
stimolata la relazionalità necessaria a produrla, studente con studente, docente con docente. 
Inclusione significa quindi riuscire a far partecipare tutti, con gli altri. 

 

FINALITÀ: OBIETTIVI STRATEGICI 
 
In relazione all’attuazione della legge 107/2015, l’“Atto di indirizzo riguardante la definizione 
e la predisposizione del PTOF” da parte del Dirigente Scolastico, le risultanze del processo di 
autovalutazione di istituto (RAV) e le conseguenti priorità, traguardi e obiettivi di processo, sui 
quali è stata fondata l’analisi per l’elaborazione del Piano di Miglioramento, sono state 
individuate le seguenti direttrici di azione: 
1) innovazione delle metodologie didattiche, che tengano conto della descrizione e del 
raggiungimento di competenze e della loro relativa valutazione, elaborate e condivise in modo 
sistemico dai Dipartimenti Disciplinari e dal Collegio dei Docenti;  
2) sviluppo di didattiche laboratoriali; 
3) potenziamento della padronanza della lingua inglese negli ambiti disciplinari mediante 
l’attivazione di moduli CLIL (Content language integrated learning); 
4) impostazione progettuale e valutativa delle azioni di alternanza scuola-lavoro, come 
esperienze di orientamento del sé, sia nella prospettiva della scelta universitaria, sia in quella 
della formazione all’etica e alla cultura del lavoro, anche in una dimensione internazionale; 
5) sviluppo di raccordi sempre maggiori con le Università e le scuole di ordine inferiore per la 
realizzazione di un curricolo verticale che renda davvero orientante e aperto il percorso 
liceale.  
Per realizzare queste finalità, il liceo può usufruire anche di forme di flessibilità oraria previste 
dall’autonomia didattica e organizzativa, e cioè: 
- l’adattamento dell’orario scolastico, anche in forme di flessibilità pomeridiana, per 
potenziare la progettazione interdisciplinare e trasversale, con attività a classi aperte, per 
fasce di livello, scambi e/o copresenza di docenti e ogni altra metodologia volta a favorire le 
forme di didattica laboratoriale finalizzate alla collaborazione fra pari per il raggiungimento 
del successo formativo degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento; 
- sviluppo degli arricchimenti di “Teatro” e “Musica” e avvio di nuovi arricchimenti formativi 
nel biennio. 
Per valorizzare lo sviluppo professionale, la formazione e l’aggiornamento dei docenti 
chiamati alla realizzazione di tali finalità, per favorirne il supporto e la relazione in una logica 
di sistema, si prevede un piano di formazione per i docenti e il personale ATA, oltre ai consueti 
ambiti dedicati al rafforzamento delle competenze disciplinari e alla formazione obbligatoria 
sulla sicurezza. 
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IL CURRICOLO 

 
Quadro generale dell’offerta formativa 

 

 I liceo II liceo III liceo IV Liceo V Liceo 

Italiano 4 4 4 4 4 

Latino 5 5 4 4 4 

Greco 4 4 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 — — — 

Storia — — 3 3 3 

Filosofia — — 3 3 3 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 3 3 2 2 2 

Fisica — — 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia dell’arte — — 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

IRC/ora alternativa* 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 31 31 31 
* Il Collegio dei Docenti garantisce l’attivazione di insegnamenti di discipline alternative 
all’IRC deliberandone gli argomenti. 

 
Oltre a quanto previsto dagli ordinamenti vigenti, il Liceo Carducci propone ai nuovi iscritti la 
scelta di tre opportunità di arricchimento formativo/flessibilità, che si riflettono in specifici 
quadri orari e proposte formative: 

 
SABATO LIBERO (solo nel biennio) 

Il monte ore settimanale (27 ore) viene distribuito su cinque giorni 
 

TEATRO, MUSICA, ARTE 
All’interno di sezioni dedicate, in orario curricolare viene inserita un’attività di Laboratorio 
teatrale, musicale o artistico, in base alla scelta. I programmi didattici vengono orientati a 
supportare sul piano culturale tali dimensioni performative. 

 

SPECIFICITÀ E ORGANIZZAZIONE DEGLI 
ARRICCHIMENTI FORMATIVI DI TEATRO, MUSICA, ARTE 

 
Da diversi anni il Liceo si distingue per l'attenzione e lo spazio dedicati alle arti, in particolare 
a quelle performative dal vivo, Teatro e Musica a cui si aggiunge anche Arte. Gli arricchimenti 
formativi di Teatro e Musica si avvalgono dell’apporto di formatori esperti, in collaborazione 
con i docenti delle altre discipline. Così Arte, condotto da un docente interno di discipline 
geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica.  
Tutti i laboratori della scuola partecipano a rassegne, festival, esposizioni ed eventi cittadini in 
collaborazione con le più importanti istituzioni culturali di Milano, Università, Teatri, 



6 

 

Conservatorio: in queste occasioni gli studenti hanno l'opportunità di incontrare ragazzi di 
altre scuole e di confrontarsi con spazi e criteri di lavoro da adulti. 
 

Teatro 
Il Laboratorio curricolare di teatro, della durata di 30 ore, è presente in due sezioni del biennio, 
si svolge al mattino e vede il coinvolgimento e la collaborazione dei docenti, che affiancano un 
esperto esterno. Il laboratorio mira a sviluppare capacità e competenze trasversali, quali la 
cooperazione e la collaborazione, la creatività e lo spirito di iniziativa, ma anche a migliorare 
le capacità espressive fisiche e verbali e a far conoscere le caratteristiche del mestiere 
dell'attore e della performance teatrale, educando degli spettatori consapevoli.  
Durante le ore di laboratorio la classe viene divisa in gruppi di lavoro, in parte sotto la guida 
dell'insegnante (elaborazione/riscrittura/discussione/memorizzazione del testo, studio di 
improvvisazioni, ricerca di oggetti e costumi), in parte sotto la guida dell'esperto (training 
fisico e vocale, improvvisazioni, studio di scene, lavoro sul personaggio). I gruppi si scambiano 
e confluiscono in alcune ore e nelle lezioni finali, dove viene messa a punto la performance. 
 
Perché il teatro a scuola 
Nel laboratorio teatrale i ragazzi imparano a lavorare in gruppo, a organizzarsi in vista di uno 
scopo comune, a mettersi in gioco, sviluppando creatività e spirito di iniziativa; imparano a 
conoscere e agire la propria fisicità ed emotività. Imparano che il risultato più soddisfacente è 
quello che si raggiunge in tanti, cooperando e integrando le differenze. E, non ultimo, 
imparano a fruire correttamente e godere uno spettacolo teatrale, a interpretarlo in modo 
critico, sulla base di quanto loro stessi hanno sperimentato. 
 
Il teatro è un'invenzione dei Greci, per i quali esso rivestiva un'importanza cruciale e si caricava 
di valenze politiche, religiose, educative, costituendo un'istituzione fondamentale per la vita 
della comunità. Al Liceo classico i ragazzi studiano il teatro greco, ne approfondiscono gli 
autori e le opere, e concludono il loro percorso con quella che resta un'esperienza di 
entusiasmante valore culturale: la lettura in lingua originale di una tragedia greca.  
Da qui la necessità di affrontare il teatro non solo da un punto di vista teorico, ma anche 
facendone direttamente e personalmente esperienza. 
I docenti stessi lavorano con i ragazzi e fanno esperienza del teatro (esiste a scuola un 
laboratorio teatrale per i professori), valorizzandone le profonde valenze formative.  
 

Musica 
Il Laboratorio curricolare di musica, della durata di 30 ore suddivise in 15 lezioni di 2 ore, è 
presente in una sezione del biennio, si svolge al mattino e vede il coinvolgimento e la 
collaborazione dei docenti, che affiancano un esperto esterno. Il laboratorio mira a sviluppare 
capacità e competenze trasversali, quali lo sviluppo del senso sociale, la creatività e lo spirito 
d’iniziativa, ma anche a migliorare le capacità espressive attraverso un linguaggio universale, 
come quello della musica, e a far conoscere musiche, autori, compositori attraverso un ascolto 
consapevole.  
Prescindendo dalla conoscenza della lettura musicale e integrando alunni con esperienze 
musicali diverse e complementari, il laboratorio propone l’ascolto di brani corali ed esercizi 
vocali per impostare un coro polifonico: gli studenti lavorano in gruppo, cantano in unità con 
i compagni, adeguando l’individualità al risultato comune e cogliendo l’intensità della voce 
ottenuta dalla fusione delle singole voci. Accompagna la pratica del canto la riflessione sul 
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legame tra la storia della musica e la cultura di un’epoca, attraverso percorsi didattici 
interdisciplinari che coinvolgono la storia, la geografia, la letteratura, la storia dell’arte per 
l’elaborazione di testi, miti e racconti.  
Il Laboratorio può proseguire come attività curricolare anche nel triennio, in una sezione, per 
un impegno di 20 ore, articolandosi in due diversi momenti: da un lato si prosegue la pratica 
del canto polifonico, perfezionando le tecniche vocali e la polifonia; dall’altro lato si prosegue 
la pratica dell’ascolto e degli arrangiamenti musicali, accostandosi alla critica musicale e 
approfondendo la storia della musica. La modalità di lavoro prevede la condivisione con i 
docenti del Consiglio di classe, la cui programmazione prevede anche obiettivi specifici quali 
l’espressività corporea, il ritmo, lo studio sulla voce e la dizione corretta (Scienze Motorie) e 
lo studio e rielaborazione di testi e attività di scrittura creativa (Lettere-Storia); gli obiettivi 
legati alla dimensione musicale sono pertanto condivisi. 
Un concerto finale, con l’accompagnamento dell’orchestra del liceo, rappresenta la sintesi di 
conoscenze e competenze esercitate nei diversi laboratori musicali. 
 
Perché la musica a scuola 
In linea con le esperienze europee in cui la musica viene considerata un apprendimento 
indispensabile per la crescita dei giovani, si è introdotto al Liceo Carducci l’apprendimento 
teorico e pratico della musica, che nel corso degli anni ha preso la forma del laboratorio. Il 
confronto e l’approfondimento sollecitato da soluzioni tecniche e metodologiche laboratoriali 
innesca un processo di coinvolgimento reciproco fondamentale per la crescita degli studenti. 
Il linguaggio musicale è particolarmente motivante per l’intensità emotiva che genera e 
accresce contemporaneamente in chi lo pratica rigore e creatività. 
La musica, inserita in un contesto didattico, favorisce la crescita emotiva ed espressiva perché 
contribuisce allo sviluppo di saperi trasversali utili per esprimersi al meglio nello studio e nella 
vita. Un’esperienza emozionante di cooperazione e integrazione i cui valori si manifesteranno 
nel tempo sviluppando creatività, espressività e stile personale. 
 

Arte 
L’arricchimento artistico, della durata di 30 ore si svolge al mattino, prevede 10 ore di lezioni 
teoriche di storia dell’arte e 20 ore di laboratorio con il coinvolgimento di un docente interno 
di storia dell’arte e un docente di disegno. L’arricchimento artistico attraverso i due aspetti, 
teorico e pratico, mira a sviluppare capacità e competenze trasversali, guida lo studente a 
sviluppare una fruizione critica e consapevole del linguaggio delle immagini e a maturare le 
competenze necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale 
nell’ambito delle arti. 
Il laboratorio propone la conoscenza, l’uso dei materiali, delle tecniche e degli strumenti 
tradizionali utilizzati nella produzione grafica e pittorica e l’applicazione dei principi che 
regolano la costruzione della forma attraverso il disegno e il colore. Realizzando percorsi di 
lavoro inerenti ad una tematica specifica, gli studenti potranno attraverso attività pratiche ed 
esercitazioni strutturate, sfruttare le competenze acquisite e la propria capacità creativa e 
espressiva. 
Il laboratorio artistico è il luogo dove il sapere e il saper fare si intrecciano nel visivo, il luogo 
nel quale si esercita la produzione di idee, la capacità immaginativa, l’attitudine alla ricerca 
alla sperimentazione e la capacità di lavorare in gruppo. 
Alla conclusione del percorso laboratoriale si potrà costruire un evento espositivo nella scuola 
aperto alla partecipazione delle famiglie e degli insegnanti. 
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Perché l’arte a scuola 
L’arricchimento artistico con entrambi gli aspetti, teorico e pratico, ha la funzione di 
armonizzare tutti quei processi cognitivi che vengono sollecitati nello studente del biennio, 
alle prese con discipline a lui del tutto nuove dal forte impatto analitico e teorico. 
Mens et manus, motto del Massachusetts Institute of Technology, può esprimere le finalità di 
questo approccio in cui gli elementi di metacognitività che più di tutti la pratica artistica 
permette di attivare in ogni individuo, favoriscono quei processi alla base del più importante 
obiettivo educativo e didattico del biennio: il raggiungimento delle competenze trasversali 
ovvero la capacità di saper leggere, individuare, decifrare e utilizzare i codici delle diverse 
discipline per una riutilizzazione personale quindi più efficace, attiva. Pertanto l’arricchimento 
non è volto al raggiungimento definito di precisi contenuti (in tutte le classi inizia infatti già al 
primo anno lo studio dell’arte come materia in sé), ma nel realizzare un laboratorio dove più 
liberamente ed empaticamente si possa sviluppare, attraverso la pratica artistica, una vera e 
propria traduzione di ciò che più propriamente è o viene vissuto come astratto o fermo. 
 

SUDDIVISIONE DEI PERIODI E ORARIO SCOLASTICO 
  
L’attività scolastica è divisa in due periodi:  
TRIMESTRE: da settembre a dicembre   
PENTAMESTRE: da gennaio a giugno 
La suddivisione segue la naturale scansione dell’anno, con la pausa natalizia a fare da 
discrimine, ma intende anche consentire una rapida individuazione delle difficoltà di percorso, 
soprattutto al primo e al terzo anno, che si possono successivamente affrontare in un arco 
temporale più disteso. 
 

ORARIO GIORNALIERO/SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 accoglienza in classe 8.05-8.10 

I ora 8.10-9.10 

II ora 9.10-10.10 

III ora 10.10-11.00 

intervallo 11.00-11.15 

IV ora 11.15-12.10 

V ora 12.10-13.10 

VI ora 13.10-14.10 

 
BIENNIO SENZA SABATO 

LIBERO 
3 giorni fino alla IV ora,  
3 giorni fino alla V ora 

 

BIENNIO CON SABATO LIBERO 
Classi prime:  

lunedì-venerdì, fino alla V ora 
Venerdì rientro pomeridiano 

(h.13.45-15.45) 
Classi seconde:  

3 giorni fino alla V ora,  
2 giorni fino alla VI ora 

TRIENNIO 
5 giorni fino alla V ora,  
1 giorno fino alla VI ora 
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PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 
  
Profilo al termine del biennio 
Lo studente, al termine del biennio, ha acquisito le competenze di base necessarie per 
prepararsi alla vita adulta, sviluppare le proprie potenzialità personali, culturali, sociali, 
instaurare relazioni significative con gli altri, interagire positivamente con la realtà naturale e 
sociale. La normativa definisce tali competenze trasversali: 
  
COMPETENZE-CHIAVE di cittadinanza (D.M. 22 agosto 2007, all.2): 
1) imparare ad imparare; 
2) progettare; 
3) comunicare; 
4) collaborare e partecipare; 
5) agire in modo autonomo e responsabile; 
6) risolvere problemi; 
7) individuare collegamenti e relazioni; 
8) acquisire ed interpretare l’informazione. 
  
I saperi (articolati in abilità/capacità e conoscenze) e le competenze dello studente in uscita 
dal biennio si articolano in base a 4 ASSI CULTURALI cui le varie discipline concorrono, in 
misura e modalità diverse: 
1) l’asse dei linguaggi; 
2) l’asse matematico; 
3) l’asse scientifico-tecnologico; 
4) l’asse storico-sociale. 
Per ciascuno di questi assi culturali sono definite le competenze di base, comuni a tutti i tipi di 
scuola, a conclusione dell'istruzione obbligatoria. A queste competenze di base si aggiungono 
quelle specifiche relative all'offerta formativa e agli obiettivi del proprio ordine di scuola. 
La prima tappa del biennio è la verifica e l'eventuale integrazione di quanto lo studente abbia 
acquisito nel primo ciclo, conclusosi con la scuola secondaria di I grado. Da qui inizia la 
promozione di conoscenze e competenze specifiche dell’indirizzo scelto, anche in vista 
dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 
  
Lo studente che termina il biennio del Liceo Classico: 
- si è abituato alla precisione e all'uso del ragionamento, acquisendo un metodo di studio 
serio, efficace, flessibile; 
- sa comunicare, usando il linguaggio verbale e non verbale, nel rispetto di sé, degli altri e del 
contesto; 
- sa esprimersi correttamente in italiano, nella produzione sia scritta sia orale; 
- sa svolgere una accurata riflessione linguistica per quanto riguarda sia l'italiano sia le lingue 
classiche, sia la lingua inglese; 
- ha iniziato a leggere e comprendere opere e autori significativi della tradizione culturale 
greco-latina (soprattutto in traduzione italiana), europea ed extraeuropea; 
- ha acquisito una competenza linguistico-comunicativa nella lingua inglese pari al livello B1; 
- sa collocare nella dimensione spazio-temporale fatti e luoghi della storia antica e 
altomedioevale, collegandoli alla realtà geografica moderna; 
- ha sviluppato le capacità di calcolo, conosce i fondamenti della geometria euclidea, conosce 
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il linguaggio degli insiemi e delle funzioni, ha acquisito familiarità con gli strumenti informatici; 
- ha sviluppato un approccio di tipo fenomenologico basato su osservazione e descrizione 
nell’ambito delle scienze naturali, applicando il metodo sperimentale nei suoi aspetti 
essenziali. 
  

La certificazione delle competenze 
A partire dall'anno scolastico 2010/11 (D.M. 9 del 27 gennaio 2010) le scuole italiane 
certificano, per ogni studente che termini il biennio, l'acquisizione delle competenze di base, 
che si traduce nella capacità di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali in contesti 
reali, con riferimento ai quattro assi culturali. 
Il modello ministeriale viene compilato dal Consiglio di Classe e presenta, per ogni 
competenza, tre livelli di certificazione, su modello del Quadro di riferimento linguistico 
europeo: 
- Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere 
conoscenze e abilità essenziali e di sapere applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso 
non sia stato raggiunto, è riportata l'espressione "livello base non raggiunto" con l'indicazione 
della relativa motivazione. 
- Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, 
compie scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
- Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non 
note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere 
le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
Complemento della tradizionale pagella con i voti delle diverse discipline, la certificazione 
delle competenze rappresenta uno strumento, più trasversale e interdisciplinare, teso a 
favorire innanzitutto l'autovalutazione dello studente. 
  

Profilo in uscita 
Gli studenti, in uscita dal Liceo Classico, a conclusione del percorso di studio, dovranno: 
- avere raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), 
anche attraverso lo studio diretto di opere, di autori e di documenti significativi, ed essere in 
grado di riconoscere il valore del passato come strumento irrinunciabile per una 
comprensione critica del presente e del futuro; 
- avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione, la 
traduzione e l’interpretazione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro 
strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla 
loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una piena padronanza della lingua 
italiana in relazione al suo sviluppo storico; 
- avere maturato, sia nella pratica della traduzione sia nello studio della filosofia e delle 
discipline scientifiche, la capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere 
diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 
- sapere riflettere criticamente e comunicare con efficacia sulle forme del sapere e sulle 
reciproche relazioni e sapere collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una 
dimensione umanistica. 
Alla luce della normativa citata, raccogliendo dalla programmazione dei Dipartimenti e dei 
Consigli di Classe gli elementi comuni più significativi, lo studente liceale del Liceo Carducci, al 
termine della sua esperienza scolastica, dovrà dunque avere sviluppato la capacità di: 
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- comunicare, per cui possa intervenire in ogni situazione comunicativa in modo adeguato, 
cioè con attenzione a destinatario e contesto, con aderenza all’argomento, motivando le 
proprie opinioni; 
- decodificare i testi espressi nei linguaggi e negli ambiti del sapere a lui noti; 
- usare in modo appropriato ed efficace i codici appresi; 
- strutturare il discorso orale e scritto in modo chiaro, corretto e coerente, rispettando 
l’argomento e usando un lessico specifico appropriato; 
- storicizzare, per cui sia in grado di contestualizzare personaggi, fatti e fenomeni culturali, 
sociali e politici, collocandoli correttamente nel tempo/spazio; 
- individuare e descrivere genesi, dinamiche e sviluppi di un processo culturale; 
- ricercare cause e conseguenze di fatti e fenomeni; 
- cogliere gli elementi di continuità e di novità in contesti e realtà diversi; 
- riconoscere nella cultura del presente i segni della cultura del passato; 
- individuare, motivandole culturalmente, le linee di tendenza della società attuale; 
- seguire un metodo di lavoro, cioè la capacità di fare ricerca sia individuale sia con altri. 
Lo studente in uscita saprà quindi: 
porsi problemi e individuare gli aspetti problematici di una realtà; raccogliere dati; formulare 
ipotesi motivate; leggere e selezionare i dati secondo criteri funzionali alla ricerca; giungere a 
tesi coerenti; rispettare le procedure tipiche di ogni fase di lavoro; utilizzare proficuamente e 
consapevolmente il tempo e le risorse a disposizione. 
E infine, il suo bagaglio culturale sarà adeguato al proprio curriculum di studi, fondato sullo 
statuto epistemologico delle discipline e aggiornato in ogni ambito disciplinare; aperto a temi 
e problemi di attualità e a discipline non curricolari; improntato a una dimensione europea 
cosmopolita. 

 
 
  



12 

 

LA DIDATTICA 
  
All'interno di un quadro europeo sempre più orientato ad una didattica centrata sullo 
studente e sul suo percorso di apprendimento più che sul 'programma da svolgere',  ha una 
parte fondamentale il concetto di competenza, definita come “la comprovata capacità di usare 
conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di 
studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini 
di responsabilità e autonomia” (Raccomandazione sulle competenze chiave europee per 
l'apprendimento permanente, 2006). 
Occorre superare l’impostazione tradizionale e optare per una didattica che parta dai nodi 
centrali delle discipline e, attraverso metodi e occasioni di lavoro e di verifica significativi ed 
efficaci, li proponga come 'compito fondamentale' per l'azione dello studente. 
Soprattutto in un liceo classico rimane fondamentale anche il percorso di riflessione e studio 
personale, sostenuto dai docenti che stimolano l'approfondimento, danno ordine e struttura 
ai saperi, valutano, cioè valorizzano, quanto svolto dagli studenti. 
  
Nel lavoro di dipartimento i docenti collaborano per costruire piani di lavoro per competenze, 
con obiettivi trasversali e specifici; creare un sillabo dei saperi minimi e delle competenze per 
ogni disciplina; razionalizzare e sintetizzare i contenuti, anche in prospettiva interdisciplinare; 
elaborare prove di verifica comuni, centrate anche su competenze trasversali. 
  
Le diverse metodologie di insegnamento/apprendimento che si affiancano alla lezione più 
tradizionale, oltre a valorizzare la pluralità delle intelligenze, stimolano lo studente a scoprire 
aspetti molteplici di sé, ad acquisire un metodo di lavoro personale, a lavorare in gruppo, ad 
imparare facendo, a sviluppare la creatività. 
Lavoro in team: sviluppa le capacità di ascoltare, discutere, proporre idee, argomentare, 
cooperare. 
Attività: esercitazioni, approfondimenti e verifiche di gruppo, attività di laboratorio, 
drammatizzazione, role playing, elaborati di gruppo (anche per concorsi), attività di debate. 
Attivazione dei “saperi” degli studenti: sostiene la motivazione e un apprendimento 
consapevole 
Attività: approfondimenti a cura degli studenti di tematiche rielaborate personalmente, vere 
e proprie lezioni/relazioni realizzate dagli studenti, attività laboratoriali in occasione di uscite 
didattiche. 
Valorizzazione delle differenze di apprendimento: la didattica si adatta agli esiti di 
apprendimento, ai bisogni formativi degli studenti, nel rispetto della ricchezza e della varietà 
delle intelligenze. 
Attività: gruppi di livello gestiti dal docente, per il recupero di apprendimenti parzialmente 
conseguiti; ampliamento o approfondimento mono o pluridisciplinare rivolti a singoli o a 
gruppi. 
Uso ICT: promuove l’interazione, l'inclusione, l’attivazione di processi cognitivi, sociali e 
personali. 
Attività: uso della LIM e di materiali didattici in rete, condivisione di materiali (piattaforme, e-
learning, presentazioni multimediali…), classe capovolta, impiego del PC integrato con altri 
dispositivi, multimedialità. 
Percorsi di arricchimento culturale: favoriscono un apprendimento esperienziale e 
competente 
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Attività: biblioteca, cinema, teatro, mostre d'arte, convegni, visite di istruzione, concorsi… 
Interdisciplinarietà: approfondimento di temi trasversali. 
Attività didattiche: lezioni condivise su tematiche di interesse comune, lezioni svolte da più 
docenti, realizzazione di progetti laboratoriali interclasse, classi aperte, organizzazione di 
viaggi di istruzione e stage. 
 
Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Oggi la didattica ha urgenza di ripensare i saperi in modo da saldare conoscenze e competenze 
da far apprendere all’interno di uno spazio che non può più essere considerato un luogo 
unicamente fisico. 
Nei primi due anni di attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale, sono state realizzate 
azioni di supporto per lo sviluppo delle competenze informatiche dei docenti, finalizzate a 
implementare le conoscenze, con particolare riguardo alle forme di condivisione dei contenuti 
(@gmail e Drive), ai programmi (ANKI, ThingLink), all’uso dellla LIM (edpuzzle e padlet), alle 
piattaforme di e-learrning digitali (edmodo), al progetto BYOD (Kahoot), a potenziare le 
metodologie laboratoriali e le attività di laboratorio, a favorire la dematerializzazione creando 
un repository di materiale del liceo Carducci. 
Nello stesso contesto, e nell’ottica di potenziare la collaborazione tra docenti e studenti e 
valorizzare il merito degli studenti più collaborativi, è stato predisposto il progetto di 
formazione digitale in classe circa l’utilizzo e la fruizione delle nuove tecnologie. 
 
Content Language Integrated Learning (CLIL) 
CLIL nasce come progetto della Comunità Europea, con lo scopo di veicolare lo studio di una 
lingua comunitaria attraverso lo studio di un’altra disciplina, non linguistica. Il quadro 
normativo (DPR 88 e 89/2010 e nota MIUR 4969 25/7/2014) stabilisce che questo avvenga nel 
quinto anno di tutti i licei. Lo scopo è quello di porre lo studente in una situazione di 
apprendimento reale e non simulata, in cui si utilizzano tecniche didattiche e metodologie 
mirate all’acquisizione della L2 grazie alla contestualizzazione del materiale e alle strategie di 
facilitazione da parte del docente CLIL (scaffolding). Il fatto di trovarsi in una situazione 
problematica reale e non simulata funziona da fattore motivante per lo studente. Ciò 
comporta una collaborazione attiva tra il docente CLIL e il docente di lingua straniera. 
Due sono attualmente gli insegnanti del Liceo Carducci che hanno terminato il percorso di 
formazione e sono in possesso dell’abilitazione richiesta per l’insegnamento CLIL in lingua 
inglese: un docente di Scienze Naturali e uno di Storia e Filosofia. 
 

LA SCUOLA APERTA 
 

Un impiego flessibile dell’organico dell’autonomia consente un’apertura della scuola su tempi 
e prospettive più ampi.  
Alle lezioni curricolari del mattino si aggiungono attività pomeridiane di recupero, 
approfondimento, rielaborazione creativa che abbiamo denominato SED ETIAM: laboratori, 
gruppi di studio, sportelli di consulenza  e in alcuni casi veri e propri corsi supplementari  a 
scopo specifico vengono proposti alla libera scelta degli studenti, che possono trovare nella 
scuola un ambiente di apprendimento accogliente e stimolante che continua oltre il curricolo, 
e coltivare con più libertà il piacere di imparare. 
Consideriamo “scuola aperta” anche lo spazio del mattino, cioè curricolare, del NON SOLUM, 
in cui un team di insegnanti sostituisce le assenze temporanee dei colleghi offrendo alle classi 
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un ventaglio di lezioni e di attività di vario tenore ed argomento, ma tutte afferenti a un 
progetto unitario: aprire in modo più esplicito l’interesse e la riflessione degli studenti alla 
contemporaneità, al territorio e alla creatività. Anche in questa modalità, la sospensione delle 
relazioni scolastiche consuete può diventare un valore aggiunto sia per gli studenti che per gli 
insegnanti. 
 
“Scuola aperta” significa che la scuola insegna anche senza le forme consuete delle relazioni 
scolastiche, che l’apprendimento è più gustoso se diventa scelta personale e co-costruzione 
di un percorso e che la crescita culturale accade secondo una circolarità e una trasversalità 
che, senza opporsi allo specifico disciplinare, lo arricchiscono e, a sua volta, se ne alimentano. 

 

LA PROGETTUALITÀ DEGLI STUDENTI 
 
Una delle peculiarità dell'offerta formativa del Liceo Carducci è la valorizzazione del 
protagonismo studentesco all'interno delle proposte didattiche. Ciò ha luogo nell'ambito di 
varie attività e in vari momenti dell'anno: innanzi tutto all'interno del progetto "Studia con 
me" (vedi infra), come peer tutoring degli studenti più grandi nei confronti dei compagni più 
giovani; in secondo luogo nelle attività pomeridiane autogestite, normate da uno specifico 
regolamento,  che offrono agli studenti la possibilità di sviluppare le competenze di 
cittadinanza, valorizzare le inclinazioni personali, promuovere attività di approfondimento su 
temi di attualità e migliorare la capacità di progettualità autonoma; in terzo luogo nelle 
giornate di scuola aperta, più comunemente note come "cogestione". Nel corso di queste 
giornate l'attività ordinaria si interrompe per lasciare il posto a gruppi di studio cogestiti da 
docenti e studenti, che presentano diversi elementi di originalità rispetto alla routine 
scolastica.  
- Le iniziative vengono proposte sia da docenti, sia da studenti, e la loro selezione è affidata a 
una commissione mista docenti-studenti; 
- durante questo periodo le classi vengono rimescolate, nel senso che i gruppi di lavoro sono 
composti da studenti che li hanno scelti per interesse e motivazione personale, 
indipendentemente dall'anno e dalla sezione di appartenenza; 
- la loro gestione è affidata sia a docenti della scuola, sia a relatori esterni (provenienti dal 
mondo della cultura, della formazione, dell’Università, dello spettacolo, delle professioni e del 
giornalismo), sia agli stessi studenti;  
- i temi affrontati sono in genere legati a tematiche di particolare rilevanza culturale o di 
attualità, che incrociano gli interessi e le aspettative degli studenti e che spesso non trovano 
posto, per i loro contenuti o per le competenze messe in gioco, nelle ore di didattica ordinaria; 
- l'organizzazione, anche nei suoi aspetti più minuti, come la pianificazione delle attività, la 
costruzione dell'orario e la distribuzione degli studenti nei vari spazi, è integralmente nelle 
mani degli studenti stessi. 

 

LA DIDATTICA PERSONALIZZATA 
 

Studenti con bisogni educativi speciali 
Ogni nuovo anno scolastico viene elaborato il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), con la 
finalità di delineare le strategie inclusive per realizzare il diritto all’apprendimento per tutti gli 
studenti in situazione di difficoltà (C.M. 6 marzo 2013).  
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Il PAI viene redatto dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusività (GLI) che procede a un’analisi delle 
criticità e dei punti di forza e formula un’ipotesi di miglioramento. Il GLI è composto dal 
Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori, dal referente per i Bisogni Educativi Speciali, da un 
esponente delle ASL territorialmente competenti, da un genitore e, se presenti, dai docenti di 
sostegno. 
I docenti del Consiglio di Classe, in vista della personalizzazione del processo formativo di ogni 
alunno con Bisogni Educativi Speciali, redigono per gli studenti con BES il Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), sulla base dell'analisi della documentazione presentata dalla famiglia, 
delle osservazioni e di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico. Tale PDP viene 
condiviso con la famiglia e serve come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti, perché 
individua le modalità di intervento ritenute più efficaci e programmate dal Consiglio di Classe; 
in particolare indica gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste. 
Altri BES possono essere individuati tra quegli studenti che manifestano difficoltà in via 
transitoria o stabile (per es. iperattività, disturbi d’ansia, problematiche famigliari o socio-
economiche, ecc.); anche per questi studenti il Consiglio di Classe redige un PDP 
condividendolo con le famiglie. 
Per gli studenti diversamente abili (DVA) il Consiglio di Classe, sulla base delle certificazioni 
acquisite, redige un piano educativo individualizzato (PEI), rivolto allo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno studente in vista del successo scolastico e formativo.  
 

Istruzione domiciliare - scuola in ospedale 
I servizi di Scuola in ospedale e di Istruzione domiciliare rappresentano una particolare 
modalità di esercizio del diritto allo studio che assicura agli alunni ricoverati, o a quelli 
impossibilitati alla frequenza per una malattia documentata, l’effettiva possibilità di 
continuare il proprio percorso formativo attraverso azioni individualizzate. La scuola, con 
questa particolare offerta formativa, contribuisce a tutelare e coniugare, per una fascia 
particolare di alunni in difficoltà, due diritti costituzionalmente garantiti: quello alla salute e 
quello all’istruzione. Tale intervento educativo si colloca nella cornice più ampia di azioni 
mirate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, nonché a facilitare il reinserimento 
nel contesto scolastico tradizionale. 
Il Liceo Carducci garantisce l’attivazione di specifici interventi, secondo l’apposito protocollo 
definito dalle Istituzioni (MIUR, USR e Regione Lombardia), qualora si verifichi la necessità. 
 

Studenti-atleti e artisti di livello 
Il Liceo Carducci si impegna a garantire il diritto allo studio e il successo formativo anche degli 
studenti praticanti un’attività sportiva agonistica o un’attività artistica di livello. Per questi può 
essere previsto un piano didattico personalizzato.  
In particolare, per gli studenti-atleti che rientrino nelle tipologie identificate dalla circolare 
MIUR n° 4379 dell’11/9/2017, ovvero studenti agonisti di alto livello, sono previste due 
differenti modalità di accompagnamento didattico, a seconda della richiesta di impegno 
sportivo di ciascuno studente. 
La prima prevede la redazione di un Progetto Formativo Personalizzato (PFP), approvato dal 
Consiglio di Classe, e l’individuazione di un referente di progetto tra i docenti che lo 
compongono, così da adottare tutte le forme di flessibilità che si ritengono opportune. La 
seconda, riservata agli studenti-atleti che incontrano particolari difficoltà nel frequentare 
regolarmente le lezioni scolastiche, prevede, l’utilizzo dell’apposita piattaforma digitale del 
MIUR, quale strumento integrativo a supporto della didattica con metodologia e materiali 
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condivisi. 

 
 

AZIONI PER IL SUCCESSO FORMATIVO 
 
L’Istituto dedica molte energie al contrasto della dispersione scolastica e al sostegno del 
successo formativo, accompagnando lo studente con iniziative mirate e con un confronto 
aperto con lui e con la famiglia, soprattutto nelle fasi delicate del suo percorso: l’ingresso al 
liceo, il passaggio dal biennio al triennio, i momenti di difficoltà nel lavoro scolastico.  
Il “merito”, infatti, non è un presupposto, ma l’esito felice di un buon percorso educativo e il 
successo formativo, nella sua accezione più ampia, comprende diversi aspetti della crescita 
culturale e umana degli studenti, di cui il raggiungimento dei livelli minimi di competenze (e 
quindi di profitto scolastico) è solo un gradino, importante ma non isolato dalle altre 
dimensioni: 
- l’integrazione attiva nella comunità scolastica come comunità di apprendimento, con 
particolare riferimento alla partecipazione alle attività laboratoriali curricolari ed 
extracurrricolari; 
- la consapevolezza del proprio percorso di crescita e la responsabilità nella gestione delle 
attività scolastiche; 
- la progressiva autonomia nello studio e nella ricerca come dimensioni naturali e permanenti 
della vita; 
- il riconoscimento e lo sviluppo di interessi, potenzialità e inclinazioni personali, preziosi per 
le successive scelte di studio e di lavoro, ma anche per la crescita di una personalità adulta e 
per la scoperta del piacere della conoscenza, della riflessione, della cultura. 
 
Nel complesso percorso formativo di un ragazzo tali dimensioni non seguono una 
progressione lineare per tappe ordinate, ma interagiscono sempre, a volte anche in modo 
imprevedibile. Da qui l’idea che, da un lato, tutto il lavoro scolastico nelle sue varie 
articolazioni concorra al recupero del deficit nel profitto, dall’altro che si debba osservare e 
valutare l’insieme del percorso di ciascuno, anche accettandone le temporanee sfasature, 
ferme restando le tappe di fine biennio e di fine triennio come discrimine per il 
raggiungimento degli obiettivi di competenza. 
 
Nella prospettiva dell’intero quinquennio risulta di cruciale importanza il primo anno, cioè la 
fase di ingresso al percorso liceale, allorché si sprigionano energie nuove ovvero si producono 
blocchi difficili, poi, da superare. Ne consegue la scelta di impiegare la maggior quantità di 
risorse nella cura delle classi prime, sia nella prospettiva generale di un “benessere scolastico” 
necessario all’espressione delle intelligenze, sia in un’ottica di prevenzione dell’insuccesso. 
Tale impegno si caratterizza per l’attivazione, a vari livelli, dell’educazione fra pari, che 
costituisce un valore aggiunto dal punto di vista formativo. Infatti gli studenti più grandi, 
stabilendo un rapporto personale di fiducia e collaborazione con i compagni più giovani e 
collaborando in team con gli insegnanti, sviluppano in modo notevole competenze di 
comunicazione e senso di responsabilità (che consentono il riconoscimento di un credito 
formativo); tutti gli studenti coinvolti, inoltre, acquisiscono maggiore coscienza di appartenere 
a una comunità scolastica unita e solidale. 
Come specifiche attività di sostegno e supporto allo studio e, successivamente, di recupero 
vengono offerte le seguenti possibilità: 
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Classi prime 
Pre-corsi di grammatica prima dell’inizio dell’anno scolastico (facoltativi, consigliati a chi risulti 
debole nelle competenze grammaticali). 
Attività di accoglienza nel corso della prima parte dell’anno, volte ad introdurre gli studenti 
neo-iscritti all’ambiente scolastico, inteso come edificio, come insieme di figure e di attività, 
come ambiente di apprendimento in senso lato; attività volte a favorire la socializzazione 
all’interno della classe e la conoscenza reciproca; attività di approccio metodologico alle 
diverse discipline; attività intese a favorire l’autoconoscenza da parte dello studente e la 
conoscenza di lui da parte degli insegnanti. 
Incontri /lezioni sul metodo di studio rivolti all’intera classe durante le prime settimane di 
attività didattica. 
Studio guidato (Studia con me): tutti i pomeriggi gli studenti che lo desiderano svolgono i 
compiti di Latino, Greco, Matematica, Scienze e Inglese in piccoli gruppi con l’aiuto di alcuni 
compagni più grandi selezionati per le loro competenze (i tutores), supportati e coordinati da 
un insegnante di materia (cinque pomeriggi per le cinque materie oggetto di sostegno). 
 

Classi seconde 
Studio guidato (Studia con me): tutti i pomeriggi gli studenti che lo desiderano in difficoltà 
svolgono i compiti di Latino, Greco e Matematica, Scienze e Inglese in piccoli gruppi con l’aiuto 
di alcuni compagni più grandi selezionati per le loro competenze (i tutores), supportati e 
coordinati da un insegnante di materia (cinque pomeriggi per le cinque materie oggetto di 
sostegno). 
 

Classi terze 
Attività di accompagnamento per le classi terze sono state introdotte nel percorso liceale per 
sostenere il passaggio difficile dal biennio, più propedeutico nell’approccio disciplinare e più 
naturalmente adattabile al processo di crescita degli studenti, al triennio, caratterizzato da un 
taglio metodologico più scientifico e da un lavoro scolastico più ampio e articolato, oltre che 
dall’inizio delle attività di Alternanza Scuola Lavoro: 
- introduzione al metodo di studio delle diverse discipline, anche con la predisposizione di 
“moduli zero” a scopo esemplificativo 
- proposta di simulazioni di verifica 
- introduzione all’Alternanza Scuola Lavoro: presentazione della normativa e delle esperienze 
svolte; introduzione al mondo del lavoro nei suoi significati economici, sociali e umani anche 
tramite la visita a qualche realtà produttiva del territorio. 
Studio guidato (Studia con me): un pomeriggio alla settimana gli studenti che lo desiderano 
svolgono i compiti di Latino e Greco in piccoli gruppi, guidati da un insegnante di materia. 
 

Tutte le classi 
Settimana di recupero: nel corso della prima settimana del pentamestre le attività didattiche 
si differenziano a seconda delle necessità di recupero degli studenti e si riorganizzano per 
gruppi interclasse rispettivamente dedicati ai FONDAMENTI, per la ripresa degli elementi 
fondamentali della materia, al CONSOLIDAMENTO, per le esercitazioni con difficoltà 
crescente, e agli APPROFONDIMENTI, per l’arricchimento dei saperi acquisiti con letture, 
integrazioni, ricerche. I gruppi interclasse si formano grazie a una ristrutturazione dell’orario 
settimanale che consente a due o tre classi di svolgere in contemporanea la stessa disciplina 
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e formare gruppi omogenei interclasse, in cui ogni insegnante si dedica a una delle attività, 
ovvero si alterna con i colleghi in tutte e tre le attività. 
Recupero in itinere: la programmazione didattica curricolare comprende, esplicitate nel piano 
di lavoro di ciascun docente, forme di recupero e sostegno: pause didattiche, esercitazioni 
mirate e differenziate, correzione individualizzata dei compiti assegnati, laboratori 
Sportelli di consulenza: nel corso dell’anno vengono attivati sportelli di consulenza 
pomeridiani per quelle discipline che non prevedono vere e proprie attività di recupero offerte 
dagli insegnanti alcune ore di consulenza a richiesta 
Corsi di recupero: vengono attivati nelle ore pomeridiane alla fine del primo quadrimestre e a 
fine anno.  
KRISIS: è un intervento individualizzato di sostegno e ri-motivazione per gli studenti con 
difficoltà generalizzate o incerti rispetto all’indirizzo di studio scelto. Una batteria di test, messi 
a punto da esperti dell’Università di Padova, sull’approccio allo studio, la motivazione, le 
attitudini, le strategie di studio, dà avvio a una diagnosi che prosegue nella riflessione sugli 
esiti dei test, che vede coinvolto in prima persona lo studente, accompagnato dagli insegnanti 
e dai genitori. 

 

VALORIZZAZIONE E PREMIALITÀ DELLE ECCELLENZE 
 
Fin dai primi anni dalla sua fondazione, il Liceo Carducci si propose di valorizzare gli studenti 
più brillanti nelle discipline d’indirizzo offrendo loro la possibilità di mettere alla prova se 
stessi, le loro competenze e le loro capacità. 
Nell’ambito dell’offerta formativa extracurricolare del Liceo Carducci sono quindi previsti 
progetti volti a favorire l’individuazione delle eccellenze, preparando gli studenti a 
competizioni e iniziative riconosciute, quali - in particolare - le Olimpiadi di Italiano, le 
Olimpiadi di Filosofia, concorsi che consentono l’accesso alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue 
e Civiltà Classiche, Matematica senza frontiere, Romanae Disputationes, gare di Debate. 
 
Ogni anno vengono inoltre organizzati concorsi a livello di Istituto e Certamina di diverse 
discipline:  
- per tutti gli studenti, Certamen Marta Nurizzo di poesia e prosa;  
- per le classi II, Certamen Romoli di lettere classiche (traduzione di un brano d'autore dal 
latino o dal greco);  
- per tutti gli studenti del triennio, Certamen don Locati di Religione e Certamen di Matematica 
(test a scelta multipla); 
- per le classi III, Certamen Bracci Pistone di lingua inglese (prova di reading comprehension 
con quesiti a risposta multipla e rielaborazione personale); 
- per le classi IV e V, Certamen Fabio De Simone di giornalismo e Certamen Ciresola di lettere 
classiche (traduzione di un passo di poesia o prosa latina o greca con commento). 
 

Alia itinera 
Alia itinera è un’attività di arricchimento dell’offerta formativa in orario curricolare dedicata 
agli “studenti competenti” e svolta nel corso della settimana di recupero all’inizio del 
pentamestre, allorché le maggiori energie in classe, di studenti e insegnanti, sono impegnate 
nell’azione di recupero in itinere.  
Agli studenti di tutto l’Istituto che non hanno bisogno di recupero in nessuna disciplina e 
hanno conseguito un profitto almeno discreto in tutte vengono offerte, a scelta, attività extra 
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in sede (mini-corsi, conferenze, debate, laboratori di Scienze e TIC) e uscite didattiche sul 
territorio milanese per mostre, laboratori, visite ai luoghi notevoli della città, agli Istituti di 
ricerca e alle Università.  
Il profilo di “studente competente” suggerito da questa proposta è infatti quello di chi ha 
sviluppato il piacere di studiare, conoscere, scoprire. 
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L’ORIENTAMENTO 

 
Le attività di orientamento rappresentano uno snodo cruciale. Ad esse è legato lo stesso 
principio alla base delle procedure di innovazione didattica, volte all’apertura continua e 
all’acquisizione di competenze: tali sono, allo stesso modo, l’internazionalizzazione, 
l’alternanza scuola lavoro e l’intero legame col territorio.  
L’Orientamento in entrata costituisce l’ultima parte del percorso che con il primo biennio 
liceale conclude l’obbligo scolastico. L’Orientamento in è inteso come progressiva apertura a 
una dimensione relazionale più ampia, dello studio e del lavoro.    
 

Orientamento in entrata 
Le attività di orientamento in entrata mirano al conseguimento dei seguenti scopi: 
- arricchimento dell’informazione sull’offerta formativa del Liceo classico Carducci a livello 
territoriale; 
- miglioramento del collegamento tra Scuole Medie Inferiori e Liceo;  
- perfezionamento qualitativo delle attività orientative proposte dal Liceo. 
In quest’ottica sono già attive da diversi anni le seguenti iniziative: 
- Open day di presentazione dell’Offerta Formativa del liceo (tre/quattro tornate tra 
novembre, dicembre e gennaio); 
- “Incontro col greco”, consistente in una macro-lezione di due ore dedicata all’esposizione 
del sistema fonetico della lingua greca (la lezione viene replicata per sei incontri complessivi, 
tra ottobre e gennaio, per consentire la formazione di gruppi circoscritti di studenti);  
- “Sportello informativo pomeridiano”, consistente in uno spazio di tre ore (uno ogni mese a 
far tempo da ottobre) nel quale le famiglie interessate possono visitare le strutture scolastiche 
sotto la guida del Responsabile per l’orientamento; 
- presentazione del Liceo Classico Carducci presso le Scuole Medie territoriali che ne facciano 
richiesta; 
- partecipazione con banchetto informativo ai Campus di orientamento organizzati presso 
altre sedi;  
- “Ginnasiando”, incontro per i neo-iscritti dedicato alla illustrazione e allo svolgimento 
guidato di alcuni test d’ingresso grammaticali e sintattici (anche questo incontro è previsto in 
più sessioni, distribuite tra aprile e maggio); 
- consulenza telefonica e telematica per far fronte a richieste informative particolari degli 
interessati all’iscrizione. 
 

Orientamento in uscita 
L’Istituto è attivo anche nell’orientamento in uscita per favorire le conoscenze necessarie agli 
studenti per una scelta consapevole, basata sia su interessi personali sia su attitudini e 
capacità sviluppate nel corso di studi, sia “scoperta” di ambiti nuovi, non strettamente 
pertinenti col profilo in uscita. 
Le attività di orientamento in uscita sono offerte agli studenti del III, IV e V anno.  
Per gli studenti del terzo anno sono previsti un paio di incontri pomeridiani per iniziare un 
percorso di orientamento in uscita. Incontri pomeridiani sono previsti anche per gli studenti 
delle classi quarte per proseguire il percorso di orientamento in uscita. Per gli studenti del 
quinto anno è attiva una capillare informazione delle proposte di orientamento organizzate 
dalle varie Università del territorio; inoltre vengono organizzati incontri con ex studenti che 



21 

 

raccontano la loro esperienza universitaria ancora in corso e con genitori che illustrano il 
mondo del lavoro in cui operano. 
Sono previsti due incontri serali aperti a genitori e studenti di presentazione delle facoltà 
scientifiche e umanistiche con ex studenti del liceo. 
Organizzata da agenzie esterne, il Liceo propone agli studenti degli ultimi tre anni una 
simulazione di test d’ingresso preparata in relazione alle proprie attitudini e scelte future. 
Per offrire una preparazione adeguata ad affrontare test che comprendono quesiti inerenti 
materie non incluse nel programma di studi o affrontate in anni precedenti, la scuola organizza 
corsi pomeridiani gratuiti di preparazione ai test d’ingresso delle facoltà scientifiche: disegno 
(per gli studenti che devono affrontare il test di architettura e design), biologia e chimica (per 
gli studenti che devono affrontare il test di veterinaria e medicina), logica, fisica e matematica.  
 

STAGE LINGUISTICI ALL’ESTERO 
 
Per le classi quarte è prevista la possibilità di uno stage linguistico della durata di 11 giorni 
presso un’istituzione formativa in un paese di lingua inglese. 
Durante tale esperienza, le lezioni trattano la lingua specifica e gli argomenti collegati al 
mondo del lavoro, come ad esempio la stesura di un CV europeo, la preparazione ad un 
colloquio, public speaking e tutte le altre attività e competenze che poi gli studenti potranno 
applicare durante l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro presso enti esterni. Le 30 ore di 
corso di lingua sul mondo del lavoro rientrano infatti nel monte ore complessivo previsto 
dall’alternanza scuola lavoro. 

 

SEMESTRE O ANNO SCOLASTICO ALL’ESTERO 
 

Il Liceo Carducci riconosce la validità formativa di un’esperienza di studio all’estero, 
solitamente della durata di un semestre o un trimestre, ma anche di un anno, e si attiva per 
favorirne un’efficace realizzazione, nel rispetto della priorità dello studente e della famiglia 
per quanto concerne la scelta di tale percorso.  
Il presupposto per partecipare ad una simile esperienza è che la situazione scolastica dello 
studente sia definita, ovvero che non abbia giudizio sospeso.  
All’interno del Consiglio di Classe viene individuato un docente tutor, che fungerà da tramite 
tra la famiglia, lo studente e il Consiglio di Classe durante il periodo all’estero. Una volta 
appresa la tipologia di scuola ospitante all'estero, il Consiglio di Classe concorda un piano di 
apprendimento, stabilendone gli obiettivi formativi e le modalità di valutazione finale. 
Durante il soggiorno di studio all’estero, lo studente si terrà in contatto con i propri docenti 
tramite il docente tutor e dopo il rientro in Italia, e comunque prima dell'inizio del nuovo anno 
scolastico, il Consiglio di Classe formalizzerà l’ammissione alla classe successiva, sulla base dei 
percorsi e dei risultati ottenuti all’estero, delle prove integrative relative alle materie non 
studiate all’estero e di un colloquio in cui presenterà una dettagliata relazione sull’esperienza, 
anche in riferimento agli ambiti specifici del percorso svolto (Nota MIUR 843/10 aprile 2013). 
Gli studenti che frequentano all'estero il primo semestre si reinseriscono invece in corso 
d'anno nella classe, con un percorso concordato tra Consiglio di Classe e alunno di verifica 
sulle materie non svolte all'estero.  
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VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
I viaggi di istruzione sono organizzati tenendo conto dei criteri generali deliberati dal Consiglio 
di Istituto, che sono riportati nel Regolamento viaggi, devono essere approvati nella 
Programmazione del Consiglio di Classe del mese di ottobre e devono rispettare i seguenti 
principi generali deliberati dal Collegio dei docenti: 
- integrazione dei contenuti curricolari; 
- ampliamento delle conoscenze linguistiche; 
- arricchimento della formazione curricolare/interdisciplinarietà; 
- educazione alla cittadinanza europea; 
- apertura verso i processi di internazionalizzazione delle dimensioni formative e culturali della 
scuola; 
- acquisizione di competenze pratiche legate all’attività sportiva e motoria e connesse con 
competenze di tipo relazionale ed organizzativo. 
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IL PERCORSO FORMATIVO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Il fine principale dell'alternanza è quello di introdurre gli studenti in contesti diversi da quello 
scolastico, farli agire al loro interno e far verificare loro "sul campo" le competenze (anche di 
ordine relazionale, comunicativo, comportamentale, ecc.) che vanno acquisendo durante le 
attività scolastiche e di cui non sono ancora o del tutto consapevoli. Tali competenze vanno a 
configurarsi come una verifica e un ampliamento di quanto appreso, in una sorta di “dualità” 
tra competenze scolastiche e di apprendimento permanente, imparare ad imparare. 
Il nostro Liceo ha una lunga esperienza in questo settore, avendo iniziato nel 2003 ad offrire 
ai propri studenti l’opportunità di effettuare stage di lavoro presso aziende, studi 
professionali, centri di ricerca, università ed enti presenti sul territorio. Non si è trovato quindi 
impreparato rispetto alla novità introdotta dalla legge 107 del 2015, che ha reso l’Alternanza 
Scuola-Lavoro obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni della scuola secondaria.  
Il nostro piano formativo in relazione all’alternanza mira in particolare ad essere quanto più 
possibile direttamente o analogamente indirizzato alle discipline del curricolo e a quello degli 
ambiti universitari.  
Il percorso prevede anche il coinvolgimento delle famiglie attraverso gli organi di 
rappresentanza e il Comitato genitori, perché la specifica dimensione sia compresa, condivisa 
e sostenuta.  
Così, anche per i contatti con gli ambiti lavorativi, il Liceo, oltre ad avvalersi dell’esperienza di 
collaborazione con gli enti presenti sul territorio, ottiene anche il fattivo contributo dei 
genitori degli studenti, delle iniziative del Comitato genitori e la disponibilità dei membri 
dell’Associazione Ex-Carducciani.  
 

Obiettivi generali del percorso 
L’alternanza nel nostro Liceo mira anzitutto ad essere ‘orientante’, verso l’università. Di 
conseguenza, appare imprescindibile individuare gli ambiti formativi quanto più possibilmente 
in analogia con le aree descritte nel Profilo educativo, culturale e professionale dello studente 
del Liceo classico: metodologica; logico-argomentativa; linguistica e comunicativa; storico 
umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. E’ a partire da queste aree che vengono 
individuati per ciascuna classe e ciascuno studente le competenze da sviluppare negli ambiti 
lavorativi più idonei per l’espletamento delle attività di alternanza. Conseguentemente a 
questo inquadramento viene collocata la valutazione dell’esperienza. 
 
Per gli studenti: 
- formazione ed educazione alla sicurezza; 
- orientamento alla cultura del lavoro, alla cultura d’impresa, alla cultura della solidarietà e 
della cittadinanza attiva; 
- educazione ad una visione sistemica della società; 
- sviluppo della consapevolezza delle proprie competenze ed abilità. 
 
Per i docenti: 
- sviluppo, descrizione e valutazione di nuove competenze metodologiche e di una nuova 
cultura del fare scuola; 
- declinazione del curricolo sul tema del lavoro sul piano storico-culturale e filosofico, quale 
sviluppo del senso etico, dell’interagire con l’ambiente economico e sociale circostante, nel 
rispetto dei valori fondamentali; 
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- formazione e autoformazione docenti, in particolare dei tutor scolastici e del gruppo di 
lavoro. 
 

Ambiti di espletamento dell’attività di alternanza (dalla Guida operativa) 
Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla 
base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (strutture ospitanti), la cui 
tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e 
attualmente possono essere rappresentati da: 
- Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; 
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
- Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 
- Ordini professionali; 
- Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali; 
- Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
I soggetti che manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 
 

Risultati attesi al termine del percorso 
Il Liceo Classico ha da sempre l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche 
e applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee ad 
analizzare e risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 
innovazioni continue, ad assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 
e il miglioramento dei risultati ottenuti. Perciò, il percorso di alternanza si realizza attraverso 
metodologie finalizzate a sviluppare competenze basate sulla didattica in laboratorio, l’abilità 
di lavorare per progetti e in gruppo, la capacità di analisi e di soluzione dei problemi, 
orientandosi all’individuazione ed alla gestione di processi in contesti organizzati di diversa 
complessità e all'uso di modelli e linguaggi specifici. 
Il percorso di alternanza mira quindi a far raggiungere allo studente la consapevolezza delle 
proprie competenze e abilità, rendendo sempre più sicura ed efficace la sua autonomia, così 
come sempre più flessibile il suo modo di adattarsi ed integrarsi nel contesto in cui opera. 
 

Durata, modalità e periodi di svolgimento 
Il monte complessivo di 200 ore viene generalmente ripartito in 80 ore nella classe terza, 100 
nella quarta, 20 ore al quinto anno.  
Ogni anno, per le classi III la scuola progetta un pacchetto di circa 20 ore certificate, da 
svolgersi in orario curriculare, dedicate all’informazione, all’orientamento e alla formazione 
verso l’esperienza generalmente ripartito in questo modo: 
- corso e certificazione sulla sicurezza negli ambienti di lavoro “rischio medio”;  
- lineamenti normativi sul lavoro; 
- declinazione del curricolo sul tema del lavoro sul piano storico-culturale e filosofico, quale 
sviluppo del senso etico dell’interagire con l’ambiente economico circostante nel rispetto dei 
valori fondamentali;  
-  visite in aziende del territorio, per un primo approccio alla complessità del mondo del lavoro 
e dei valori che esprime; 
- incontri con esperti e consulenti; 
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- corsi specifici per l’utilizzo dei principali software applicativi. 
 
L'esperienza di alternanza si svolge generalmente per un arco di tempo di due/tre settimane, 
e quindi con un impegno giornaliero di 6/5 ore, rispettivamente. Qualora ci sia la disponibilità 
da parte degli enti ospitanti, essa può avere luogo con cadenza/e settimanale/i per più mesi 
durante tutto o parte dell'anno scolastico. 
I periodi di svolgimento, sempre in base alla disponibilità dei potenziali ospiti, vengono 
proposti dai Consigli di Classe in modo che possano essere il più possibile stabili e comuni. I 
periodi di svolgimento preferenziale, durante l’attività scolastica, saranno quelli di inizio anno, 
dopo gli esiti del primo periodo e nel mese di giugno. L’alternanza scuola lavoro può essere 
svolta anche durante il periodo estivo, stante anche la garanzia della disponibilità del Tutor 
scolastico durante i periodi di sospensione delle attività didattiche. 
 
L’alternanza scuola lavoro rappresenta un momento essenziale nello sviluppo del curricolo 
degli studenti. Tale modalità richiede agli studenti un impegno giornaliero e settimanale 
gravoso; per tale motivo, i docenti del Consiglio di classe prevedono un patto di 
programmazione di studio e verifiche lontane dall’attività di alternanza, soprattutto se 
quest’ultima è dilazionata su più periodi o si svolge in orario pomeridiano. 
 

I tutor 
Durante l’esperienza di alternanza, ogni studente viene affidato a un docente-tutor e a un 
tutor aziendale, i quali elaborano insieme uno specifico progetto e seguono l’alunno dall’inizio 
alla fine del percorso, redigendo anche dei documenti di analisi e valutazione alla fine dello 
stesso.  
Le competenze apprese in ambito lavorativo saranno valutate sulla base della scheda di 
valutazione che verrà compilata da ogni tutor aziendale. Tale scheda, contenente una griglia 
di osservazione con standard di livello per la documentazione delle attività, viene elaborata 
dalla scuola, sentiti i pareri dei tutor aziendali. 
 

Compiti del Referente d’Istituto  
- Cura il contatto e reperimento delle aziende e della verifica della loro idoneità ad ospitare 
studenti in alternanza in relazione degli ambiti individuati dal collegio e delle competenze 
richieste nel piano formativo; 
- coordina e/o accompagna i tutor scolastici nelle attività di progettazione, esecuzione, 
monitoraggio e verifica finale dell’alternanza, garantendo quindi la sistematicità e l’organicità 
di pratiche e procedure operative; 
- coordina e supervisiona i flussi dati inseriti sulle piattaforme istituzionali coadiuvando i tutor; 
- cura e aggiorna la documentazione di accompagnamento degli studenti nel corso delle 
esperienze in azienda; 
- gestisce eventuali situazioni problematiche; 
- monitora costantemente le variazioni della normativa concernente l’organizzazione 
dell’alternanza, proponendo al Dirigente e al collegio la partecipazione ad eventuali iniziative 
di aggiornamento e formazione del personale interessato; 
- al termine delle varie esperienze di alternanza, di raccoglie, analizza ed elabora i dati 
quantitativi e qualitativi sull’attività svolta, sulla base delle prove finali, dei questionari di 
valutazione dei tutor aziendali e sul questionario di autovalutazione e questionari di 
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soddisfazione degli studenti; i dati emersi saranno utili per una eventuale rimodulazione o 
implementazione delle attività nell’anno successivo. 
 

Verifica di efficacia del progetto 
Studenti e famiglie avranno un ruolo attivo nel monitoraggio sulla ricaduta formativa di tale 
esperienza. Il Dirigente Scolastico e il responsabile d’Istituto avranno un ruolo di 
coordinamento e monitoraggio dell’intero progetto. 
 
NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO 
L. 107/2015, cc. 33-43; 
Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola, MIUR, ottobre 2015; 
Decreto Interministeriale 211/2010, Indicazioni nazionali per i Licei; 
Nota MIUR prot. n. AOODGOSV 3355 del 28.03.2017. Attività di alternanza scuola lavoro. 
Chiarimenti interpretativi. 
DPR 89/2010, art. 2 c.7 Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, 
organizzativo e didattico dei licei; 
D.Lgs. 77/2005 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi 
dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53. 
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VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE 
 
Principi generali della valutazione 
La valutazione è un momento fondamentale nella pratica educativa, che attraverso criteri di 
misurazione chiari e condivisi verifica in modo costante il raggiungimento degli obiettivi 
didattici e formativi. La trasparenza dei comportamenti valutativi sviluppa nello studente la 
capacità di autovalutarsi e lo guida nell’imparare a imparare, una delle “competenze chiave 
per l’apprendimento permanente” definite nel Quadro di riferimento europeo del 2006.  
Al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza al processo, i docenti dei Consigli di 
Classe terranno conto, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento:  
a) che il processo della valutazione deve avere principalmente un valore educativo; il suo 
scopo è quello di individuare le debolezze e i limiti dello studente, per attivare strategie in 
grado di rafforzare l’aspetto dell’apprendimento in funzione di una crescita responsabile e 
attiva, attraverso lo sviluppo dell’autostima e della motivazione;  
b) la valutazione deve avere una funzione incentivante e non deve scoraggiare il processo di 
apprendimento dello studente; pertanto vanno evitati voti che si presentano numericamente 
come un fattore e un ostacolo insuperabile al raggiungimento dell’obiettivo formativo nella 
percezione dello studente;  
c) la valutazione deve essere un processo che consenta la raccolta sistematica di informazioni 
allo scopo di prendere decisioni riguardanti il processo educativo; l’apprendimento infatti non 
è solo determinato da fattori di tipo cognitivo, ma anche da altri elementi che possono 
risultare determinanti, di tipo contestuale e organizzativo, di riflessione metacognitiva, di 
intelligenza emotiva;  
d) nella valutazione devono confluire anche le esperienze formative di altro tipo, l’attitudine 
al lavoro in gruppo, l’emancipazione e l’espressione della propria personalità;  
e) la valutazione non deve essere condizionata dall’idea di paragonare alunni tra di loro in 
quanto tale confronto non li aiuta a migliorarsi ma anzi li convince di non essere all’altezza: i 
giudizi dovrebbero essere fatti usando come metro di paragone l’evoluzione didattica, rispetto 
a sforzi e limiti, e non mettendo in competizione i ragazzi con gli altri; in tal senso la valutazione 
deve alimentare la creatività, l’impegno personale di ogni alunno; f) le modalità di valutazione 
e quelle di insegnamento non possono essere reciprocamente incoerenti e disallineate: la 
valutazione deve essere definita già all’inizio del processo di apprendimento, connessa e 
allineata con il processo di istruzione, ma anche parte intrinseca e continua durante il processo 
di apprendimento e non solo parte conclusiva; g) l’apprendimento significativo non si dimostra 
con l’accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la 
conoscenza acquisita a contesti reali. Le prove o forme di accertamento devono essere tali da 
richiedere agli studenti di utilizzare processi di pensiero più complesso, più impegnativo e più 
elevato; per questo occorre incentivare la curiosità intellettuale, l’iniziativa personale, 
rendendo la classe uno spazio senza minacce in cui non si ha paura di sbagliare o di rischiare; 
h) la valutazione, in particolare nella logica del progettare e valutare per competenze, esige il 
confronto di diverse prospettive di osservazione; i) partendo dall’assunto che diverse tipologie 
di prove rispondono all’accertamento di competenza di natura cognitiva differente, occorre 
individuare e selezionare un repertorio di strumenti di controllo dell’apprendimento e 
dell’osservazione dei comportamenti in base al genere di competenza da valutare; tuttavia 
nelle discipline contrassegnate solo dall’orale diventano fondamentali il potenziamento delle 
capacità espressive e comunicative, anche in vista del colloquio all’Esame di Stato; l) nella 
valutazione è fondamentale l’approccio del docente ad una relazione educativa in cui lo 
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studente senta di essere considerato nella sua dignità e nel suo impegno, anche di fronte ad 
un insuccesso scolastico; m) la valutazione nei confronti degli studenti eccellenti deve usare 
tutta la gamma dei voti apicali, anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per l’Esame 
di Stato.  
Infine, che la valutazione sommativa finale:  
- è volta esplicitare i risultati raggiunti dagli alunni in relazione agli obiettivi fissati dai piani di 
lavoro della classe;  
- deve essere coerente con i criteri adottati dai docenti durante l’a.s. per la valutazione delle 
prove via via assegnate per monitorare il processo di insegnamento/apprendimento;  
- deve tenere conto di eventuali prove comuni predisposte dai Dipartimenti Disciplinari;  
- non può essere solo la risultante della media aritmetica dei voti riportati nelle prove di 
accertamento, ma deve tenere conto di una pluralità di fattori che concorrono al processo, e 
che riguardano ad esempio:  
- la capacità di organizzare lo studio in maniera autonoma;  
- la possibilità di colmare eventuali lacune;  
- l’impegno e la partecipazione al lavoro scolastico;  
- la progressione rispetto ai livelli di partenza;  
- il conseguimento di risultati di particolare rilievo in qualche disciplina/area disciplinare;  
- il conseguimento di risultati conseguiti durante l’alternanza o di progetti di particolare 
rilevanza e concorsi;  
- le capacità sviluppate in altre esperienze formative, la cui ricaduta sul curricolo scolastico 
amplia il repertorio delle competenze. 

 

Valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento ha lo scopo di sostenere l’alunno nel processo di crescita 
e di maturazione, promuoverne l’impegno, il senso di responsabilità, l’attitudine a una 
socialità serena e collaborativa. Il voto viene assegnato dal Consiglio di Classe su proposta del 
docente coordinatore. Oggetto della valutazione sono: 
1) rispetto del Patto di Corresponsabilità e del Regolamento d’Istituto (valori fondanti la 
convivenza civile); 
2) frequenza e puntualità nell’adempimento degli impegni scolastici; 
3) impegno e partecipazione costruttiva alla vita scolastica. 
Eventuali infrazioni saranno comunicate alla famiglia in forma scritta e riportate sul Registro di 
classe. Ai sensi della normativa vigente (L. 169/08 art.2 e DPR 122/09) l’attribuzione di un voto 
inferiore a 6 in condotta al termine dell’anno scolastico determina la non ammissione alla 
classe successiva, indipendentemente dal profitto; la valutazione del comportamento con voto 
inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal Consiglio di Classe 
(art.7 commi 2-3 DPR 122/09). 
La valutazione del comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico. 
 
Esplicitazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

5 In presenza di seri provvedimenti disciplinari e/o di ripetute ammonizioni per 
gravi infrazioni al regolamento, atti di vandalismo, intolleranza, e più in generale 
mancanza di rispetto nei confronti di persone o ambienti 

6 In presenza di più note o di provvedimenti disciplinari del Consiglio di Classe 
conseguenti a comportamento scorretto 

7 In presenza di un comportamento non corretto rispetto alle norme di convivenza 
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e al regolamento, di note disciplinari e di una partecipazione al dialogo educativo 
poco attiva o poco controllata 

8 Quando l’impegno e la frequenza non sono sempre regolari e/o quando il rispetto 
delle norme di convivenza e del regolamento e la collaborazione al dialogo 
educativo non sono costanti 

9 Quando si evidenzia senso di responsabilità nei comportamenti individuali e nei 
rapporti con i coetanei e con gli adulti, accompagnato da costante disponibilità al 
dialogo e alla collaborazione 

10 Se si è manifestato nello studente un approccio responsabile e consapevole al 
proprio processo di crescita e formazione a livello individuale e relazionale, e si è 
fatta apprezzare l’attiva e costruttiva partecipazione al dialogo educativo e alla 
vita della classe e della scuola 

 

Criteri per l’attribuzione dei voti nelle singole discipline 
“Ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva.” 
“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità 
anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun 
alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di 
conoscenza e al successo formativo.” 
“Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono 
essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal POF”. 
Decreto del Presidente della Repubblica 122/2009 art. 1 commi 1, 2, 4. 
 
La valutazione è da intendersi come strumento in quanto consente una verifica della coerenza 
tra la scelta di contenuti/metodi dal docente e i risultati ottenuti dall’alunno; essa ha una 
grande valenza orientativa nella misura in cui, attraverso l’esplicitazione dei criteri, rende 
l’alunno capace di una verifica personale e di una valutazione di coerenza tra gli obiettivi 
dichiarati e i risultati ottenuti. 
All’interno di una didattica orientativa, verifiche frequenti e differenziate, nonché una parallela 
autovalutazione da parte dello studente, consentono a quest’ultimo di acquisire 
consapevolezza del processo di apprendimento e quindi di controllarlo. 
I processi valutativi forniscono all’alunno elementi per la conoscenza di sé, in ordine all’aspetto 
cognitivo, comportamentale, relazionale e lo per l’intero percorso formativo al fine di: 
- migliorare la qualità dei suoi apprendimenti; 
- sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi 
prefissati; 
- garantire itinerari formativi coerenti con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno 
dell’indirizzo seguito. 
 

Valutazione nelle diverse discipline 
Le valutazioni complessive sono espresse in una scala di numeri interi. 
La tabella seguente indica i parametri di valutazione come riferimento comune per tutte le 
discipline, nel rispetto dei criteri di omogeneità, equità e trasparenza. 
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CORRISPONDENZA VOTI E INDICATORI DI PRESTAZIONE 
VOTO LIVELLO INDICATORI 

3 Assolutamente 
insufficiente: non è in 
grado di affrontare la 
prestazione. 

CONOSCENZE   
- Non conosce nemmeno semplici argomenti essenziali 
- Non conosce il lessico della disciplina 

ABILITÀ  
- I procedimenti sono inconsistenti o incomprensibili 
- La proprietà linguistica ed espositiva è assente 

CAPACITÀ 
- Non è in grado di impostare il lavoro, di organizzare tempi e 
modalità 
- Non recepisce le indicazioni ricevute 

4 Gravemente 
insufficiente: esegue la 
prestazione in modo 
incompleto, lacunoso, 
compiendo diversi errori 
in riferimento a 
elementi essenziali; non 
si orienta nemmeno se 
guidato. 

CONOSCENZE  
- Conosce in modo ridotto e scorretto gli argomenti di base. 
- Ha nozioni confuse del lessico proprio della disciplina.  

ABILITÀ  
- Non effettua alcuna analisi plausibile né sintetizza le proprie 
conoscenze 
- I procedimenti attivati sono gravemente scorretti. 
- L’esposizione orale e la comunicazione scritta sono stentate 
con gravi errori linguistici 

CAPACITÀ  
- Non è in grado di realizzare il lavoro, di organizzare tempi e 
modalità 
- Non applica le indicazioni ricevute 

5 Insufficiente: esegue la 
prestazione in modo 
non completo, 
compiendo errori non 
gravi  

CONOSCENZE  
- Le conoscenze sono incomplete e superficiali. 
- Ha nozione approssimativa del lessico specifico 

ABILITÀ  
- Effettua analisi e sintesi imprecise e superficiali. 
- Attiva i procedimenti in modo impreciso e incerto. 
- L’esposizione orale e la comunicazione scritta sono incerte e 
presentano errori nella struttura 

CAPACITÀ  
- Affronta il lavoro con una consapevolezza inadeguata riguardo 
a tempi e modalità di realizzazione. 
- Applica solo in parte le indicazioni ricevute  

6 Sufficiente: esegue la 
prestazione in modo 
sostanzialmente 
completo e corretto, pur 
con qualche errore o 
imprecisione 

CONOSCENZE  
- Possiede le conoscenze degli elementi essenziali della 
disciplina 
- Ha acquisito il linguaggio specifico di base della disciplina 

ABILITÀ  
- Applica procedimenti di analisi e sintesi pertinenti, in modo 
semplice ma plausibile 
- L’esposizione orale e la comunicazione scritta sono abbastanza 
chiare e sufficientemente corrette 

CAPACITÀ  
- Imposta e organizza il lavoro in maniera sostanzialmente 
corretta, anche riguardo a tempi e modalità 
- Segue le indicazioni ricevute. 
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7 Discreto: esegue la 
prestazione quasi 
autonomamente in 
modo completo e 
corretto; se guidato, 
dimostra una tendenza 
alla rielaborazione 
attendibile e coerente 
dei contenuti 

CONOSCENZE  
- Possiede conoscenze complete, con qualche lieve imprecisione 
- Ha discreta padronanza del lessico della disciplina 

ABILITÀ  
- Applica procedimenti di analisi e sintesi corretti, chiari, pur non 
discostandosi dai modelli appresi 
- L’esposizione orale e la comunicazione scritta sono corrette 

CAPACITÀ  
- Imposta e organizza il lavoro in maniera corretta e ordinata, 
anche riguardo a tempi e modalità 
- Si attiene pienamente alle indicazioni. 

8 Buono: esegue la 
prestazione 
autonomamente in 
modo completo e 
corretto; dimostra una 
tendenza autonoma alla 
rielaborazione personale 
attendibile e coerente 
dei contenuti 
 
 

CONOSCENZE  
- Possiede conoscenze complete e corrette, anche se non 
sempre approfondite 
- Ha nozione corretta e appropriata del linguaggio specifico 

ABILITÀ  
- Applica procedimenti di analisi e sintesi corretti, precisi, sicuri, 
sostenuti da argomenti validi e convincenti 
- L’esposizione orale e la comunicazione scritta sono corrette e 
adeguate alla situazione comunicativa 

CAPACITÀ  
- Imposta e organizza il lavoro in modo preciso, con rispetto 
delle procedure 
- Dimostra autonomia e validi spunti di rielaborazione 
personale. 

9 Ottimo: esegue la 
prestazione in termini 
del corretti; dimostra 
piena autonomia nella 
elaborazione di 
soluzioni/valutazioni 

CONOSCENZE  
- Possiede conoscenze assolutamente corrette, approfondite, 
articolate 
- Ha nozione corretta, ampia ed efficace del linguaggio specifico 

ABILITÀ  
- Elabora procedimenti e strategie di analisi e sintesi originali, 
corretti e pertinenti 
- L’esposizione orale e la comunicazione scritta sono del tutto 
corrette, appropriate e convincenti 

CAPACITÀ  
- Imposta e organizza il lavoro in modo del tutto preciso e 
autonomo 
- Rivela iniziativa nell’elaborare soluzioni e percorsi. 

10 Eccellente: esegue la 
prestazione in termini 
corretti; dimostra piena 
autonomia nella 
elaborazione di 
soluzioni/valutazioni; 
instaura relazioni 
corrette e precise tra 
contenuti afferenti a 
tematiche diverse 

CONOSCENZE  
- Possiede conoscenze assolutamente corrette, approfondite, 
articolate, arricchite da letture personali e contributi critici 
- Ha nozione corretta, ampia ed efficace del linguaggio specifico 

ABILITÀ  
- Elabora procedimenti e strategie di analisi e sintesi originali, 
corretti e pertinenti, attingendo strumenti anche da discipline 
diverse 
- L’esposizione orale e la comunicazione scritta sono del tutto 
corrette e appropriate, convincenti ed efficaci 

CAPACITÀ  
- Imposta e organizza il lavoro in modo del tutto preciso 
- L’approccio è autonomo, ampio, personale e critico. 



32 

 

Tipologia, numero minimo e massimo di prove 
Le modalità e i criteri di valutazione specifici di ciascuna disciplina sono indicati nelle 
programmazioni dei Dipartimenti di materia che concordano anche la tipologia, il numero 
minimo e massimo delle prove nel corso dell’anno per ogni disciplina come di seguito 
elencato: 
 

BIENNIO 
Asse  
linguistico 

Prove scritte:  
diverse tipologie 
testuali (in 
particolare: 
descrizione, 
narrazione, 
riassunto, testo 
espositivo, testo 
argomentativo), 
versione. 
Prove orali: 
interrogazione 
(almeno una per 
periodo), verifica 
scritta su numero 
limitato di 
argomenti, scheda 
di analisi di un 
testo, 
presentazione di un 
argomento, prova 
di ascolto, 
intervento durante 
la lezione.  
Prove comuni. 
Prove per 
competenze 

Disciplina I periodo  
(min - 
max) 

SCRITTI 

I periodo 
(min - 
max) 

ORALI 

II periodo 
(min - max) 

SCRITTI 

II periodo 
(min - 
max) 

ORALI 

Lingua e lett. 
italiana 

2-3 1-4 3-5 2-6 

Lingua e cultura 
latina 

2-3 1-4 3-5 2-6 

Lingua e cultura 
greca 

2-3 1-4 3-5 2-6 

Lingua e cultura 
straniera 
(inglese) 

2-3 1-4 3-5 2-6 

Asse 
matematico 
scientifico 

- Verifiche scritte a 

carattere 

sommativo. 

- Test questionario 
a risposte chiuse. 
- Verifiche orali 
individuali. 
- Correzione di 
esercizi svolti a 
casa. 
- Esercitazioni di 
recupero. 

Matematica 
(almeno 2 
tipologie 
differenti) 

2-4 1-4 3-6 1-5 

Scienze  2-4  3-5 

Scienze motorie  
- verifiche scritte 
- test pratici 
- osservazione 
- presenza 
- collaborazione 
- materiale 
- pratica sportiva 
interna ed 
esterna 

(TEORICH
E) 

1-2 

PRATICHE 
2-4 

(TEORICHE) 
1-2 

PRATICHE 
3-6 

Asse storico 
filosofico 
artistico 

- Interrogazioni. 
- Prove scritte 
strutturate o 
semistrutturate. 
- Questionari a 
risposta aperta. 

Geostoria  2-3  3-6 

I.R.C.  1-2  1-2 
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- Relazioni. 
- Valutazione 
sommativa di un 
numero 
significativo di 
interventi/risposte 
nel contesto del 
lavoro comune 
- Prove comuni 

 
TRIENNIO 

Asse 
linguistico 

- Prove scritte: 
tipologie Esame di 
Stato. 
- Prove orali: 
interrogazione 
(almeno una per 
periodo), verifica 
scritta su numero 
limitato di argomenti, 
scheda di analisi di un 
testo, presentazione di 
un argomento, prova 
di ascolto, intervento 
durante la lezione.  
- Prove comuni. 
- Prove per 
competenze. 

Disciplina I periodo  
(min - max) 

SCRITTI 

I periodo 
(min - 
max) 
ORALI 

II periodo 
(min - max) 

SCRITTI 

II periodo 
(min - 
max) 
ORALI 

Lingua e lett. 
italiana 

2-3 1-4 3-4 2-5 

Lingua e 
cultura latina 

2-3 1-4 3-4 2-5 

Lingua e 
cultura greca 

2-3 1-4 3-4 2-5 

Lingua e 
cultura 
straniera 
(inglese) 

2-3 1-4 3-5 2-6 

Asse 
matematico 
scientifico 

Verifiche scritte a 

carattere sommativo. 

- Test questionario a 
risposte chiuse. 
- Verifiche orali 
individuali. 
- Correzione di esercizi 
svolti a casa. 
- Esercitazioni di 
recupero. 

Matematica 
(almeno 2 
tipologie 
differenti) 

2-4 1-4 3-6 1-5 

Fisica  2-4  3-6 

Scienze  2-4  3-5 

Scienze 
motorie 
- verifiche 
scritte 
- test pratici 
- osservazione 
- presenza 
- 
collaborazione 
- materiale 
- pratica 
sportiva 
interna ed 
esterna 

(TEORICHE) 
1-2 

PRATICHE 
2-4 

(TEORICHE) 
1-2 

PRATICHE 
3-6 

Asse storico 
filosofico 
artistico 

- Interrogazione. 
- prova scritta 
strutturata o 
semistrutturata 
- questionario a 
risposta aperta 
- relazione 

Storia  2-4  3-6 

Filosofia  2-4  3-6 

Storia dell’Arte  2-4  3-6 

I.R.C.  1-2  1-2 
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- valutazione 
sommativa di un 
numero significativo di 
interventi/risposte nel 
contesto del lavoro 
comune 
- prove comuni 

 

Prove comuni 
Durante il quinquennio, sulla base di una specifica programmazione degli assi dipartimentali, 
vengono somministrate prove comuni nelle materie di Italiano, Latino, Greco e Filosofia, che 
sono valutate con griglie condivise; in particolare, per le classi terminali, almeno una prova 
scritta delle discipline per le quali è prevista la prova scritta all’Esame di Stato è svolta in 
comune, in forma di simulazione di prova d’esame. 
 

Prove per competenze 
Nell’ottica di esperire una didattica che possa davvero dirsi “per competenze” i dipartimenti 
hanno elaborano, per gli studenti al termine del biennio, una prova per competenze che 
coinvolge tutte le materie dell’asse linguistico.  
 

Simulazioni di terza prova e del colloquio orale 
Per preparare gli studenti ad affrontare l’impegno specifico della terza prova e del colloquio 
dell’Esame di Stato, i Consigli di Classe adottano liberamente strategie specifiche. 
Sono invece obbligatorie almeno due simulazioni di terza prova nel corso dell’ultimo anno. 
 

Validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per 
procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, (…) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per 
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non 
pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 
alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale di ciclo  
DPR 122/2009, art. 14 comma 7. 
Il Collegio Docenti ha deliberato di riconoscere le seguenti deroghe al limite di frequenza 
minima: 
- gravi motivi di salute adeguatamente e tempestivamente documentati; 
- terapie e/o cure programmate, anche non continuative; 
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 
CONI. 
Concorrono alla validità dell'anno scolastico anche le esperienze di studio e formazione 
all’estero degli studenti e, purché documentati e certificati, tutti i periodi di attività svolti in 
Istruzione domiciliare.  
Resta inteso che è compito del consiglio di classe verificare se le assenze di uno studente, pur 
rientrando nelle deroghe previste, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata 
la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
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Criteri per la valutazione finale 
Nello scrutinio finale gli studenti potranno avere tre esiti diversi:  
AMMISSIONE alla classe successiva 
NON AMMISSIONE alla classe successiva 
SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO 
Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che nello scrutinio finale conseguono un voto di 
comportamento non inferiore a 6/10 e una votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo 
l’ordinamento vigente.  
Nello scrutinio di giugno il consiglio di classe sospende il giudizio per gli alunni che non hanno 
conseguito la sufficienza in una o più discipline.  
La scuola comunica alle famiglie per iscritto il risultato dello scrutinio, indicando le eventuali 
carenze nelle singole discipline e i voti proposti nelle discipline insufficienti. Comunica anche 
gli interventi di recupero proposti, le modalità e i tempi delle relative verifiche per il saldo dei 
debiti formativi da concludere entro la fine dell'anno scolastico.  
Il Collegio Docenti del Liceo Carducci ha deliberato i seguenti criteri per la valutazione finale, 
in merito alla sospensione del giudizio o alla non ammissione: 
 

NUMERO E GRAVITÀ DELLE 
INSUFFICIENZE 

GIUDIZIO 

fino a 3 insufficienze non gravi o 
1 insufficienza grave 

sospensione del giudizio 

- 4 insufficienze non gravi 
- 3 insufficienze di cui 1 grave 
- 2 insufficienze gravi 

attenta analisi di tutti gli elementi per scegliere fra 
sospensione del giudizio e non ammissione a giugno. 

- da 5 insufficienze anche non 
gravi  
- 3 insufficienze gravi  
situazioni equivalenti o peggiori 

non ammissione a giugno o eventuale sospensione del 
giudizio esaurientemente motivata dal Consiglio di Classe 
in base ai seguenti criteri: 
- livelli di partenza 
- risultati raggiunti nelle prove 
- progressi in itinere 
- regolarità dell’impegno 
- possibilità di affrontare i programmi dell’anno 
successivo 
- competenze raggiunte 
- regolarità della frequenza, rispetto delle norme 
disciplinari, partecipazione all’attività educativa. 

 
L’introduzione della sospensione del giudizio allo scrutinio di giugno, cui deve far seguito la 
verifica per il saldo del debito formativo, comporta una maggiore attenzione nei riguardi 
dell’alunno in difficoltà. I Consigli di Classe dovranno quindi valutare, ancor più di prima, ogni 
singolo caso, senza ricorrere ad automatismi che non consentano di tener conto delle 
situazioni complessive e delle effettive possibilità di ciascuno studente i seguenti fattori: 
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- la possibilità per lo studente di colmare le sue principali lacune prima dell’inizio dell’anno 
scolastico successivo e per il Consiglio di Classe di accertare l’effettiva possibilità di proseguire 
gli studi in modo proficuo; 
- l’eventualità che al termine del lavoro estivo per il recupero lo studente non riesca a 
conseguire miglioramenti significativi e non ottenga l’ammissione alla classe successiva, da 
affrontare subito dopo un supplemento di lavoro e di frustrazione. 
 

Criteri di valutazione per il saldo dei debiti formativi 
Al termine del percorso didattico riguardante il saldo del debito, saranno sempre ammessi alla 
classe successiva gli studenti che abbiano superato le prove con esito positivo. 
Gli studenti che dimostrino di aver colmato le lacune solo parzialmente potranno essere 
ammessi alla classe successiva qualora il Consiglio di Classe ritenga che il lavoro svolto e il 
grado di competenza raggiunto possano consentire di proseguire gli studi in modo proficuo. 
Il Consiglio di Classe terrà conto di ogni elemento in suo possesso, valorizzando in particolare: 
- la positività, anche parziale, della verifica finale; 
- la continuità dell’impegno evidenziata da progressi sistematici lungo il percorso del saldo; 
- la varietà delle competenze globalmente acquisite, anche se dimostrate in maniera 
discontinua nelle singole prove di verifica. 
Saranno invece considerate difficilmente compensabili: 
- la persistenza di gravi lacune di base, evidenziata nel succedersi delle prove; 
- l’eventuale grave negatività della verifica finale, specie se confermata oralmente dopo la 
prova scritta. 
Ogni Consiglio di Classe può eccezionalmente decidere diversamente rispetto a quanto 
previsto da questi criteri, motivando adeguatamente la scelta nel verbale di scrutinio. 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo 
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria 
di II grado e che viene sommato a quello delle prove scritte e orali per determinare il voto 
finale dell’esame di maturità. Il credito scolastico complessivo massimo è di 25 punti. 
Lo assegna il Consiglio di Classe nello scrutinio finale delle classi di triennio a partire dalla 
media dei voti rapportata alla seguente tabella ministeriale  
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Per l’attribuzione del punteggio minimo o massimo di fascia (la cosiddetta oscillazione di 
banda), il Consiglio di Classe terrà inoltre conto dei seguenti elementi positivi: 
1) residuo della media dei voti (comprensiva del voto di condotta) superiore a 0,5; 
2) partecipazione al dialogo educativo (voto di condotta non inferiore a 9/10); 
3) presenza di crediti formativi validi;  
4) partecipazione ad attività complementari ed integrative non obbligatorie organizzate dalla 
scuola, di durata significativa. 
I promossi a giugno avranno diritto al credito massimo in presenza di almeno un elemento 
positivo. 
I promossi nella sessione successiva di recupero debiti formativi avranno diritto al credito 
massimo previsto in presenza di almeno due elementi positivi nel caso di un solo debito, di tre 
elementi positivi con due debiti, tutti e quattro con tre debiti. Ogni debito richiederà quindi la 
presenza di un elemento positivo supplementare per l’attribuzione del credito massimo.  
Gli studenti promossi a maggioranza avranno comunque il credito minimo nell’ambito della 
fascia. 
Ogni Consiglio di Classe può eccezionalmente decidere diversamente rispetto a quanto 
previsto da questi criteri, motivando adeguatamente la scelta nel verbale di scrutinio. 

Credito formativo 
All'assegnazione del punteggio superiore all'interno della fascia raggiunta dalla media dei voti 
delle materie possono contribuire anche i crediti 'formativi', attribuiti a seguito di esperienze 
significative e continuative svolte all’esterno ma anche all’interno della scuola (per es. nel ruolo 
di tutores) della scuola e debitamente documentate.  
Il Collegio Docenti del Liceo Carducci, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari 
Consigli di Classe e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi 
e dei corsi interessati, ha individuato i seguenti ambiti di attività: attività di volontariato, di 
solidarietà, di cooperazione; iniziative culturali; artistiche; ricreative; sportive; legate alla 
tutela dell’ambiente. 
 

Modalità di valutazione studenti in rientro da esperienze di Alternanza Scuola Lavoro 
- In occasione dei Consigli di Classe periodici il Tutor della classe aggiorna sul numero di 
studenti che hanno completato una attività di ASL, riporta sinteticamente la valutazione del 
tutor esterno e propone la disciplina sulla quale è opportuno che la valutazione ricada. In caso 
di esperienze particolari, non facilmente ascrivibili alle competenze disciplinari, il Consiglio di 
Classe decide. 
- Il Consiglio di Classe stabilisce il periodo entro il quale svolgere le valutazioni disciplinari, 
avendo cura che gli alunni possano essere raggruppati quanto più possibile in una sola 
sessione. Tuttavia il docente sul quale ricade la valutazione della disciplina può concordare 
direttamente con gli studenti, in base al proprio piano delle attività, la data della valutazione. 
- In occasione dello scrutinio finale il docente Tutor/Coordinatore tiene conto, presentandolo 
al Consiglio di Classe nel momento dell’attribuzione del voto di comportamento, 
dell’esperienza maturata. Analogamente si procede nello scrutinio per il superamento dei 
debiti formativi, se lo studente abbia svolto l’esperienza di ASL durante l’estate. In questo caso 
la valutazione disciplinare avverrà subito, all’inizio dell’a.s. successivo. 
- La valutazione all’interno della singola disciplina consiste nella presentazione da parte dello 
studente della sua esperienza al resto della classe. Viene richiesta la produzione e 
l’esposizione di un testo misto in formato multimediale.  
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- L’esposizione avrà una durata congrua affinché lo studente possa dimostrare la capacità di 
esporre la sua esperienza, l’ambito culturale/produttivo entro cui ha svolto la sua attività, il 
ruolo e il compito assegnatogli, l’uso e la spiegazione di termini specifici appresi, la procedura 
utilizzata nella risoluzione di un problema e quello che è stato appreso, il possibile aggancio 
con argomenti relativi alla disciplina nella quale viene valutato. 
- Il docente comunica allo studente la valutazione della prova orale secondo la scala in decimi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheda di valutazione studenti in rientro da esperienza di alternanza scuola lavoro 
 

STUDENTE: ________________________ CLASSE__________ 
 
ESPERIENZA OGGETTO DELLA VALUTAZIONE (o titolo elaborato): 

 
 

 
DURATA DELLA CONVENZIONE:____________ PERIODO DI SVOLGIMENTO:____________ 
 
ELEMENTI SINTETICI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL TUTOR ESTERNO/INTERNO 

 
 

 
AMBITO DISCIPLINARE DELLA VALUTAZIONE (già stabilito dal/con il tutor in sede di CDC):  
MATERIA: _______________________  
 

Indicare una valutazione per ogni competenza dimostrata  
durante la presentazione: 

 

Valutazione* 

Capacità organizzative nella presentazione organica dei contenuti (preferibilmente in formato 
multimediale) 

 

Capacità di descrivere i processi organizzativi e strutturali dell’ambito culturale/produttivo in cui 
si è svolto il tirocinio e di restituire i contenuti dell’esperienza in relazione ai compiti assegnati 

 

Capacità di utilizzare ed esplicitare il linguaggio specifico / tecnico appreso nell’esperienza, in 
italiano o in lingua straniera 

 

Capacità di cogliere collegamenti tra l’esperienza svolta e quanto appreso a scuola e di 
rispondere ai quesiti posti dal docente valutatore e/o dai compagni di classe. 

 

Capacità di analizzare criticamente l’esperienza effettuata, evidenziandone i punti di forza e di 
eventuale debolezza 

 

Indicare eventuali altri elementi di valutazione legati alla specifica esperienza: 
 
 
 

 

 VALUTAZIONE FINALE ASL: /10 
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Data e firma del docente: __________________ 
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L’AUTOVALUTAZIONE: IL RAV 
 

L’autovalutazione ha la finalità di migliorare la qualità della didattica e dei servizi dell’Istituto, 
favorendo, alla luce degli esiti di rilevazioni quantitative e qualitative, la capacità di analisi, 
dialogo e confronto fra le diverse componenti della scuola. Il Regolamento del Sistema 
Nazionale di Valutazione (DPR 80/13) ha reso obbligatori i processi di autovalutazione degli 
istituti. Anche il Liceo Carducci ha provveduto, attraverso il lavoro di una apposita 
commissione a stilare il Rapporto di Autovalutazione (RAV). Per l'elaborazione del RAV il 
Sistema nazionale di valutazione propone una serie di indicatori basati su dati forniti 
direttamente dal Ministero o raccolti localmente dai singoli istituti scolastici. Vi è poi la 
possibilità per le scuole di aggiungere altri indicatori o dati raccolti con ricerche specifiche. 
Questa opportunità è stata sfruttata dal Liceo Carducci. Infatti, alla fine dell'anno scolastico 
2016-‘17, è stato somministrato a studenti, docenti, genitori e non docenti un questionario di 
soddisfazione su vari aspetti del funzionamento dell'Istituto: le strutture, l'organizzazione, la 
didattica, l'attività progettuale. 
L’intero rapporto con le tabelle dei dati è pubblicato sul sito web del MIUR Scuola in chiaro al 
seguente link: 
 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/MIPC03000N/carducci/valutazione 

 

Al termine del RAV sono definite le priorità strategiche da cui discendono obiettivi operativi e 
di processo relativi alle aree da migliorare.  
È sulla base di queste elementi che si fonda il Piano di Miglioramento, che prevede, accanto a 
questi indicatori, lo sviluppo annuale e i traguardi da raggiungere entro il termine del triennio. 
Il Piano di Miglioramento del Carducci, allegato al presente Piano, è stato elaborato sulla base 
di un modello fornito dall'INDIRE, l'ente di ricerca del Ministero che fornisce sostegno e 
consulenza ai processi di innovazione e miglioramento delle scuole. 
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I PROGETTI  
 
Il nostro Liceo vuole essere luogo e spazio aperto, anche oltre lo stretto orario scolastico, 
attraverso conferenze, convegni, incontri, laboratori, che consentano l’ascolto di diversi 
linguaggi, il confronto con esperienze preziose, l’incontro con esponenti del mondo della 
cultura e della società che possano avvicinare le acquisizioni del percorso scolastico con 
l’espressione viva di competenze nel mondo del lavoro e delle diverse professionalità, e che 
valorizzino le forme collaborative a nostra disposizione. 
 

PROGETTI CURRICOLARI DI ISTITUTO 
  

Storia dell’Arte nel biennio 
Nelle classi prime e seconde un docente di Storia dell’Arte affianca il docente di Geostoria per 
approfondire argomenti di carattere storico-artistico afferenti al programma curricolare e ad 
un’eventuale visita di istruzione per un totale di 8 ore. 
Al termine dell'attività verrà somministrata una verifica scritta che concorrerà alla valutazione 
di Geostoria. 
 

Interaction in English 
Attività di conversazione in copresenza col docente di inglese, suddividendo la classe in due 
gruppi per favorire lo sviluppo delle abilità di speaking: un incontro ogni due settimane nelle 
classi prime. 
 

Didattica laboratoriale di Scienze Naturali 
Il progetto intende potenziare la didattica laboratoriale nell'insegnamento delle Scienze 
Naturali in tutte le annualità, attraverso la realizzazione di esperimenti condotti con la 
compresenza di due insegnanti nei laboratori di Scienze e di Informatica. 
 

Laboratorio didattico di Filosofia 
Attività di compresenza nelle ore di storia e filosofia del triennio a sostegno della didattica 
laboratoriale (lavori di approfondimento, debate, giochi di ruolo, letture a gruppi, produzione 
di testi e multimedia) e del recupero per fasce di livello. 
 

La via dell’interculturalità 
Rivolto agli studenti delle classi seconde, il progetto si articola in due incontri di due ore con 
un educatore alla mondialità e con un mediatore culturale, al fine di rendere gli alunni capaci 
di guardare e osservare le cose da prospettive e punti di vista diversi. Non più io ma noi, non 
più una Cultura ma molte culture, non più l’universo ma il pluriverso per diventare sempre più 
cittadini del mondo. 
 

Educazione alla salute e alla convivenza civile 
Il Progetto “Star bene a scuola” si pone l’obiettivo di favorire il benessere degli studenti, 
prevenire i comportamenti a rischio e promuovere buone pratiche di cittadinanza attiva. 
Attraverso la collaborazione di esperti qualificati si vuole fornire ai ragazzi una corretta 
informazione sui temi riguardanti la salute ed uno stimolo per una riflessione critica e 
consapevole sui propri comportamenti. 
Nei diversi anni di corso sono previsti vari interventi ed attività, che si svolgono all’interno del 
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gruppo classe o a classi abbinate a seconda delle finalità, così da garantire omogeneità e 
organicità nell’offerta formativa. 
  
Classi prime: educazione stradale; i rischi del web. 
Classi seconde: educazione sessuale ed educazione all’affettività. 
Classi terze: la prevenzione delle dipendenze. 
Classi quarte: la donazione del sangue. 
Classi quinte: corso di primo soccorso. 
  

Sportello psicologo 
Al fine inoltre di prevenire il disagio connesso ai problemi della crescita e promuovere il 
benessere psicologico degli alunni è attivo all’interno della scuola un servizio di consulenza 
psicologica, con cadenza settimanale. 
  

Progetto genitori 
Incontri con esperti sui temi dell’adolescenza, con gli esperti operanti nella scuola allo scopo 
di presentazione e restituzione dei progetti attuati. 
  

Centro Scolastico Sportivo 
Il Centro Sportivo Scolastico è la struttura organizzativa interna alla quale fanno capo le attività 
di carattere motorio, sportivo ed espressivo-corporeo che si svolgono al Liceo Carducci. 
L’obiettivo del CSS è stimolare negli studenti una pratica motoria consapevole e gratificante, 
che aiuti a conoscere ed apprezzare il proprio corpo, favorendo lo sviluppo di conoscenze e 
capacità. Si potranno in tal modo identificare attitudini motorie passibili di autonomi sviluppi 
futuri e utili ad accompagnare lo sviluppo della personalità degli studenti. 
In orario curricolare, e di preferenza durante le lezioni di Scienze motorie e sportive, sono 
organizzati per tutte le classi i tornei sportivi di basket, pallavolo e tennis da tavolo; nel mese 
di maggio, presso il Campo Sportivo Giuriati, si svolge la giornata sportiva del Trofeo Langé, in 
cui gli studenti del biennio e del triennio gareggiano in una disciplina di atletica leggera, 
confrontandosi sia per migliorare le proprie prestazioni, sia per raggiungere un punteggio di 
classe. 
 
Una attività specifica è proposta per ciascun anno di liceo: 
Classi prime: orienteering; per le classi a sabato libero: pattinaggio su ghiaccio, badminton, 
scuola di circo. 
Classi seconde: pratica sportiva al Quanta Sport Village. 
Classi terze: arrampicata sportiva. 
Classi quarte: yoga. 
Classi quinte: corso di difesa personale. 
  

PROGETTI CURRICOLARI AD ADESIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
  

Percorsi di Diritto ed Economia 
Percorsi di approfondimento, con l’obiettivo ampliare gli ambiti di studio proposti 
dall’indirizzo classico, attraverso incontri su tematiche giuridiche ed economiche, specifiche 
per le singole annualità: 
La Costituzione della Repubblica e lo Statuto Albertino: la genesi sottesa al nuovo 
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riconoscimento di diritti fondamentali dell'individuo, i diritti contenuti nella prima parte della 
carta fondamentale, legge di tutte le leggi, conoscenza imprescindibile per diventare cittadini 
informati e consapevoli (classi prime). 
Gli organi costituzionali: Popolo, sovranità e territori, forme di Stato forme di Governo, il 
Parlamento, la legge, decreto legge e decreto legislativo, il Governo, il Presidente della 
Repubblica, la Corte Costituzionale, la magistratura, riflessioni sulla divisione dei poteri e 
correlazioni necessarie tra gli stessi (classi seconde). 
Il funzionamento del sistema economico: capire cos'è un soggetto economico, riconoscere le 
diverse tipologie di soggetti economici che operano sul mercato, comprendere i meccanismi 
che inducono i soggetti economici ad effettuare lo scambio, come variano la domanda e 
l'offerta di un bene al variare del prezzo, la legge della domanda e dell'offerta, in quali 
condizioni si realizza l'equilibrio del mercato, saper rappresentare graficamente il circuito 
economico (classi quarte). 
Introduzione ai sistemi elettorali (classi quarte e quinte). 
Formazione giuridica ed economica: articolata in due fasi. La prima è caratterizzata da due 
lezioni magistrali in orario curriculare su tematiche legate all’attualità economica e politico-
giuridica. Una seconda fase invece, realizzata in orario extracurriculare, è rivolta agli studenti 
orientati a questo settore di studi universitari (classi quinte). 
 

Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 
Il Progetto mira a far acquisire agli studenti spirito critico e atteggiamenti sociali positivi, 
funzionali all'organizzazione democratica della società, attraverso incontri di 
approfondimento sui temi della legalità: le organizzazioni mafiose, le vittime di mafia, i beni 
confiscati, il movimento antimafia (al biennio); le organizzazioni mafiose, mafia e politica, 
mafia ed economia, mafia al nord, vittime di mafia, il caso lombardo (al triennio). Sono inoltre 
proposti, in occasione di ricorrenze significative, percorsi di partecipazione attiva ad eventi e 
appuntamenti promossi dal Coordinamento Scuole Milanesi per la Legalità e la Cittadinanza 
attiva in collaborazione con Libera, Università e istituzioni cittadine. 
Ulteriori incontri di approfondimento e riflessione riguardano il gioco d’azzardo: la 
legislazione, il fenomeno criminale, diffusione e pubblicità, ludopatie; I diritti che verranno: 
dal co-working, co-housing e car-bike sharing a un futuro co-schooling; nuove strade per 
rendere più snelle e comunicative le nostre vite. 
  

English Conversation (morning) 
Conversazione con esterni madrelingua, in copresenza con il docente di Lingua e Cultura 
Inglese. 
  

Conferenza-Spettacolo su Matematica, Fisica e Illusionismo 
“Princìpi Matematici nell'Illusionismo” (per le classi seconde) e “Princìpi Fisici 
nell'Illusionismo” (per le classi terze) sono due conferenze che illustrano l'applicazione di 
concetti fondamentali della Matematica e della Fisica al mondo della magia. Le spiegazioni 
esplorano nel dettaglio i princìpi fisici e matematici utilizzati, toccando gli argomenti studiati 
nel quinquennio delle scuole superiori e proponendosi come spunto di riflessione sugli inattesi 
utilizzi di Matematica e Fisica. 
  
 

La (ri)scoperta dell’antico (progetto Zambarbieri) 
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Il Progetto “La (ri)scoperta dell’Antico” si propone di valorizzare, attraverso il ricordo del 
magistero del Professor Zambarbieri, la tradizione di studi e di impegno culturale del 
“Carducci” sui temi legati al mondo antico, sulla letteratura e sulla cultura greca e latina. 
L'incontro con il mondo universitario vuole stimolare negli studenti del triennio la 
consapevolezza del rapporto profondo tra lo studio del passato e la riflessione sul presente, 
saldandoli in un’ideale e significativa unità. 
  

Letture alternative e oltre 
I Promessi Sposi, un romanzo senza padre: la vicenda biografica dell’autore e il romanzo 
attraverso la chiave di lettura dell’assenza della figura paterna (classi dalla seconda alla 
quinta). 
Dante sciamano: il viaggio di Dante come viaggio salvifico per tutta l’umanità (classi quarte e 
quinte). 
Domenicani versus Francescani nel Paradiso di Dante: approfondimento dei due orizzonti 
filosofici della struttura del Paradiso di Dante: mistico-contemplativo e tomistico-
razionalistico (classi quinte). 
Filosofia e letteratura oggi: la Filosofia dopo la Filosofia. I nuovi orizzonti della filosofia 
contemporanea e la sua contiguità con la letteratura: da Rorty alle “Lezioni americane” di 
Calvino (classi quinte). 
  

Leggere e guardare il Novecento 
Il progetto intende guidare gli studenti nella conoscenza di autori o artisti del secondo 
Novecento, riconosciuti come classici o voci significative della contemporaneità. Nel corso 
degli ultimi anni il progetto è stato strutturato in forma di ciclo di lezioni, con la partecipazione 
di specialisti del mondo accademico o editoriale, o nella modalità del lavoro di ricerca, 
condotto dagli studenti sotto la guida dei loro docenti. In quest’ultimo caso, l’esito del 
percorso è stato un evento culturale aperto alla partecipazione del pubblico, in cui gli studenti 
hanno esposto i loro lavori. 
  

La Biblioteca in mostra 
Presentazione delle risorse di ricerca presenti in biblioteca, o comunque riferibili a un’ampia 
e attuale accezione di “biblioteca” (oltre ai libri e alle riviste, materiale multimediale di ogni 
tipo) su tre tematiche trasversali: Il Mito, Il Gioco, La Scuola. 
I diversi materiali vengono esposti in visione ed esame per tutti; presentati dai curatori della 
mostra alle classi che ne fanno richiesta; approfonditi per alcuni aspetti per le classi che 
desiderano; elaborati dagli studenti stessi in attività laboratoriali seguite dai loro insegnanti 
ovvero dai curatori della mostra. 
 

Il filosofo in classe 
Incontri per le classi del triennio con docenti della facoltà di Filosofia dell’Università San 
Raffaele. 

Introduzione al Debate 
Presentazione delle attività di Debate per l’avvio di questa pratica nelle classi dalla seconda 
alla quarta. 
  

Introduzione all'Esame di Stato e alla “tesina” 
Lezione di introduzione all'Esame di Stato, con focalizzazione sulla “tesina”. 
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI 
 

Laboratori teatrali 
Il laboratorio dell'attore è un laboratorio teatrale rivolto agli studenti di tutte le classi. 
L'attenzione è puntata sull'approfondimento di tutte le tecniche e abilità proprie dell'attore, 
non solo quelle strettamente interpretative, ma in generale creative e relazionali, 
comunicative in senso lato e a tutto tondo sul mondo del teatro. 
Laboratorio teatrale su testi classici: con la collaborazione di docenti di Latino e Greco e di un 
attore/regista professionista gli studenti analizzano, riscrivono e mettono in scena testi di 
autori latini o greci che approfondiscono tematiche essenziali nel dialogo tra il mondo antico 
e quello contemporaneo. 
  

Attività musicali 
Coro trasversale: gli alunni che manifestano particolari qualità vocali potranno cantare nel 
coro polifonico del Carducci, un viaggio nella musica con uno stile espressivo polifonico 
moderno. Due ore di lezioni quindicinali e alcuni concerti di fine d’anno diretti da un Maestro 
diplomato al Conservatorio. 
Orchestra del Liceo Carducci: il liceo offre, a tutti gli alunni che suonano uno strumento, un 
luogo di incontro musicale diretto da un Maestro diplomato al Conservatorio, che preparerà 
il gruppo ad un concerto di fine anno con la collaborazione di un docente della scuola. 
Gruppo Interesse Scala (GIS): il Liceo Carducci aderisce per il decimo anno all'iniziativa 
proposta dall'ufficio promozione culturale del Teatro alla Scala di Milano istituendo il Gruppo 
Interesse Scala: opere, concerti, prove aperte, balletti e lezioni di musica per alunni e docenti 
al Teatro alla Scala e al Conservatorio G. Verdi di Milano. 
  

Laboratorio artistico “Sul filo dell’Arte” 
Rivolto a tutti gli studenti del Liceo, il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di opere d’arte 
condivise utilizzando materiali di riciclo, temi del filo, dell’intreccio e del ricamo. Mani che 
annodano, intrecciano, ricamano e a poco a poco costituiscono un nuovo tessuto corale, 
immagine di emozioni: la simbologia del filo diventa anche oggetto di riflessione, in quanto 
legame, materia di tessitura, elemento strutturante di trama e ordito, immagine della nostra 
esistenza. 
Per gli studenti del triennio, il percorso rientra in un progetto di alternanza scuola-lavoro, 
condotto in collaborazione con l’Accademia di Brera, su principi, finalità e metodi della 
terapeutica artistica. 
  

Esplorare le emozioni per liberare la creatività 
Ciclo di incontri pomeridiani bisettimanali, di due ore. Durante gli incontri verranno proposte 
delle esperienze di attivazione emotiva per lo sviluppo di una maggiore consapevolezza, allo 
scopo di aiutare i partecipanti a superare tendenze impulsive e reattive, verso una più 
soddisfacente espressione di sé, e della propria assertività. La gestione della rabbia e delle 
altre emozioni cosiddette “negative”, non passa attraverso la sua inibizione, quanto più da 
una espressione consapevole e misurata rispetto alle reali condizioni del contesto. 
  

Cultura del Novecento 
Il progetto, che si articola in quattro incontri pomeridiani, offre agli studenti la possibilità di 
approfondire le proprie conoscenze su aspetti della cultura del Novecento trascurati o poco 
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approfonditi all'interno della programmazione curriculare, come il cinema, la musica, le arti 
performative e gli sviluppi più recenti delle scienze naturali. Inoltre, mediante un approccio 
interdisciplinare, si propone di rendere gli studenti consapevoli delle interazioni esistenti tra 
le varie materie. 
  

Il futuro della memoria 
Il progetto si propone di organizzare iniziative per il giorno della memoria che siano gestite 
dagli studenti e non abbiano un carattere estemporaneo o rituale. Prevede di formare un 
gruppo di studenti sui temi della Shoah e della memoria pubblica, mediante una serie di lezioni 
e la visita a uno o più memoriali. Al termine della fase di formazione il gruppo darà vita a 
un'iniziativa pubblica di carattere performativo/multimediale destinata agli altri studenti 
dell'istituto. 
  

Lingue europee ed extra-europee 
Da oltre quindici anni i corsi extra-curriculari di Lingue Europee della nostra scuola, articolati 
in due livelli, offrono la possibilità di approfondire la conoscenza di una seconda lingua 
comunitaria agli studenti che l’abbiano già studiata alle scuole medie, e rappresentano un 
primo approccio per gli alunni principianti. 
La scuola propone inoltre corsi di lingue extra-europee, che permettono agli studenti di 
avvicinarsi all’affascinante cultura di questi paesi e ampliare le occasioni di interazione con 
popoli stranieri. Tutti i corsi vengono svolti nelle aule dell'istituto. 
  

English Conversation (afternoon) 
Conversazione pomeridiana con madrelingua inglese. 
  

Certificazioni Lingua Inglese (PET, FCE, IELTS, CAE) 
Corsi di preparazione agli esami di certificazione Cambridge del livello di conoscenza della 
lingua inglese, rivolti agli studenti del biennio (PET) e del triennio (FCE, IELTS o CAE), con 
l’intervento di docente madrelingua e di uno interno. 
 

MOOC scientifico in lingua inglese 
Il corso, il cui contenuto sarà scientifico e tenuto in lingua inglese, sarà svolto online dagli 
studenti interessati sul sito www.edx.org/courses. Si tratta di corsi proposti da un gruppo di 
scuole e università internazionali tra le quali il MIT, Harward e Berkeley. Una parte del corso 
sarà invece tenuta in presenza per guidare gli studenti e chiarire i concetti non compresi. 
  

Elementi di coding 
Corso di introduzione agli elementi di base per la programmazione usando vari tipi di linguaggi. 
  

Sportello A.S.L. 
Sportello di consulenza per le attività di Alternanza Scuola-Lavoro. 
  

Consulenza “tesine” 
Sportello per la consulenza individuale sulla elaborazione delle “tesine” per l’Esame di Stato. 
  

Preparazione ai test ingresso 
Lo scopo del corso è quello di fornire agli studenti una ripresa dei concetti dei precedenti anni 
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scolastici per poter affrontare i test di ingresso delle facoltà scientifiche. 
  

Sportello Volontariato 
Il progetto Sportello Volontariato è inserito nel contesto già presente di attenzione al 
benessere dell’alunno, perché si ritiene che la conoscenza e l’adesione ad iniziative di 
volontariato aiutino le nuove generazioni a maturare come persone che stanno bene nella 
scuola, nel contesto familiare e nella società. 
Esperienze di volontariato all’interno di un significativo sistema di relazioni, infatti, giocano un 
ruolo decisivo nella determinazione delle condizioni di benessere. 
  

Oblò sul cortile - Giornale studentesco d’istituto 
L’Oblò sul cortile, il giornale studentesco del Liceo Carducci, esiste dalla fine degli anni 
Novanta, quando raccolse l’eredità di precedenti periodici curati dagli studenti carducciani fin 
dagli anni Quaranta. La redazione è aperta a tutti gli studenti dell’istituto. I temi affrontati 
dall’Oblò sono dei più vari: dalla vita interna del Liceo Carducci all’attualità nazionale e 
internazionale, dal cinema e la musica alla cucina e la fotografia. 
  

Dibattiamo! 
Attività di Debate con gruppi di studenti interessati. 
  

Nuovo Cinema Carducci 
Cineforum del Liceo Carducci. 
  

Centro Sportivo Scolastico 
Il Centro Sportivo Scolastico promuove, in orario extracurricolare, la partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi; il Trofeo Lorenzo Perrone, torneo maschile e femminile di calcio a 5, 
disputato in due giornate in memoria di Lorenzo Perrone, alunno molto sportivo, un momento 
di vigorosa intensità emotiva. 

 

BIBLIOTECA 
 

Intitolata al professor Mario Zambarbieri, la biblioteca del Carducci vuole rappresentare un 
luogo di progettazione, sperimentazione e sollecitazione culturale. Un ambiente di 
apprendimento che promuove l’educazione all’informazione a alla documentazione anche in 
ambito digitale e favorisce l’innovazione metodologica e didattica. 
Nel corso degli anni sono state realizzate diverse iniziative, sempre mirate al coinvolgimento 
degli studenti e all’apertura dello spazio fisico della biblioteca su tutta la scuola: 
-  organizzazione di mostre tematiche; 
- attivazione di concorsi di scrittura; 
- iniziative di lettura; 
- bookcrossing. 
 
Fa parte degli obiettivi della nostra biblioteca la sua trasformazione in una risorsa non solo per 
gli utenti interni, ma per l’intera zona, sprovvista di biblioteche pubbliche e luoghi di studio.  
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RETI DI SCOPO CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO 

 
RETE DEI LICEI CLASSICI DI MILANO 

Spazio comune di progettazione, di incontro per iniziative comuni. 
 

CENTRO PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ - CITTÀ DI MILANO (CPL) 
Rete di scuole ed enti per promuovere, accrescere, diffondere la cultura della legalità. 
Il CPL Milano si occupa in particolare di lotta alla corruzione nella Pubblica Amministrazione e 
lotta alla criminalità organizzata, creando occasioni concrete di incontro tra le componenti del 
mondo scolastico e le diverse forze che sul territorio combattono azioni illegali. 
 

RETEATRO 
La rete, con capofila l'Istituto Caterina da Siena di Milano, vede la partecipazione di scuole in 
cui sono attivi laboratori teatrali e si prefigge il fine di far incontrare docenti e studenti di 
istituti diversi per scambiare esperienze e buone pratiche, nell'ottica della promozione e 
dell'ampliamento della didattica laboratoriale. Ogni anno Reteatro organizza un festival cui 
partecipano i laboratori teatrali delle scuole con i loro esiti performativi. 
 

RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE MILANESI (RBS) 
La biblioteca fa attualmente parte della Rete Bibliotecaria Scuole Milanesi (RBS), che gestisce 
il catalogo online OPAC (Online Public Access Catalogue) delle biblioteche delle scuole milanesi 
(www.rbsmilano.org) e possiede un patrimonio librario di oltre 25000 volumi, cui si 
aggiungono le collezioni di riviste e il materiale multimediale. 
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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 
La collaborazione e il dialogo tra scuola e famiglie, nel rispetto dei relativi ruoli e competenze, 
rappresenta un elemento determinante ed essenziale per la crescita umana, sociale e 
culturale degli studenti. 
A tal fine si ritiene opportuno promuovere occasioni di relazione e di rielaborazione condivisa, 
agevolare la comunicazione personale e pubblica, facilitare l'informazione in modo utile a 
favorire la partecipazione. 
Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 
studenti del Patto educativo di corresponsabilità; tale importante documento è finalizzato a 
definire una rinnovata alleanza educativa tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. 
La scuola informa le famiglie con modalità diverse:  
 
Circolari 
Le circolari specifiche per i genitori sono lette in classe agli studenti che ne devono prendere 
nota.  In taluni casi è prevista una distribuzione cartacea, eventualmente con tagliando da 
riportare firmato a scuola che attesti la presa visione. Esse sono pubblicate sul sito web della 
scuola e nella sezione “bacheca” del registro elettronico. 
 
Libretto dello studente 
Tale strumento serve per le giustificazioni di assenze, ritardi, richieste di entrate posticipate, 
uscite anticipate, comunicazioni scritte tra genitori e docenti. 
 
Sito Web 
Il sito web della scuola raccoglie le informazioni, le circolari e i documenti più importanti per 
la vita della scuola. Nel sito, in apposita area riservata, accessibile con password consegnata 
dalla Segreteria, la famiglia può accedere al registro elettronico dal quale può ricavare 
informazioni dettagliate e in tempo reale sulle assenze, sul profitto, sul comportamento del 
proprio figlio/a e sulla programmazione didattica seguita dal docente. In tale area può 
prenotare on-line colloqui con il docente e visualizzare gli esiti degli scrutini con le lettere 
personalizzate. 
 
Consigli di Classe aperti 
I Consigli di Classe negli istituti secondari sono composti dai docenti della classe, due 
rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Presieduti dal Dirigente 
Scolastico o da un docente delegato, si riuniscono con la presenza di studenti e genitori allo 
scopo di informare le famiglie sul Piano di Lavoro della classe, in particolare sull'andamento 
didattico-disciplinare, i progetti, le visite di istruzione, e di deliberare nelle questioni di 
competenza. 
 
Colloqui individuali dei docenti con i genitori (da ottobre a maggio) 
I colloqui hanno lo scopo di comunicare, in un clima di reciproca fiducia, la situazione dello 
studente in ogni materia, così da attivare la collaborazione consapevole al percorso di 
apprendimento che lo studente sta compiendo. Si tratta di una modalità insostituibile di 
comunicazione tra docenti e famiglia, nell'ottica di una proficua collaborazione al processo 
formativo. 
L'aula predisposta per i colloqui si trova nel seminterrato (ex studioli). Per prenotare, genitori 
e studenti utilizzano le prenotazioni on-line previste dal registro elettronico. 
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Colloquio pomeridiano dei docenti con i genitori (al termine del periodo intermedio) 
È previsto, dopo la consegna delle schede di valutazione intermedia, un pomeriggio di 
ricevimento collegiale di tutti i docenti coi genitori, per permettere una tempestiva 
comunicazione tra la scuola e la famiglia in ordine ai risultati intermedi. 
 
Colloquio finale (studenti non ammessi o con sospensione del giudizio) 
I docenti della classe, dopo l’esposizione dei tabelloni di giugno, illustrano direttamente alla 
famiglia degli studenti non ammessi o con sospensione di giudizio gli esiti dello scrutinio finale. 
 
Colloquio col Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico è sempre disponibile, personalmente o tramite un Docente 
Collaboratore, ad incontrare i genitori degli studenti che lo richiedano. 
 
Dirigente Scolastico e Rappresentanti di Classe e dei Genitori 
In un incontro plenario, il Dirigente Scolastico illustra e consegna ai Rappresentanti di Classe 
la Carta dei servizi e il POF. 
In particolare, sulla comunicazione alle famiglie in ordine all’andamento didattico-disciplinare 
degli studenti, il Liceo Carducci ha attivato: 
 
Registro elettronico 
Riporta i voti, le assenze, le comunicazioni del docente e la programmazione didattica, le 
circolari. È lo strumento che permette la rapida comunicazione alle famiglie dei risultati 
scolastici. I genitori sono invitati a controllarlo frequentemente. 
 
Lettera scrutini intermedi 
Alla fine dello scrutinio intermedio le famiglie ricevono attraverso il registro elettronico la 
lettera che segnala le carenze relative alle diverse discipline e indica le modalità consigliate 
per il recupero. 
 
Lettera fine recupero  
Al termine dell'attività di recupero, la scuola comunica alle famiglie la frequenza al corso, la 
tipologia di verifica di fine recupero e la relativa valutazione attraverso il registro elettronico. 
 
Lettera finale debiti/lavoro estivo (studenti con sospensione del giudizio) 
Dopo l’esposizione dei tabelloni di giugno i genitori degli studenti con sospensione di giudizio 
ritirano la lettera con l’indicazione dei debiti, delle carenze riscontrate e del lavoro estivo. 
Il genitore dichiara l’adesione o meno del figlio al corso di recupero. 
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LA FORMAZIONE 

 
La formazione dei docenti 

Il Piano triennale di formazione del personale docente 2016-2019 varato dal MIUR è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento 
alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale e mira alla realizzazione di processi in cui 
la formazione non è intesa come assolvimento di obblighi quantitativi, ma costituisce il 
presupposto fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità 
docente. 
Il Collegio dei Docenti riconosce la formazione, sia individuale che collegiale, come un aspetto 
irrinunciabile e qualificante della funzione docente. La formazione è intesa come un processo 
sistematico e progressivo di consolidamento delle competenze funzionali alla promozione 
dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità dell’offerta formativa. 
L’attività di formazione, con la predisposizione del piano, si incardina nel Piano Triennale per 
l’Offerta Formativa e deve quindi: essere coerente con le sue finalità; innestarsi su quanto 
emerge dal rapporto di autovalutazione in termini di priorità e di obiettivi di processo; tenere 
conto delle azioni individuate nel piano di miglioramento; perseguire le priorità e gli obiettivi 
enunciati nel Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, emanato dal MIUR. 
 
Le attività formative di libera iniziativa individuale dei docenti vengono riconosciute e favorite 
nella coerenza e nel rispetto degli obiettivi enucleati entro tale piano. 
L’attuazione del piano di formazione rappresenta uno strumento funzionale non solo al 
raggiungimento degli obiettivi del POF ma si propone anzitutto di valorizzare le risorse 
professionali presenti all’interno della scuola, attraverso l’incremento di occasioni di 
riflessione, confronto e condivisione di pratiche didattiche. 
Il Piano ha altresì l’obiettivo di supportare il personale docente nella sperimentazione e 
implementazione dell’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e/o multimediali e della 
loro integrazione nella didattica curricolare. 
In questa ottica il Piano di Formazione diviene uno strumento funzionale all’incremento della 
motivazione personale, del senso di appartenenza al progetto educativo dell’Istituto e della 
responsabilità professionale individuale. Il piano potrà inoltre contribuire a favorire il valore 
dell’accoglienza, facilitando l’inserimento dei nuovi docenti, e, per i docenti neoassunti, il 
coinvolgimento in azioni di prima professionalizzazione e azioni formative strategiche. 
 
Azioni formative 
Il piano di formazione prevede percorsi su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i docenti 
della scuola, ai dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti che 
partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività 
per aspetti specifici della propria disciplina, al fine di consolidare l'offerta formativa, attraverso 
pratiche educative e didattiche orientate all’affermazione del curricolo per competenze e la 
condivisione di strumenti di valutazione e autovalutazione; fornire occasioni di riflessione, 
approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro utilizzazione 
didattica; sostenere l’ampliamento e la diffusione dell’innovazione didattico-metodologica, nel 
quadro delle azioni definite nel PNSD; promuovere i processi di inclusione e integrazione 
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finalizzati al successo formativo; favorire l’incremento della consapevolezza del ruolo docente 
e il benessere professionale, per costruire innovazione didattica, organizzativa, relazionale; 
definire azioni funzionali allo sviluppo della cultura della sicurezza, dell’inclusione e della 
cittadinanza attiva. 
 
Tra le aree tematiche indicate dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti 2016-2019 
del MIUR, per le attività di formazione dei docenti e per orientare le scelte di gestione e di 
organizzazione, sono state individuate, attraverso una analisi dei bisogni fra i docenti del liceo 
le seguenti priorità: 
 
- Metodologia e organizzazione didattica 
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
- Didattica per competenze e innovazione metodologica 
- Valutazione e miglioramento 
- Competenze di lingua straniera 
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 
- Scuola e lavoro 
- Inclusione e disabilità 
 
Oltre a queste, i docenti del liceo hanno individuato le seguenti aree di interesse per le attività 
di formazione:  
- Sviluppo della didattica disciplinare 
- Benessere professionale 

 
Il processo di formazione continua si realizza attraverso l’adesione a iniziative di diversi 
proponenti e articolate su diversi livelli: MIUR (Nazionale) - Ambito territoriale di Milano (n° 
21) - Reti di ambito e di scopo (Territoriale) Liceo Carducci (Scolastico) - Docente (Iniziative 
proposte da altri enti formativi accreditati dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 
176/2016). 
 
Le unità formative 
Si intendono come Unità formative quei percorsi formativi che abbiano una ricaduta diretta 
sulla didattica curricolare e/o sulla dimensione collegiale e che concorrano alla formazione 
relativa alle tematiche individuate come prioritarie dal Piano di Istituto. 
Le Unite Formative sono promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che 
organizza la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, 
rilevabili dal RAV, dal POF e dal Piano di Miglioramento. Possono quindi integrarsi con i piani 
nazionali e la formazione autonomamente organizzata dal docente per gestire le attività 
richieste dall’obbligo della formazione. 
Le unità formative da realizzare indicano la struttura di massima del percorso formativo, 
qualificando e quantificando l’impegno del docente. Ogni unità comprenderà non solo l’attività 
in presenza ai singoli corsi, ma anche tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 
competenze professionali del docente, quali ad esempio: 
formazione in presenza e a distanza; sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione; 
lavoro in rete; approfondimento personale e collegiale; documentazione e forme di 
restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola; progettazione. 
L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse attività 
formative sopra indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e documentare il 
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personale percorso formativo del docente. 
 
Verifica e valutazione 
Tutta la formazione del docente sarà documentata. L’Istituto si impegna a valorizzare le attività 
formative in modo da renderle patrimonio dell’intera comunità professionale. 
Per tutte le iniziative di formazione la verifica di efficacia è costituita dalla successiva, coerente 
e pianificata integrazione nella didattica curricolare e/o attraverso iniziative di condivisione e 
dalla realizzazione di materiali inerenti alla specifica unità formativa. 
A seguito di ogni attività formativa seguirà una valutazione dell’azione formativa, attraverso la 
predisposizione di uno strumento di rilevazione per la valutazione finale del percorso al fine di 
verificare/valutare: coinvolgimento, metodologia, impatto, trasferibilità e diffusione. 
Per la verifica di efficacia della formazione ci si potrà avvalere di checklist e/o della 
somministrazione di specifici questionari di valutazione ai docenti, agli studenti e ai tutor 
formatori. 
L’avvenuta formazione viene infine certificata mediante la validazione del percorso che dovrà 
essere conforme a quanto precedentemente indicato. 
 
La formazione in presenza e on line, erogata da un soggetto accreditato dal MIUR, deve essere 
sempre certificata. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti 
accreditati. Tutti gli altri enti formatori devono riportare in calce agli attestati gli estremi del 
decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 
Le attività formative saranno documentate nel portfolio personale del docente e portate a 
conoscenza dei docenti del Liceo, al cui interno si valorizzeranno in diversi modi e ricondurle a 
un investimento per l’intera comunità professionale. 
La realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione relativa al personale docente da parte 
dell’istituto è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione 
scolastica. 

 
Formazione del personale ATA 
Iniziative di formazione e di aggiornamento, iniziative di formazione per figure sensibili in 
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in relazione al funzionamento del servizio, organizzate 
dall'Amministrazione o da enti accreditati, secondo le seguenti priorità: 
 

Profilo professionale Obiettivi prioritari 

 
Direttore dei servizi generali e 
amministrativi 

innovazione digitale nell’amministrazione; 
nuovi adempimenti amministrativi, applicativi informatici, 
novità normative; dematerializzazione. 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Privacy 

 
 
Assistenti amministrativi 

innovazione digitale nell’amministrazione; 
nuovi adempimenti amministrativi, applicativi informatici, 
novità normative; dematerializzazione. 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Privacy 

Assistenti tecnici Iniziative connesse al Piano Nazionale Scuola Digitale e 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
 
Collaboratori scolastici 

assistenza  di  base  e su alunni diversamente abili; 
aspetti organizzativi ed educativo-relazionali  relativi  al  
processo   di integrazione scolastica; 
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sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

Formazione per gli studenti 

L’attuazione della legge 107/2015 prevede due ambiti di formazione:  
- il primo soccorso per il quale sono organizzati corsi specifici nell’ambito del progetto 
Educazione alla salute; 
- la sicurezza sui luoghi di lavoro, principalmente per gli studenti impegnati in percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro. 
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ALLEGATO ANNUALE 
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
Anno Scolastico 2017/2018 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Di Mario 

 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 

Sig.ra Adriana Talarico 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Proff.: Orazio Antoniazzi, Daniela Canavero, Antonio Galli, Elisa Mascellani 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Formazione, prof.sse Cristina Giacobino, Sandra Proietto 

Orientamento in uscita, prof.ssa Daniela Crocetti 

Orientamento in entrata, prof. Giovanni Sponton 

 

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

Asse Linguistico-Letterario: prof.ssa Sara Terracina 

Asse Matematico-Scientifico: prof.ssa Chiara Zanone 

Asse Storico-Filosofico-Artistico: prof.ssa Maria Luisa Hugnot 

 

REFERENTI DI MATERIA 

Italiano: prof.ssa Francesca Bersino 

Latino e Greco: prof.ssa Paola Melissano 

Inglese: prof.ssa Laura Spadea 

Matematica: prof. Antonio Galli 

Fisica: prof.ssa Chiara Zanone 

Scienze: prof. Giuseppe Russo 

Scienze Motorie: prof.ssa Chiara Zago 

Filosofia: prof. Giorgio Giovannetti 

Arte: prof.ssa Laura Petermaier 

Geostoria: prof.ssa Franca Gusmini 

Religione: prof. Alessandro Repossi 

 

RESPONSABILI LABORATORI E AULE SPECIALI 

Scienze Prof. Carlo Ghielmi 

Fisica Prof.ssa Claudia Cataldi 

Informatica Prof. Alberto Farina 

Arte Prof.ssa Elisa Bagnone 

Palestre Prof. Rosario Lo Pinto 
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DOCENTI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ PROGETTUALI PER IL  
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI   

Art. 1 c. 7, Legge 107/2015  

Prof. Giorgio Giovannetti - referente  
Proff.: Daniela Crocetti, Paola Gennaro, Salvatore Stornaiuolo,  
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 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; 
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti 

Prof.ssa Rachele Stella - referente 
Proff.: Maria Chiara Benedetti, Davide Berté, Laura Condorelli, Carlo Ghielmi, 
Giuseppe Russo  

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti 

Prof.ssa Laura Petermaier - referente 
Proff.: Elisa Bagnone, Tobia Patetta, Stefano Taccone 

c) 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; 
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti 

Prof.ssa Alessandra Frigerio - referente 
Prof.ssa Daniela Crocetti 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 
s) definizione di un sistema di orientamento 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti 

Prof.sse Elisa Mascellani - referente 
Prof.sse Daniela Canavero, Valentina Gilardi 
a) 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; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
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n) 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; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti 

Prof.ssa Georgia Lauzi - referente 
Proff. Licia Invernizzi, Laura Ornaghi, Daniele Semenzato 

a) 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; 
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti 

 

REFERENTI 

Bisogni Educativi Speciali: prof.ssa Cristina Giacobino 

Prove INVALSI: prof. Orazio Antoniazzi 

Bullismo e cyberbullismo: prof. Alberto Farina 

Laboratori curricolari teatro: prof.ssa Roberta Romussi 

Laboratori curricolari musica: prof.ssa Daniela Taini 

 

COMMISSIONI 

Commissione salute: proff. Del Genovese, Farina, Giacobino, Petermaier 

Commissione accoglienza classi prime: proff. Canavero, Cataldi, Del Genovese,  
Melissano, Romussi 

Commissione accompagnamento classi terze: proff. Bersino, Farina, Hugnot, Lori, 
Mascellani, Poli 

Commissione PTOF: proff. Antoniazzi, Canavero, Galli, Giacobino, Giovannetti,  
Gusmini F., Mascellani, Petermaier, Terracina 

 

COORDINATORI DI CLASSE 

1A prof.ssa Franca Gusmini 2A Prof.ssa Cristina Giacobino 

1B prof.ssa Catia Gusmini 2B Prof.ssa Sara Terracina 

1C Prof.ssa Silvia Cecchetti 2C Prof. Daniele Pertici 

1D Prof.ssa Irene Poli 2D Prof.ssa Antonella Vio 

1E Prof.ssa Monica Tondelli 2E Prof.ssa Elena Mazza 

1F Prof.ssa Alessandra Frigerio 2F Prof.ssa Elisa Mascellani 

1G Prof.ssa Anna Palatucci 2G Prof. Stefano Fumagalli 

1H Prof. Nicola Stanchi 2H Prof.ssa Daniela Canavero 

1I Prof.ssa Laura Ornaghi 2I Prof.ssa Roberta Romussi 

1L Prof.ssa Claudia Cataldi 2L Prof.ssa M.Chiara Benedetti  

1M Prof.ssa Paola Melissano  
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COORDINATORI DI CLASSE TUTOR ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Prof.ssa Lucia Prestipino 3A Prof. Alessio Bosotti 

Prof. Daniele Semenzato 3B Prof. Daniele Semenzato 

Prof. Giovanni Sponton 2C Prof.ssa Chiara Ferraresi 

Prof. Massimo Malinverni 3D Prof. Carlo Ghielmi 

Prof. Alberto Farina 3E Prof. Alberto Farina 

Prof. Riccardo Mauri 3F Prof. Riccardo Mauri 

Prof.ssa Licia Invernizzi 3G Prof. Carlo Ghielmi 

Prof.ssa M.Carmela Pellegrino 3H Prof. Mario Caltagirone 

Prof.ssa Flora Clema 3I Prof.ssa Flora Clema 

Prof.ssa Emanuela Del Curto 4A Prof.ssa Laura Spadea 

Prof.ssa Gabriella Torregrossa 4B Prof.ssa Maria Luisa Hugnot 

Prof.ssa Bettina Diana 4C Prof.ssa Georgia Lauzi 

Prof.ssa Sandra Proietto 4D Prof.ssa Antonella Vio 

Prof.ssa Eleonora Carantini 4E Prof.ssa Eleonora Carantini 

Prof. Carlo Ghielmi 4F Prof.ssa Ricciarda Ricciardelli 

Prof. Antonio Satta 4G Prof.ssa Daniela Taini 

Prof.ssa M.Luisa Hugnot 5A Prof.ssa Alessandra Frigerio 

Prof. Giorgio Giovannetti 5B Prof.ssa Laura Petermaier 

Prof.ssa Chiara Zanone 5C Prof.ssa Bettina Diana 

Prof.ssa Chiara Bruschi 5D Prof.ssa Chiara Bruschi 

Prof. Giuseppe Russo 5E Prof.ssa Francesca Bersino 

Prof.ssa Maddalena Chierico 5F Prof.ssa Alessandra Frigerio 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Presidente Luca Matteo Stanca 

Componente genitori Stefano Bertolina, Stefano Marletta, Federica 
Poltronieri, Luca Matteo Stanca 

Componente docenti Francesca Bersino, Alberto Farina, Cristina 
Giacobino, Giorgio Giovannetti, Catia Maria 
Gusmini, Maria Luisa Hugnot, Laura Petermaier, 
Roberta Romussi 

Componente personale ATA Anna Antenucci, Nunzia Brandonisio 

Componente studenti Sofia Balestra, Niccolò Carpinella, Giuliano Toja, 
Valter Valenti 

UNITÀ DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Dirigente Scolastico; Direttore SGA; docenti, proff.: Cristina Giacobino, Elisa 
Mascellani, Giorgio Giovannetti 

 
RESPONSABILE LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Ass.te Amm.vo sig. Giuseppe Pellegrino 
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dott. Gaetano Grieco 
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l’ORGANIZZAZIONE 

 

LE RISORSE UMANE 

 

Organico classi (ottobre 2017) 

 

 N° CLASSI N° ALUNNI 

I 11 294 

II 10 249 

III 9 236 

IV 7 173 

V 6 138 

TOT. 43 1090 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

 
L’assegnazione degli studenti alle classi deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 
e imparzialità, secondo criteri che mirano a raggiungere l’eterogeneità all’interno di ciascuna 
classe e l’omogeneità numerica tra le classi parallele, fatta salva l’esigenza di classi con un 
numero inferiore di studenti in presenza di alunni DVA. 
Rimane facoltà del Dirigente Scolastico valutare e decidere in merito a particolari richieste o 
esigenze, anche di carattere riservato, debitamente motivate. 
 
Classi prime 
Gli studenti saranno prioritariamente inseriti nelle classi relative al curricolo scelto 
(Tradizionale, Teatrale, Musicale, Sabato libero) all’atto dell’iscrizione on-line. 
Per poter essere attivati, i curricoli o arricchimenti formativi proposti dall’Istituto (Teatro, 
Musica, Sabato libero) oltre il curricolo tradizionale, dovranno raggiungere il numero di 25 
iscritti per ciascuna classe. 
In caso di non attivazione o di esubero dell’opzione prescelta saranno prese in considerazione 
le altre scelte secondo l’ordine di priorità indicato. 
Gli studenti saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire: 
- un equilibrato rapporto numerico tra le sezioni; 
- una equa distribuzione di maschi e femmine, di alunni stranieri, di studenti diversamente 
abili, DSA e di studenti ripetenti; 
- che esse risultino eterogenee riguardo ai livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato 
dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado (I livello 9-10, II livello 7-8, III livello 
6); 
- che vi sia una distribuzione il più possibile equilibrata in base alla scuola di provenienza e al 
comune di residenza, nel rispetto di un equo rapporto tra studenti residenti in Milano e fuori 
Milano. 
Nel caso in cui siano previste più sezioni per un medesimo curricolo, saranno prima creati 
gruppi-classe equieterogenei sulla base dei criteri sopra indicati e, successivamente, si 
assegnerà per sorteggio il gruppo-classe alla sezione. 
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Il sorteggio avverrà alla presenza di una Commissione formata dal Dirigente Scolastico, da un 
docente individuato dal Collegio dei Docenti e da un genitore membro del Consiglio d’Istituto. 
 
Classi successive alla prima 
Le classi successive alla prima sono formate di norma secondo la composizione della classe 
nell'anno scolastico precedente, fatti salvi l’inserimento di studenti non promossi, di neo-
iscritti provenienti da altri Istituti o la necessità di smistamento a norma di legge.  
Di regola, non sono ammessi passaggi di sezione nel ciclo degli studi. Eventuali richieste, che 
avranno carattere di eccezionalità e dovranno essere validamente motivate, saranno valutate 
dal Dirigente Scolastico, sentiti i coordinatori dei Consigli di classe interessati. 
Gli studenti non promossi hanno facoltà di chiedere l’inserimento in una diversa sezione al 
Dirigente Scolastico, che terrà in considerazione la domanda, valutandone le motivazioni e 
fatto salvo il rispetto dell’equilibrio numerico di studenti nelle classi parallele. 
 
Criteri per lo scioglimento delle classi intermedie 
In caso di necessità di smistamento di una o più classi si procederà allo scioglimento della 
classe con il minor numero di studenti. 
A parità numerica di due o più classi il Dirigente Scolastico consulterà i rispettivi Consigli di 
Classe per valutare se esistono motivi preferenziali di scioglimento, in assenza di questi ultimi 
verrà effettuato il sorteggio. 
La procedura avverrà dopo la conclusione degli scrutini degli studenti con sospensione del 
giudizio. 
La ridistribuzione degli studenti nelle altre sezioni avverrà seguendo il criterio dell’equilibrio 
numerico tra classi.  
In base alla disponibilità numerica dei posti è possibile, per studenti o genitori, esprimere una 
preferenza per la sezione di inserimento nel rispetto dell’equieterogeneità delle classi (ovvero, 
in considerazione dei livelli di profitto; una equa distribuzione di studenti diversamente abili, 
DSA, di alunni stranieri, di studenti ripetenti, di maschi e femmine). 
 
Criteri per l’inserimento di studenti provenienti da altri Istituti. 
L’inserimento di studenti provenienti da altri Istituti viene valutato in base alla disponibilità 
dei posti, nel rispetto dell’equieterogeneità e degli equilibri della classe, sentito il parere del 
coordinatore del Consiglio di Classe. 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
(come da organico di fatto dell’anno 2017-’18) 

 

CLASSE DI CONCORSO N.CATTEDRE 

POSTI COMUNI 

A08 - DISCIPLINE GEOMETRICHE, ARCHITETTURA,  
DESIGN D’ARREDAMENTO E SCENOTECNICA 

1 

A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 6 

A013 - LETTERE, LATINO E GRECO 27 

A019 - FILOSOFIA E STORIA 8 

A027 - MATEMATICA E FISICA 8 

A046 - SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 1 
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A048 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 4 

A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 5 

A054 - STORIA DELL’ARTE 3 

AB24 - LINGUA E CULTURA STRANIERA (INGLESE) 8 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 2 

 

Organico del personale ATA 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito:  
n.1 DSGA, 
 

N° Profilo Fabbisogno 

7 Assistenti Amministrativi  

 
 

2 

 
 

Assistenti Tecnici 

(necessaria 1 unità in più 
AR02, considerati gli 
obiettivi contenuti nel 
Piano e in coerenza con il 
PNSD) 

12 Collaboratori scolastici  
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L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

Orari di Apertura 

 

Ufficio Giorno Orario 

Direttore  

dei Servizi Generali e  

Amministrativi 

(D.S.G.A) 

Lunedì, martedì, mercoledì 11.00-12.00 

Giovedì 13.00-14.00 

(solo su appuntamento) 

  

Uffici amministrativi Giorno Orario 

Risorse umane  

Patrimonio/contabilità 

Lunedì, martedì, giovedì 11.00-12.00 

Mercoledì 14.00-15.00 

Sabato 11.00-12.00 

   

Ufficio didattica Giorno Orario 

Utenza interna 

STUDENTI 

Lunedì-venerdì 11.00-12.00 

Sabato 10.00-12.00 

Utenza interna 

DOCENTI 

Lunedì 8.00-9.00 

Giovedì 12.00-13.00 

Utenza esterna 

GENITORI 

Martedì 8.00-9.00 

Mercoledì 12.30-13.30 

Sabato 10.00-12.00 

  

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Sovrintende ai servizi generali e amministrativi, coordinando l’attività degli Uffici. 

 
Ufficio Didattico (2 Assistenti Amministrativi) 

Si occupa di: 
- rapporti con l’utenza per iscrizioni e rilascio certificati e documenti vari; 
- rilascio diplomi; 
- predisposizione degli atti riguardanti le attività didattiche; 
- accettazione documentazioni riservate. 
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Ufficio Amministrativo (5 Assistenti Amministrativi) 
 
Si occupa di: 
- protocollo e archiviazione atti; 
- gestione del personale docente e Ata; 
- gestione stipendi e liquidazioni; 
- gestione presenze e assenze; 
- rapporti con l’Ambito Territoriale, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Ragioneria provinciale, il 
Ministero dell’Economia e della Finanza e l’Inpdap; 
- registrazione attività didattiche; 
- rapporti con l’istituto di credito e l’ufficio postale; 
- tenuta dei registri merci; 
- segnalazione guasti e rapporti con l’ufficio tecnico della provincia; 
- rapporti con enti e società esterne.  
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LE STRUTTURE 

Sede unica, via Beroldo 9, Milano. 

 

Tipologia spazi numero note 

Aula magna 1 240 posti; videoproiezione; wifi 

Palestra 2  

Palestrina pesistica 1  

Laboratorio multimediale 2 1 aula 24 postazioni pc; videoproiezione 
1 laboratorio mobile con 30 pc portatili 

Laboratorio Scienze 3 Chimica, Biologia, reagenti 

Laboratorio Fisica 1  

Biblioteca 1 25.000 volumi c.a 

Sala medica e d’ascolto 1  

Sala stampa 1  

Studioli ricevimento 8 4 studioli al piano -1;  
una saletta con 4 postazioni al p. 3° 

Servizio bar 1  

Sale docenti 2 1 con 6 postazioni pc 

Spazio creativo Eta Beta 1  

 
AULE LIM: 43. Tutte le aule sono dotate di LIM con cablaggio in rete wi-fi. 
 

Fabbisogno strutture 

Per quanto concerne le risorse strutturali si individuano i seguenti obiettivi prioritario per 
l’efficienza del servizio scolastico e il potenziamento dell’offerta formativa: 
- attrezzare e rendere il palcoscenico dell’aula magna fruibile per la messa in scena di 
rappresentazioni teatrali e canore;  
- rendere agibile e attrezzare almeno uno dei due cortili interni per le attività di scienze 
motorie; 
- migliorare le sedi e le dotazioni dei laboratori di chimica. 

 

SICUREZZA 

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal T.U. D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico predispone il Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) e lo aggiorna quando se ne ravvisa la necessità (cambiamenti normativi, mutate 
situazioni, ecc.); ha nominato un Responsabile esterno per la Sicurezza (RSPP), nonché 
referenti interni.  
Cura annualmente l’effettuazione dell’attività di formazione degli studenti e del personale. 
Annualmente vengono effettuate due simulazioni di evacuazione dell’edificio. 
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All’inizio degli anni ’60, nel cortile del Liceo 

Carducci, appena trasferitosi dalla sede storica di 

via Lulli a quella attuale di via Beroldo, si potevano 

vedere sette sagome in pietra di Viggiù, alcune 

affiancate, altre poste frontalmente, come in 

conversazione. Erano I Sette Savi dello scultore 

Fausto Melotti, che così li descriveva: «Al confine 

tra la vita solare / E la vita oscura, i filosofi sono lì a 

meditare / E ogni tanto danno una voce verso il 

buio.»  

 


